L’Agenzia Formativa LA FABBRICA DELLE IDEE SRL (accreditamento regionale n° OF0083)
in partenariato con l’impresa LASCAUX SRL, l’Istituto Statale di Istruzione Superiore “E. FERMI” e l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
SIENA, a seguito dell’approvazione da parte della Regione Toscana con D.D. n. 21486 del 10/12/2020, organizza il seguente corso formativo

Progetto “Be, Work, Digital” codice 273198
Corso di Certificazione delle Competenze e formazione di aggiornamento sulle Digital soft skills
(*) UC certificabili: “Aggiornamento e manutenzione della rete – N.1041” e “Installazione e configurazione della rete – N.1040”

Posti disponibili: 15
Durata: 210 ore,
di cui 60 ore di STAGE

Periodo svolgimento:
Maggio - Dicembre 2021

Sede svolgimento:
LA FABBRICA DELLE IDEE SRL,
(Largo Torricelli 7, loc. Pieve al
Toppo, Civitella in Val di Chiana),
in alternativa DAD tramite
piattaforma Google Meet

Scadenza iscrizioni:
27/04/2021 alle ore 18.00
Per Info e iscrizioni
- In presenza presso
La Fabbrica delle Idee Srl
(su appuntamento),
- Al numero 0575/365471
- inviando una mail a:
training@lfdi.it / info@lfdi.it

Competenze
professionali acquisibili
Possibili sbocchi
occupazionali

I partecipanti saranno in grado di gestire reti e sistemi della infrastruttura IT, anche tramite soluzioni
Open Sources, nel nuovo scenario della FABBRICA 4.0.
Il sistemista informatico, di reti informatiche e infrastrutture IT. potrà lavorare come dipendente o
libero professionista principalmente presso aziende del settore IT, ma anche in imprese di altri
settori che adottano sistemi tecnologici o digitali tipici dell’industria 4.0. Può ricoprire anche il ruolo
di tecnico informatico generico.

Argomenti trattati

Struttura del percorso
formativo
Eventuale modalità di
riconoscimento crediti
ingresso

Prove finali e
certificazione finale

Modalità di iscrizione

Documenti da allegare
alla domanda di
iscrizione
Modalità di selezione
degli iscritti

Informazioni ed
iscrizioni

Essere disoccupati o inattivi, in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Per gli allievi di
nazionalità straniera: conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1.
(**) Aggiornamento e manutenzione della rete (48 ore) – UC N.1041
(**) Installazione e configurazione della rete (48 ore) – UC N.1040
Lingua inglese tecnica (16 ore)
(*) Formazione per Tecnici 4.0 (30 ore)
Stage (60 ore)
Orientamento al corso e alla professione (8 ore)
Il corso prevede 142 ore di aula, 8 di orientamento e 60 ore di stage in aziende del settore. Le
lezioni si svolgeranno in modalità giornate intere, orario 9-13 e 14-18, dal lunedì al venerdì, per
massimo 3 giorni alla settimana.
Per i partecipanti che ne faranno richiesta, è possibile riconoscere crediti formativi in ingresso (fino
a un massimo del 50% delle ore previste dal percorso) sulla base della documentazione prodotta
dal richiedente attestante il possesso delle conoscenze e competenze della materia di riferimento.
Si procederà alla verifica documentale per accertare che le conoscenze e competenze attestate
siano riconoscibili alle Unità Formative per le quali viene richiesta la possibilità di riconoscere il
credito.
Gli allievi idonei alla prova finale conseguiranno:
- La certificazione di competenze riferita alle UC N° 1040, 1041 di cui al Repertorio Regionale
Toscano (**).
- L’attestato di frequenza per la UF Formazione Tecnici 4.0 (*).
L’accesso all’esame è subordinato alla frequenza obbligatoria del corso (pari ad almeno il 70%
ore totali + almeno 50% ore stage previste). Nel caso di riduzione del monte ore dovuto al
riconoscimento di crediti in ingresso, la % di frequenza minima si applica sul nuovo monte ore.
Le prove finali consistono in: prova Tecnico-Pratica in laboratorio informatico, prova scritta di tipo
oggettivo, colloquio individuale e ulteriore test scritto per la UF sulla Formazione Tecnici 4.0.
Le domande di iscrizione, redatte nell'apposito modulo regionale e corredate degli allegati sotto
elencati, dovranno pervenire all’Agenzia dalla data del 27/03/2021 e non oltre la data del
27/04/2021 attraverso una tra le seguenti modalità: Raccomandata Postale (non farà fede il timbro
postale); PEC all’indirizzo lfdisrl@pec.it; MAIL all’indirizzo training@lfdi.it e info@lfdi.it
Domanda di iscrizione compilata e firmata su apposito modulo; Curriculum Vitae; fotocopia del
documento d'identità in corso di validità; fotocopia del titolo di studio o autocertificazione
esperienze di lavoro pregresse; certificazione stato di disoccupazione; fotocopia titolo di soggiorno
(solo per cittadini stranieri).
In caso di numero superiore a quello previsto, sarà effettuata una selezione nelle date del 29 e 30
aprile 2021 alle ore 9:30 presso LA FABBRICA DELLE IDEE SRL e consisterà in screening
curricolare (20%), test psico-attitudinale (20%), test di informatica (20%) test inglese di base (10%),
colloquio motivazionale (30%). Soglia superamento: 60/100.
La graduatoria finale terrà conto della riserva di n.7 posti previsti per le donne e 1 posto per
persone con disabilità certificata o invalidità, solo se idonei alla selezione.
L’Agenzia si riserva la possibilità di realizzare online la selezione, qualora le condizioni legate
all’emergenza COVID-19 non permettano di svolgere in presenza le attività. In tal caso sarà
effettuata una prova di verifica orale sulle conoscenze di informatica, inglese e attitudini
professionali, in aggiunta al colloquio motivazionale e alla valutazione del CV.
LA FABBRICA DELLE IDEE S.r.l., Largo Torricelli 7, loc. Pieve al Toppo – 52041 Civitella in Val
di Chiana (Arezzo) – ( tel. 0575/365471, training@lfdi.it e info@lfdi.it, www.lfdi.it ) nel seguente
orario: dal lunedì al venerdì 9:00-13:00/14:00-18:00.
Per le informazioni in presenza, si riceve solo su appuntamento, a causa della situazione
epidemiologica di COVID-19.
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.

Il corso è interamente gratuito in quanto promosso dal POR FSE 2014/2020 e
finanziato con le risorse FSC e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il
progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani

Arezzo, 27/03/2021

Il Responsabile dell’Agenzia
Dott. Massimiliano Madiai

ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

Requisiti di accesso dei
partecipanti

