FULVIA
ANTIGNANO
31.10.2022
11:08:14
UTC

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AD AZIONI DI FORMAZIONE
CONTINUA E PERMANENTE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO
SOCIALE EUROPEO 2014-2020 - LINEA DI INTERVENTO C
Modificato con D.D. n. 1184 del 07/06/2018 e con D.D. 1287 del 03/06/2022
ASSE 1 “Occupazione” - Linea C1
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:
DI RETI INFORMATICHE”

ATTESTATO CHE IL CORSO
RILASCIA

DESTINATARI

“LAN MANAGER: SISTEMISTA E AMMINISTRATORE

INFORMAZIONI GENERALI
Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per il
conseguimento della QUALIFICA
Amministratori di Sistemi COD. ISTAT: 2.1.1.5.3.
CLASSIFICAZIONE SEP: Servizi Informatici
12 persone disoccupate, in stato di non occupazione, soggetti con
maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata, residenti e/o domiciliati in Liguria.
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 8.145 annui, e per quelle di lavoro
autonomo ad euro 4.800.

PARI OPPORTUNITÀ
FIGURA PROFESSIONALE

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di chiusura
delle iscrizioni.
L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n.198/2006 (11 aprile 2006).
Le competenze in uscita da questa azione formativa all’interno del
percorso per “Sistemista e Amministratore di Reti Informatiche”
rispecchiano appieno ciò che è previsto per la figura professionale
oggetto di qualifica e di conseguenza l’acquisizione di skills tecnico
professionali e principi di generali e specifici sul complesso e
diversificato processo dell’amministrazione e gestione delle Reti IT.
In particolare: Best practices delle tecniche di progettazione Componenti hardware, moduli esistenti e nuovi - Impatto che
l'integrazione di sistemi ha sul sistema/organizzazione esistente Tecniche di interfaccia tra moduli, sistemi e componenti - Tecniche di
test d'integrazione - Tool di sviluppo (es. ambiente di sviluppo,
gestione, accesso e revisione del codice sorgente) - Essere in grado
di effettuare la gestione dei problemi in ambito ICT - Essere in grado

MERCATO DEL LAVORO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

SEDE CORSO

di effettuare il rilascio (deployment) della soluzione - Essere in grado
di produrre la documentazione tecnica di soluzioni IT- Essere in
grado di gestire e implementare reti informatiche.
Il LAN MANAGER: SISTEMISTA E AMMINISTRATORE DI RETI trova
collocazione - con diversi compiti, responsabilità e possibilità di
sviluppo professionale - all’interno del settore ICT; 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 interni.
Si evidenzia che il progetto discende da accordi assunzionali firmati
da aziende del settore IT che prevedono l’assunzione a tempo
determinato per 6 mesi di n. 7 allievi idonei alla fine del percorso.
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. – Via C.R. Ceccardi 1/10 (terzo piano) –
16121, Genova - Tel 010-0986666 www.formamentis.net –
e- mail: didattica@formamentis.net
Dal 02 Novembre 2022 al 29 Novembre 2022 dal lunedì al venerdì –
Dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
Forma Mentis S.r.l.
Via C.R. Ceccardi 1/10 (Terzo piano) – 16121, Genova
Tel 010-0986666 www.formamentis.net – e- mail:
didattica@formamentis.net
dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 9:00/13:00 –
14:00/17:00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso specificando:
o DURATA: 400 ORE
o ARTICOLAZIONE: 280 ORE FORMAZIONE D'AULA - 120 ORE
STAGE IN AZIENDA
Il progetto prevede un percorso formativo integrato, articolato in:

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Formazione in aula – Attività corsuale rivolta a 12 partecipanti.
L’azione è svolta per un totale di 280 ore, così ripartire:
MODULO 1: SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (12 ore)
MODULO 2: COMPETENZE RELAZIONALI (8 ore)
MODULO 3: INTRODUZIONE ALLA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE
DI SISTEMA IT E NETWORKING (40 ore)
MODULO 4 ACCESSO ALLA RETE (20 ore)
MODULO 5 SERVIZI IP (40 ore)
MODULO 6 SICUREZZA RETI IT (40 ore)
MODULO 9 WINDOWS SERVER (60 ore)
MODULO 10 LINUX UNIX SERVER (60 ore)
Stage in azienda – Attività di Tirocinio curriculare, presso aziende
operanti nel settore, rivolta a 12 partecipanti. L’azione è svolta
per un totale di 120 ore.

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

o

o

Nella fase svolta presso la sede formativa l’impegno
settimanale sarà mediamente di 40 ore dal lunedì al venerdì
con alcune settimane di 44 ore, comprendenti il sabato
mattina; durante lo stage aziendale l’impegno sarà di 40 ore
settimanali, secondo l’orario aziendale.
Il numero massimo di ore di assenza concesso è di 80 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

STAGE

PROVVIDENZE A FAVORE
DELL’UTENZA

erogato in FAD, in modalità sincrona con i docenti.
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 operanti nel settore
ICT aventi sottoscritto gli impegni assunzionali a tempo determinato
per 6 mesi per n. 6 partecipanti, accoglieranno gli allievi in stage.
- 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
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è
condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso
AMMISSIONE AL CORSO
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08
TITOLO DI STUDIO RICHIESTO
Obbligo scolastico.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Non richiesta.
Per i candidati stranieri è necessaria una buona conoscenza della
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO
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)
La commissione di selezione sarà composta da n. 3 componenti di
cui:
COMMISSIONE DI SELEZIONE
• Psicologo iscritto all’albo • Coordinatore/Tutor del corso
• Esperto del settore di riferimento
Le prove di selezione si svolgeranno presso Forma Mentis S.r.l. –
SEDE DELLE PROVE
Via C.R. Ceccardi 1/10 – 16121 Genova
Le selezioni si svolgeranno nei seguenti giorni:
Mercoledì 30 novembre 2022 prove scritte e colloqui di
DATE DELLE PROVE
gruppo;
Giovedì 1 dicembre 2022 colloqui individuali;
TIPOLOGIA DELLE PROVE

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

PROVA SCRITTA
PROVA PRATICA

COLLOQUIO

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI
ALLE PROVE
ULTERIORI CRITERI DI AMMISSIONE
AL CORSO

Le prove di selezione saranno così articolate:
• prove scritte • colloquio di gruppo • colloquio individuale
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
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
Non prevista.
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, fatti salvi
gli eventuali pari merito o le sostituzioni per assenza.
prova scritta (test psico-attitudinale e test di logica) 40%
• colloquio di gruppo 25%
• colloquio individuale 35%
Nessuno.
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