
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Operazioni di Istruzione e formazione Tecnica e Superiore (IFTS) a valere sul 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  

ASSE III -Istruzione e formazione  DGR 859 del 14/10/2019 e Decreto del Dirigente n. 1271 del 
21/02/2020 

 
L’ATTIVITA’ SARA’ SVOLTA NEL RISPETTO DI QUANTO DEFINITO DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE VIGENTE IN 

MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 
 
 
 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: IFTS “ TECNICO SUPERIORE PER LE TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE: INFORMATION E COMMUNICATION 
TECHNOLOGY, CON SPECIALIZZAZIONE IN DIGITAL ECONOMY” 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il 
conseguimento della QUALIFICA 
Programmatore Sviluppatore Software - COD. ISTAT: 
3.1.2.1.0. - CLASSIFICAZIONE SEP: Servizi Informatici 
I soli partecipanti iscritti al corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 
otterranno 2 CFU per l’Insegnamento Telematica e Tecnologie 
Internet – 1 CFU per il Tirocinio curriculare – ulteriori 3 CFU per la 
relazione sul Tirocinio curriculare svolto durante il percorso IFTS. 
I soli partecipanti iscritti al corso di Laurea in Internet and 
Multimedia Engineering otterranno 2 CFU per l’Insegnamento 
Cybersecurity. 
 

DESTINATARI specificare: 
o il numero dei destinatari del corso: 20 disoccupati e occupati 

i requisiti di accesso alla selezione; Giovani e adulti occupati,  
disoccupati e persone in stato di non occupazione  

o eventuale riserva per donne: 40% dei posti disponibili,  
Salvo che gli esiti delle prove selettive non consentano di 
raggiungere tali numeri. 
 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in 
possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi 
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, comma 5, 
nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze 
acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro 
successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al 
regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n.139.  
Ai sensi della legge n. 107/2015 e a seguito dell’Accordo Stato-
Regioni del 20/1/2016, anche i soggetti che sono in possesso del 
diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di 
IeFP possono accedere ai percorsi IFTS. Per tali studenti l’accesso ai 
percorsi IFTS è consentito, in una logica di filiera professionale, 
tenendo conto della correlazione tra i diplomi IeFP e le 
specializzazioni IFTS di cui all’allegato B del DM 91/2013.  

 
N.B La condizione di non occupazione fa riferimento alle persone 
che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non svolgono attività 
lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma 
ovvero a coloro che, pur svolgendo una tale attività, ne ricavino un 
reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione. 
Tale limite è attualmente pari, per le attività di lavoro subordinato o 



parasubordinato, ad euro 8.000 annui, e per quelle di lavoro 
autonomo ad euro 4.800.  
 
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso 
di permesso di soggiorno illimitato. 
 
N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio 
richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata da MIUR - 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) o 
attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata Italiana del paese di 
provenienza). 
 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura 
delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n.198/2006 (11 aprile 2006). 

FIGURA PROFESSIONALE Il “Tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione: Information e Communication 
Technology, con specializzazione in Digital Economy”, 
acquisirà tutte le competenze necessarie per la programmazione 
software, con una specializzazione in Internet of Things, Cyber 
Security e cenni su Blockchain, che rappresentano le tematiche più 
richieste dal mercato del lavoro attuale.  
La figura nazionale di riferimento per Specializzazione IFTS in 
Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni 
informatiche -  Area Professionale di riferimento: Cultura, 
informazione e tecnologie informatiche  - Codice professionale ISTAT 
(CP 2011): 3.1.2.2 - Tecnici esperti in applicazioni - Codice ATECO: 
62.01 Produzione di software non connesso all’edizione trova la sua 
coerente declinazione nella figura, oggetto del percorso per “Tecnico 
superiore per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione: 
information e communication technology, con specializzazione in 
Digital Economy” 
La figura in oggetto, ulteriormente declinata dal Laboratorio delle 
Professioni della Regione Liguria ): Programmatore Sviluppatore 
Software - COD. ISTAT: 3.1.2.1.0. - CLASSIFICAZIONE SEP: Servizi 
Informatici. 

MERCATO DEL LAVORO Il Tecnico superiore per le tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione: Information e Communication Technology, 
con specializzazione in Digital Economy può operare all’interno 
di aziende fornitrici di servizi informatici o anche all’interno di 
aziende di medio-grandi dimensioni appartenenti a qualsiasi settore 
interessate a migliorare i processi attraverso lo sviluppo interno di 
sistemi ICT. 
o le tipologie di contratto di lavoro più probabili: Contratto di 

lavoro subordinato alle dipendenze dirette di Aziende, quali 
software house, società di consulenza IT, Reparto IT di 
Grandi e Medie imprese, lavoro autonomo, in qualità di 
consulente IT. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE Gli interessati potranno ritirare la scheda informativa e la domanda 
di iscrizione presso la sede di Forma Mentis Srl oppure scaricarla dal 
sito www.formamentis.net nella sezione “news”. 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), 
debitamente compilata, dovrà essere consegnate a mano presso 
Forma Mentis s.r.l. - Viale Brigata Bisagno 2/26 (scala destra, 
quinto piano) – 16129, Genova - Tel 010-0986666 
www.formamentis.net  – e- mail: didattica@formamentis.net 
- Dal 24 agosto al 30 ottobre 2020 dal lunedì al venerdì – Dalle ore 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  

SEDE CORSO Istituto Scolastico Omnicomprensivo Convitto Colombo,        Via D. 
Bellucci 4- Genova 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

indicare la durata del corso specificando: 
o le ore dedicate alla formazione in aula: 560 ore di cui 400 di 

teoria e 160 di pratica 
o le ore dedicate allo stage: 240 ore di stage in azienda 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

o Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno 
settimanale sarà mediamente di 25/30 ore dal lunedì al 
venerdì; durante lo stage aziendale l’impegno sarà di 40 ore 
settimanali, secondo l’orario aziendale.  

o Il numero massimo di ore di assenza concesso è di 160 ore, 
corrispondenti al 20% del monte ore totali. 

 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa 
nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Pertanto, a seconda di 
quanto sarà previsto dalla normativa, parte del corso potrà essere 
erogato in FAD, in modalità sincrona con i docenti. 

STAGE 

Aziende fornitrici di servizi informatici o anche all’interno di aziende 
di medio-grandi dimensioni appartenenti a qualsiasi settore 
interessate a migliorare i processi attraverso lo sviluppo interno di 
sistemi ICT. Si fa presente che le stesse aziende, facenti parte del 
partenariato e operanti nel settore ICT accoglieranno parte degli 
allievi in stage. 

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 
 

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 Superiore di secondo grado o Diploma 
professionale di tecnico 

ESPERIENZA PROFESSIONALE Non richiesta. 

ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO Per i candidati stranieri è necessaria una buona conoscenza della 
lingua italiana scritta e orale. 

 
 

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

supervisone e controllo anche sui tempi di svolgimento) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La commissione di selezione sarà composta da n. 4 componenti di 
cui: 
 • Psicologo iscritto all’albo • Coordinatore/Tutor del corso • 
Esperto del settore di riferimento • Referente dell’Istituto 
scolastico onnicomprensivo 



SEDE DELLE PROVE Le prove di selezione si svolgeranno presso Forma Mentis S.r.l. – 
Viale Brigata Bisagno 2/26 – 16129 Genova 

DATE DELLE PROVE 
03 novembre 2020: prove scritte e colloqui di gruppo 
04 novembre 2020: colloqui di gruppo e colloqui individuali 
05 novembre 2020: colloqui individuali 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE Le prove di selezione saranno così articolate: 
 • prove scritte • colloquio di gruppo • colloquio individuale 

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

I candidati riceveranno convocazione alla prova scritta di 
selezione contestualmente all'atto di iscrizione tramite 
raccomandata a mano.  
Gli esiti delle prove verranno affissi presso la sede di  Forma 
Mentis s.r.l. e sulla pagina “news” del sito internet  
www.formamentis.net 

PROVA SCRITTA 
La prove scritte saranno così articolate:  
• Test psico-attitudinale per verificare l’attitudine ed il possesso 
delle competenze correlate alla figura professionale in uscita • 
Test di logica 

PROVA PRATICA Non prevista.  

COLLOQUIO 
 

L’ammissione alle prove orali di selezione, ovvero al colloquio di 
gruppo e a quello individuale, è limitata ai primi 40 candidati, che 
avranno ottenuto i punteggi più alti, relativamente alle prove 
scritte, e a tutti quelli in più che avranno conseguito, nella prova 
scritta, lo stesso punteggio del quarantesimo candidato 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

prova scritta (test psico-attitudinale e test di logica) 40%  
• colloquio di gruppo 25%  
• colloquio individuale 35% 

ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE 
AL CORSO 

Nessuno. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  
Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione ” - Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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