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ATI CNOS FAP LT - FONDAZIONE CIF FORMAZIONE

Vvvvvvv Fondazione Formazione

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: TECNICO INFORMATICO
INFORMAZIONI GENERALI

ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA

Al termine del corso:
si sostiene esame di qualifica per:

1. Profilo DGR. 2409/97 Tecnico informatico
2. Descrizione e Codice ISTAT :Tecnici esperti in
applicazioni cod. ISTAT 3.1.2.2.0.0

DESTINATARI

12 allievi maggiorenni, disoccupati, inoccupati o inattivi ed in
possesso di diploma di scuola media superiore, di cui:
o 30% posti riservati a donne;
o n. 1 posto sarà riservato in favore di iscritti al collocamento

obbligatorio ai sensi della L. 68/99,
o n.1 posto riservato a over 45

Salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di
raggiungere tali numeri.

A parità di requisiti e titolo di studio, sono ammessi anche i
lavoratori con contratti atipici, a tempo parziale, tempo
determinato, CIG (Ordinaria, Straordinaria, in Deroga), stagionali,
purché l’orario di lavoro sia compatibile con la regolare frequenza
dell’attività formativa.

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle
iscrizioni.

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal Decreto
Legislativo, 11 aprile 2006, n. 198.

FIGURA PROFESSIONALE

Il Tecnico Informatico è in grado di svolgere con un buon livello di
autonomia le funzioni caratteristiche del profilo professionale che
effettua l'assemblaggio e la manutenzione di personal computer e
del relativo software. Inoltre è in grado di attuare l'installazione,
configurazione e manutenzione di reti informatiche locali, montando
i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, etc.) e configurando il
software per la loro gestione. La figura si occupa anche degli
interventi di manutenzione dell'hardware, realizza i cablaggi della
rete, effettua i relativi collaudi ed assicura la necessaria assistenza
agli amministratori ed agli utenti

MERCATO DEL LAVORO

La figura professionale in uscita dal corso può trovare occupazione
nei settori economico-produttivi delle PMI,  Auto imprenditoria, per
avvio di piccole attività attraverso la concessione di agevolazioni
finanziarie: contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato -



legge imprenditoria giovanile n° 44/1986 - legge imprenditoria
femminile n° 215/92 - legge 68/99, assunzioni agevolate in
apprendistato, Assunzioni a TD e TI

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Ritiro della scheda informativa e consegna della domanda di
iscrizione (compilata e presentata in regola con le vigenti normative sul'
imposta di bollo):

o c/o CNOS FAP LT, Via San G. Bosco, 14r Sampierdarena
16151- tel. 0104694493 al mattino, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00

o c/o CIF Fondazione, Via Borzoli,61A Tel. 010/4694259, dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed al pomeriggio
mercoledì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00

la scheda informativa verrà anche pubblicata sul sito internet
www.cnosfap.it

Iscrizioni aperte dal 08/05/2014 al 30/05/2014
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO
durata del corso:
o 420 ore in aula (243 teoria e 177 pratica)
o 180 ore di stage

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

o Si prevede lo svolgimento articolato in 30 ore settimanali:
Di norma 6 ore al giorno dal lunedì al venerdì presumibilmente dalle
ore 8.00 alle ore 14.00. Qualora necessario, o richiesto, si prevede
anche lo svolgimento al sabato
o il numero massimo di ore di assenza concesso è il 20% sul

totale delle ore del corso (max.120 ore)

STAGE
Sarà svolto in aziende del settore informatico. E’ possibile anche
l’inserimento presso grandi aziende operanti nel settore delle
attrezzature ed attività informatiche.

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

- Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come
indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), nel caso in
cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due turni
- è previsto un voucher a copertura del servizio  di assistenza
domiciliare ai  familiari.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO diploma di scuola secondaria superiore
ESPERIENZA PROFESSIONALE o Non richiesta
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO conoscenza dell’informatica di base

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre la Provincia cura l’attività di

supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento)

COMMISSIONE DI SELEZIONE
La commissione di selezione sarà composta da
o n. 3 componenti:

un esperto di settore, uno Psicologo, 1 Tutor-Coordinatore

SEDE DELLE PROVE

Sede di Selezione:
o c/o CNOS FAP LT, Via San Giovanni Bosco, 14r

Sampierdarena
numero 2 giornate

DATE DELLE PROVE
04 Giugno ore 8.00 (prova scritta)
06 Giugno dalle ore 8.00 (colloquio)

TIPOLOGIA DELLE PROVE

3 prove previste, delle quali 2 scritte:
o 1 test psico-attitudinale,
o 1 questionario di cultura tecnica

1 colloquio individuale



MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE
DEGLI ESITI DELLE PROVE

I candidati alle prove di selezione ricevono convocazione scritta
già in fase di iscrizione; a chiusura delle iscrizioni i candidati
verranno inoltre contattati anche con altri mezzi di
comunicazione, quali e.mail, sms, telefono, per ricordare loro
l’appuntamento.
L’esito della prova scritta verrà affisso presso CNOS FAP LT in
luogo accessibile al pubblico e pubblicato sul sito www.cnosfap.it
Inoltre i candidati che accederanno al colloquio individuale
saranno avvisati mediante telefonata, di cui verrà tenuta
adeguata documentazione.
La graduatoria finale sarà affissa presso: presso CNOS FAP LT in
luogo accessibile al pubblico e pubblicato sul sito internet
www.cnosfap.it

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste in:
o 1 test psico-attitudinale attinente al profilo professionale del

corso
o 1 questionario atto a stabilire le conoscenze dell’informatica

di base e della terminologia tecnica
PROVA PRATICA nessuna

COLLOQUIO
(in caso di candidati ammessi a prove
orali di altri corsi di formazione in
orario potenzialmente concomitante,
l’orario del colloquio sarà concordato
con l’ente, compatibilmente con le
esigenze organizzative e la necessità
di concludere la selezione in tempi
brevi)

Saranno ammessi al colloquio tutti i candidati che avranno
totalizzato almeno un punteggio pari al 50% (30/60)nella prova
scritta.

Il colloquio sarà individuale, di tipo motivazionale e volto a
ripercorrere le tappe più significative dell’iter formativo ed
eventualmente lavorativo della persona

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE

Prova Scritta: 60%
Colloquio: 40 %

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE
AL CORSO

nessuno
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