SERVIZI ICT PER LA DEMATERIALIZZAZIONE E LA DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI AZIENDALI
IT FUNDAMENTALS – COMPETENZE BASE PER TECNICO INFORMATICO
Operazione Rif. PA 2021-2021-15645/RER– “Formazione permanente per la filiera dei Servizi ICT in Emilia”,
approvata con DGR n° 962 del 21/06/2021 e co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Il percorso formativo, finalizzato a qualificare ed
aggiornare le competenze delle persone per sostenerle
nell’inserimento, reinserimento e permanenza nel
mercato del lavoro, collegato alla filiera dei Servizi ICT
in Emilia ha l’obiettivo di accompagnare e sostenere la
digitalizzazione dei processi delle imprese mediante
soluzioni informatiche di diverso tipo
Destinatari
Tutte le persone che, indipendentemente dalla
condizione occupazionale, hanno assolto l’obbligo
d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione e sono residenti o domiciliati in regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle
attività.

Contenuti
- Architettura HW del Personal Computer.
Conoscere i componenti di un PC Desktop o Laptop,
saperlo dimensionare correttamente e sapere
come affrontare i problemi che si possono
presentare
Installazione di un OS. Capire quali sono i sistemi
operativi per PC e quali sono le tecniche di
installazione
Basi di Networking. Conoscere le informazioni
fondamentali per mettere un PC in rete locale con
altri host
All’interno delle varie sessioni verranno sviluppati
anche i seguenti specifici temi per sensibilizzazione e
aumento della consapevolezza verso la sicurezza delle
informazioni
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alimentazione
Motherboard e chipsets
CPU
Memorie
Storage
RAID
Bus interni ed esterni
GPU
Tecniche di manutenzione e Troubleshooting

•
•
•
•
•
•

Installazione di un OS
Partizioni e file system
Configurazione di rete
TCP/IP
Mezzi trasmissivi
Dispositivi di rete

Docente
Annamaria Vecchi:
ITAdministrator

Istruttore

Cisco,

Istruttore

Requisiti di partecipazione
Requisiti formali:
- assolvimento dell’obbligo d'istruzione e del diritto
dovere all'istruzione e formazione
- residenza o domicilio in Emilia-Romagna
Requisiti sostanziali:
a) percorsi (formali o informali) educativi, formativi, di
aggiornamento attinenti la filiera di riferimento
b) esperienza lavorativa pregressa in uno dei settori
della filiera di riferimento, in ruoli, aree/funzioni
riconducibili a processi primari (design o sviluppo
prodotto/servizio; predisposizione dell’offerta e
produzione del prodotto/erogazione del servizio;
relazione con la domanda di mercato).
Modalità di selezione
Saranno accettate soltanto le richieste di iscrizione che
rispondono ai requisiti sopra indicati (formali e
sostanziali) e tipologia azienda). In caso richieste
superiori ai posti disponibili, verrà data priorità di
accesso in base all’ordine cronologico di arrivo delle
domande di iscrizione.
Attestato rilasciato
Attestato di frequenza
Durata
32 ore
Calendario
22 - 29 settembre

6 - 13 - 20 - 27 ottobre
3 - 10 novembre

La partecipazione è gratuita in quanto il corso è
approvato dalla Regione Emilia-Romagna e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020.

Dalle 9 alle 13
Sede
Erogato in modalità webinar
Informazioni e iscrizioni

Contatti
Annalisa Bertino 340 3668962
Annalisa.bertino@cis-formazione.it
Maddalena Santoro 3460698541
maddalena.santoro@cis-formazione.it

