
  
 
 

 
Per informazioni: 

Archè Impresa Sociale s.r.l. Corso IV Novembre, 77 95122 Catania 

Tel.095/315349 Fax 095/315340 

www.archeonline.com email: segreteriacorsi@archeonline.com 

AVVISO 8 
PROGRAMMA OPERATIVO DELLA SICILIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 

AVVISO 8/2016 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI DI QUALIFICAZIONE MIRATI AL RAFFORZAMENTO DELL’OCCUPABILITA’ IN SICILIA - D.D.G. n. 2895 DEL 13/06/2016 

 

PROGETTO ULISSE 

 

“TECNICO INFORMATICO” 
 

Corso gratuito 
Indennità di frequenza 
Sedi formativa Catania 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 Ore Corso: 720 con 120 ore di stage presso aziende 

 Numero allievi: 18 

 Destinatari: Cittadini maggiorenni residenti o domiciliati in Sicilia, inoccupati/disoccupati  

 Requisiti: Costituirà precedenza il possesso di licenza media Superiore/Diploma 

professionale. E' possibile accedere al percorso con qualifica professionale in 

ambito informatico, commerciale e dell'automazione e/o esperienza 

professionale coerente, previo accertamento delle competenze in ingresso 

 Area professionale: cultura informazione e tecnologie informatiche 

Servizi di informatica 

 Certificazione: Specializzazione – LIVELLO EQF 5 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

COMPETENZE SVILUPPATE 

 

 
 PROFILO PROFESSIONALE e 

SBOCCHI LAVORATIVI 

Mira a formare una figura di esperto con competenze informatiche ed 
elettroniche per  
 
1) offrire assistenza ad utenti consumer che a corparate, nella manutenzione e nelle 
configurazioni avanzate di devices multimediali quali: cellulari, smartphone, tablet, mini.pc, 
notebook, navigatori satellitari, computer, supporti per produzione e riproduzione di 
contenuti audio-video. 
2)  Il tecnico informatico altresì è in grado di installare e configurare sistemi client in 
rete, eseguire il monitoraggio delle funzioni in esercizio, collabora con il servizio di 
assistenza tecnica e segue le evoluzioni delle tecnologie di riferimento. 
3)  Mira, inoltre, ad innalzare il livello professionale per sviluppare competenze che 
facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro grazie ad una qualifica professionale specifica 
riconosciuta a livello nazionale ed europeo 

 
Il Tecnico Informatico è in grado di: 

1) Gestire le risorse informatiche 

2) Attuare manutenzione del sistema informatico 

3) Realizzare soluzioni informatiche personalizzate 

 
Il Tecnico informatico è in grado di installare e configurare sistemi client in rete ed eseguire 
il monitoraggio delle funzioni in esercizio, interagendo con gli utenti per la soluzione di 
problemi tecnici. Collabora con il servizio di assistenza tecnica e segue le evoluzioni delle 
tecnologie di riferimento. La figura professionale risponde alle aspettative di tipo altamente 
tecnologico e si inserisce nel mercato del lavoro nazionale sia all’interno di aziende che 
operano nel settore informatico, sia come libero professionista in grado di offrire supporto 
tecnico ad utenti consumer e a corporate 
 

 

MODULI 
 

 Concetti di informatica di base  Reti telematiche: teoria, protocolli e cablaggio  Laboratorio di elettronica e domotica 

 Elettronica di base  Sicurezza informatica  Elementi di programmazione informatica 

 Architettura hardware di un PC  Assemblaggio e manutenzione dispositivi  Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 

 Fondamenti di Sistemi operativi  Supporto hardware e software  

 


