Unione Europea

Repubblica Italiana

Regione Calabria

IN QUALITA’ DI CAPOFILA
“ATS DIGITAL SKILLS ”

L’ECIPA Calabria in partnership con l’Università “Magna Graecia” di
Catanzaro e la società ED.I. TEC. SRL
CORSO GRATUITO - Formazione Professionale di:

“Tecnico delle attività di installazione, configurazione,
manutenzione e riparazione di reti informatiche.
(System administrator) “
(RIFERIMENTO AVVISO PUBBLICO“MISURE DI POLITICA ATTIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI”)
Approvato con D.D. N°. 9587 del 05/08/2019 - Graduatoria definitiva

SEDE DI SVOLGIMENTO – CATANZARO Traversa Cassiodoro, 15/C

Soggetti Attuatori: ATS“DIGITAL SKILLS” – Componenti: ECIPA Calabria, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI MAGNA
GRAECIA (DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SALUTE) - Azienda ED.I.TEC. SRL

DURATA COMPLESSIVA500 ore
200 ORE di LEZIONI FRONTALI- 100 ORE di LABORATORIO e 200 ore di STAGE
Il Tecnico delle attività di installazione, configurazione,manutenzione e riparazione di reti informatiche (System administrator)si occupa
dell'installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche, sia locali (Lan) che geografiche (Wan). E’ in grado di
installare e configurare i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, etc.), installare e configurare il software per la loro gestione,
realizzare i cablaggi della rete, effettuare i relativi collaudi.

REQUISITI dei DESTINATARI:

a) non aver compiuto 36 anni al momento dell’avvio delle procedure selettive;
b) essere DISOCCUPATI e RESIDENTI nella Regione Calabria;
c) essere in possesso di titolo di istruzione secondaria di secondo grado o 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di
riferimento oppure 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi,
diagnosi, progettazione e valutazione.
d) aver ottenuto, presso i Centri per l’impiego, l’attribuzione di una delle quattro classi di svantaggio previste dal presente avviso
(bassa; media; alta; molto alta), in conformità al Regolamento delegato (UE) 2017/2016 della Commissione del 29 agosto 2017;
e) ISEE dapresentare in fase di completamento dell’iscrizione finale.

I partecipanti che supereranno la frequenza del 75% delle lezioni,saranno ammessi agli esami finali di qualifica.
In seguito al superamento delle stesse, sarà rilasciata la qualifica di: “Tecnico delle attività di installazione,
configurazione, manutenzione e riparazione di reti informatiche (System administrator)

Per informazioni e/o pre-iscrizioni da presentare su apposito modello dovranno pervenire presso le nostre sedi

SEDE DI CATANZARO - Traversa Cassiodoro, 15/C - Tel. & Fax. 0961.61517 – email: info@ecipacal.it
SEDE DI LAMEZIA TERME – Via Dei Glicini, 21 - Tel. 0968.982275 – email: dicello.lamezia@ecipacal.it

