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“PROGETTO FORMATIVO INTEGRATO PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA MECCANICA E 
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Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra 
nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani. 

Titolo del corso/attività 
Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione 
di reti informatiche 

Tipo di attività Qualifica di “Tecnico” - livello IV EQF 

Figura/Profilo professionale 
del repertorio regionale 

Tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti 
informatiche (175) 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della 
figure (nel caso di rilascio del 
certificato di competenze) 

UC 1041 – Aggiornamento e manutenzione della rete 
UC 1042 – Assistenza agli utenti della rete 
UC 1040 – Installazione e configurazione della rete 
UC 1039 – Progettazione della rete 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza 
(con i possibili sbocchi 
occupazionali) 

Il tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti 

informatiche opera nel settore dell'informatica. Installa, configura ed amministra client e 
server Linux. Interviene nei vari aspetti di gestione del sistema, dalla capacità di 
amministrazione degli altri utenti all'adattamento dei software installati. Configura i 
principali servizi web e imposta le regole di accesso al server. Cura la sicurezza delle reti. 
Di norma può operare per conto di software house o aziende di dimensione medio-
grande che sviluppano e gestiscono reti informatiche per conto proprio o di terzi, come 
dipendente o lavoratore autonomo. 

Contenuti didattici 

UF 1: RETI 
INFORMATICHE - 100 

ore 

Collaborare alla progettazione della rete fisica con la 
definizione delle specifiche funzionali delle varie 
componenti, per favorire l'adozione di scelte progettuali 
che garantiscano il necessario livello di efficienza ed 
affidabilità della rete nel suo complesso 

 
UF 2: INSTALLAZIONE E 

CONFIGURAZIONE 
DELLA RETE – 120 ore 

 

Installare configurare e collaudare i dispositivi di rete ed i 
relativi cablaggi, verificando il corretto funzionamento e le 
prestazioni della rete 

UF 3: AGGIORNAMENTO 
E MANUTENZIONE 

DELLA RETE – 86 ore 

Assicurare il corretto funzionamento nel tempo della rete 
informatica, eseguendo gli interventi di manutenzione 
previsti ed operando gli aggiornamenti necessari in 
relazione al verificarsi di errori e malfunzionamenti ed 
all'evoluzione tecnologica delle reti 

 

“TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, 
CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI 

RETI INFORMATICHE”  
(Codice progetto 172193) 

Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 7981 del 29/07/2016 - Graduatoria approvata con decreto n. 8151 del 31/05/2017. Agenzia 
formativa ASSOSERVIZI SRL (AR0194) in partenariato con: La Fabbrica delle Idee srl (SI 0771), Sistema Formazione e Servizi Avanzati srl 
(AR0254), Assoservizi srl (GR0427), CNA Formazione srl (AR0802), Confartigianato Arezzo Formazione srl (AR0724), Consorzio Arezzo 
Formazione ABACO (AR0558);Università degli Studi di Siena – Centro Universitario per l’innovazione e la Qualità nelle PP.AA. (SI 0559), Casprini 
Gruppo Industriale. 
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UF 4: ASSISTENZA AGLI 
UTENTI DELLA RETE – 

64 ore 

Fornire supporto e assistenza tecnica all'amministratore 
ed agli utenti della rete, intervenendo in maniera 
tempestiva ed efficace per riparare i guasti e risolvere le 
problematiche segnalate 

UF 5: STAGE – 200 ore 
 
Stage in aziende del territorio 

 

Durata 
complessiva: 

Totale ore 
600 

formazione in aula 
(ore) 

370 stage (ore) 200 

Orientamento individuale e 
di gruppo 

I partecipanti saranno seguiti tramite opportune procedure di  accompagnamento 
diversificate a seconda dell’obiettivo da raggiungere. Nel dettaglio saranno attivati: 
i) COLLOQUI DI ORIENTAMENTO INDIVIDUALI 
ii) INCONTRI DI ORIENTAMENTO COLLETTIVO 
per un totale di 30 ore 

Periodo di svolgimento Giugno 2018 – Aprile 2019 

Calendario settimanale 20 ore settimanali 

Sede di svolgimento 
La Fabbrica Delle Idee S.r.l., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in 
Val di Chiana (AR) 

Numero di partecipanti 
previsto 

12 di cui 5 donne con riserva di posto 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Il progetto è rivolto a 12 partecipanti, giovani e adulti, DISOCCUPATI – INOCCUPATI – 
INATTIVI, residenti o domiciliati nella Regione Toscana in possesso di Diploma di 
Istruzione Secondaria Superiore. L’accesso è consentito anche a coloro che non sono 
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore previo accreditamento delle 
competenze acquisite con almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività 
professionale di riferimento. 

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti 
ingresso 

Il partecipante può richiedere il riconoscimento dei crediti in ingresso al percorso, nel 
caso in cui sia in possesso di competenze più articolate o aggiuntive rispetto alla soglia 
minima identificata, e che siano comprese tra quelle previste dalla figura professionale, 
presentando apposita richiesta formale scritta al soggetto attuatore. L’esame finale sarà 
svolto comunque su tutti i contenuti del percorso. 

Verifiche e certificazione 
finali 

ATTESTATO DI QUALIFICA DI “TECNICO” - LIVELLO IV EQF 
Rilasciato dalla Regione Toscana, previo superamento dell'esame finale. 

Modalità di iscrizione 

Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo e corredate da curriculum 
vitae e copia del documento di identità in corso di validità, devono essere 
presentate c/o La Fabbrica Delle Idee S.r.l. Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo 
(tel. 0575/360459, formazione@lfdi.it) nel seguente orario: 9-13/14-18 oppure inviate 
con raccomandata A/R. In caso di domande ricevute tramite posta ordinaria, farà fede la 
data di ricezione della stessa presso l’ufficio dell’Agenzia Formativa sopra indicata) 

Scadenza delle iscrizioni 30 Aprile 2018 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Documento di identità in corso di validità, Curriculum vitae, certificazione di disabilità 
(eventuale). 

Modalità di selezione degli 
iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste il 
15-16 Maggio 2018 alle ore 09:30 presso La Fabbrica Delle Idee S.r.l., Largo 
Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo, verrà effettuata una selezione nominando una apposita 
Commissione. La selezione consisterà in: screening curricolare (20%), test psico-
attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base (10%), colloquio 
motivazionale (30%). La graduatoria finale di idoneità tiene conto della riserva di posto 
prevista per la parità di genere. 

Informazioni: 
La Fabbrica Delle Idee S.r.l., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella 
in Val di Chiana (stabilimento LASI – 2° Piano) 

Referenti: 
Dott.ssa Elisa Bardelli, Dott.ssa Valentina Valentini  0575/360459 – 
formazione@lfdi.it 

 
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 
 
  

  
 
Arezzo, 12/03/2018                                                                                                                           Il Responsabile dell’Agenzia formativa 

La Fabbrica Delle Idee S.r.l. 
  Dott. Massimiliano Madiai 
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