
 

           
 

 

                  

 

FORMAZIONE SUPERIORE 
OFFERTA FORMATIVA 2019 

 

Tecnico per l’integrazione delle reti informatiche nell’Impresa 4.0 
REGGIO EMILIA 

 

Descrizione 
del profilo 

Il Tecnico per l’integrazione delle reti informatiche nell’Impresa 4.0 è una figura 
professionale in grado di intervenire nelle attività di analisi dei requisiti,  
progettazione delle soluzioni tecniche, manutenzione e gestione dei sistemi di 
elaborazione e delle infrastrutture di comunicazione.  
È esperto nell’amministrazione e gestione di reti locali sia in ambiente Windows 
Microsoft che Linux, conosce i protocolli di comunicazione ed è in grado di prestare 
assistenza agli utenti per gli eventuali problemi derivanti da malfunzionamenti. Può 
occuparsi dell’amministrazione delle risorse informatiche, degli utenti, delle regole di 
accesso al server, delle policy di sicurezza informatica di tutte le risorse aziendali. 
 

Contenuti del 
percorso 

- Presentazione corso e FSE 
- Comunicazione interpersonale ed elementi di team building 
- Sicurezza sui luoghi di lavoro 
- Architettura e componenti del PC e periferiche 
- Sistema Operativo Windows client e Server  
- Sistema Operativo Linux  
- Networking: architettura e amministrazione di rete  
- Gestione di reti wireless 
- IT security, cyber-security e GDPR 
- CloudComputing: tipologie e servizi 
- VoIP per l'unificazione delle infrastrutture di rete  

Sede di 
svolgimento 

IFOA - SEDE DI REGGIO EMILIA – Via G. Giglioli Valle, 11 – Reggio Emilia 

Durata e periodo 
di svolgimento 

500 ore, di cui 200 di stage aziendale 
Il corso inizierà in Settembre 2019 e terminerà entro Giugno 2020 

Numero 
partecipanti 

14 

Attestato 
rilasciato 

Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, sarà rilasciato un 
Certificato di qualifica professionale (ai sensi della DGR 739/2013) di “TECNICO DI 
RETI INFORMATICHE” 

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

14 persone non occupate residenti o domiciliate in Emilia Romagna, in possesso di 
Diploma di Scuola Media Superiore ad indirizzo tecnico o scientifico (Istituti tecnici, 
Licei, Istituti professionali ad indirizzo tecnico), o Laurea dei vari indirizzi delle 
facoltà tecnico/scientifiche. Precedenti esperienze lavorative coerenti sono gradite 
ma irrilevanti ai sensi dell’ammissione. In fase di selezione sarà data priorità, ai 
possessori di titolo in Perito Informatico/Telecomunicazioni o Laurea negli indirizzi 
delle varie facoltà di informatica e ingegneria. 



 

           
 

 

                  

 

Iscrizione 
Iscrizioni entro il 12/09/19 
Per iscriversi è necessario presentare domanda tramite format online sul sito 
www.ifoa.it. La convocazione alle selezioni avverrà tramite e-mail. 

Criteri di 
selezione 

L’ammissione al corso è subordinata al superamento di prove di selezione attitudinali, 
tecniche e colloquio motivazionale. La prova attitudinale è volta a misurare la capacità 
di esecuzione e riuscita in differenti aree significative per la figura professionale in 
uscita dal percorso. La prova tecnica è costituita da test scritti con domande a risposta 
chiusa e/o aperta inerenti a: 

- Informatica di base 
- lingua inglese tecnica 

Il colloquio individuale ha lo scopo di esaminare e valutare le attitudini e le esperienze 
formative e professionali del candidato rispetto al profilo in esame, oltre agli aspetti 
relazionali e di comunicazione. 
Sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai possessori dei seguenti titoli di studio: 
perito informatico/telecomunicazioni oppure laurea triennale o specialistica negli 
indirizzi delle varie facoltà di informatica e ingegneria. 

Ente di 
formazione 

I.F.O.A. Istituto Formazione Operatori Aziendali 

Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso 

Partners 

Netbribe System Integration Srl; Seven It Srl; Emak Spa; Secomnet Srl; Computer 
Technologies Sas; Answer Srl; Gab Tamagnini Srl; ICT Group Srl; Direzione 22 Srl;  
System Engineering & Information Techonology S.r.l.; Cloudfire Srl; Vtech Srl;  
Coopservice S.Coop.; IFIconsulting Srl 
 

Contatti 

Ufficio Informazioni 
Via G.Giglioli Valle 11 
42124 Reggio Emilia 
N° verde 800-915108 
info@ifoa.it 
 
Alda Manini 
manini@ifoa.it 

Riferimenti 
Rif. PA 2018-10906/RER/1 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n°261 
del 18/02/2019 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione 
Emilia-Romagna. 

 


