
 

 

 

 

 
 

 

 

Il progetto strategico Meccatronix, approvato con decreto dirigenziale 7981 del 29/07/2016 e con graduatoria 

approvata con decreto n. 8151 del 31/05/2017 è finalizzato alla creazione di figure professionali nell'ambito della filiera 

meccanica 

CCOORRSSOO  GGRRAATTUUIITTOO  

(Cod P. 172193) TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI RETI INFORMATICHE”  

 
 
 
 
 
 

Allievi previsti N°12 
Giovani e adulti, DISOCCUPATI–INOCCUPATI–INATTIVI, 

residenti o domiciliati nella Regione Toscana in possesso del 

diploma di Scuola Secondaria Superiore di cui 5 donne con 

riserva di posto. 

Durata 
600 ore di cui 370 di aula e 200 di stage 

 

Frequenza, Sede e Periodo di 
svolgimento 
Il corso si svolgerà tra Giugno 2018 - Aprile 2019 con un 

impegno settimanale stimato di 20 ore. Le lezioni si svolgeranno 

presso la sede La Fabbrica delle Idee Srl - L.go Torricelli, 7 Loc. 

Pieve al Toppo Civitella in Val di Chiana (AR) 

Termine e modalità di iscrizione 
Entro il 30 aprile 2018 consegnare le domande di iscrizione, 

redatte nell'apposito modulo e corredate da curriculum vitae, c/o 

LA FABBRICA DELLE IDEE, L.go Torricelli, 7 Loc. Pieve al 

Toppo Civitella in Val di Chiana (AR) (tel. 0575/360459, 

formazione@lfdi.it) oppure inviate con raccomandata A/R (non fa 

fede il timbro postale) 
 
 
 

 

Contenuti del corso 

 Reti informatiche - 100 ore; 

 Installazione e configurazione della rete – 120 ore 

 Aggiornamento e manutenzione della rete - 86 ore 

 Assistenza agli utenti della rete – 64 ore  

 Stage - 200 ore 
 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in 

numerosuperiore a quelle previste il 15-16 maggio 2018 alle 

ore 09.30 presso La Fabbrica delle Idee S.r.l L.go Torricelli, 7 

Loc. Pieve al Toppo Civitella in Val di Chiana (AR) verrà 

effettuata una selezione che 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 

posti prevista per la parità di genere.  
 

Prova e Certificazione finale 
ATTESTATO DI QUALIFICA DI “TECNICO” LIVELLO IV EQF 

rilasciato dalla Regione Toscana, previo superamento esame finale

 

 

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. 

Per informazioni e scrizioni 

La Fabbrica delle Idee Srl 

L.go Torricelli, 7 Loc. Pieve al Toppo Civitella in Val di 
Chiana (AR) 

0575/360459  - formazione@lfdi.it 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE Toscana 2014 – 2020 Asse A e Asse C e del D.D. 7981 del 29/07/2016 e 

rientra nell’ambito di “GIOVANI Sì” (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani 

Esente da tassa  di affissione, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93 
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