L’Agenzia formativa Formatica Scarl Codice Accreditamento OF0092), Soggetto capofila dell’ATS costituita da ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE "G. MARCONI" (Codice Accreditamento IS0042), UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI PISA - Dipartimento di Informatica, NOZE SRL, in attuazione dell'avviso pubblico per progetti strategici di Formazione 4.0 nell'ambito del trasferimento tecnologico nelle filiere produttive toscane di cui al
Decreto Dirigenziale n. 8101/2019 e smi, a valere sul POR FSE 2014-2020 Asse C Istruzione e Formazione Ob. Specifico C.3.1 (C.3.1.1.A - Formazione per l'inserimento lavorativo), e a seguito di approvazione
graduatoria progetti strategici Formazione 4.0 ammessi a finanziamento e assunzione impegni di spesa con DD n. 17805/2019 e smi, organizzano il progetto “CyberSec” (codice progetto 248986).

Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemi-Systems
Administrator) - Progetto CyberSec
System Administrator - Matricola 2019PS1606

“Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it),
il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani”
Figura/Profilo professionale del
repertorio regionale

Finalità e Obiettivi

Articolazione e contenuti
del percorso formativo

Responsabile della gestione, definizione e implementazione del sistema informativo e della
manutenzione e aggiornamento dell'architettura software (Amministratore di sistemi-Systems
Administrator) (Figura n.479 del RRFP)
Finalità:
Favorire l’occupabilità all’interno delle filiere produttive toscane, sulle nuove frontiere del mercato
locale e globale, secondo le direttrici di Industria 4.0 e la strategia regionale di Smart Specialization
Favorire l’occupabilità, il progetto è rivolto ad un settore tra i più innovativi

Obiettivi:
a) Fornire opportunità e strumenti per la valorizzazione del capitale umano attraverso la formazione legata
alle nuove tecnologie informatiche;
b) fornire opportunità e strumenti per agevolare le donne ad accedere a professioni in cui sono
sottorappresentate;
c) favorire il progressivo abbattimento del digital divide e garantire il pieno radicamento della Società della
Conoscenza e dell’Informazione nell’intero tessuto economico;
d) rispondere in maniera efficace ad una precisa esigenza individuata da soggetti ed enti che operano nel
settore;
e) fornire un valido strumento per lo sviluppo tecnologico del territorio.
1 Inglese tecnico in h 25
2 Progettazione e amministrazione server di Rete in h 90
3 Approccio DevOps: Continuous Integration / Continuous Delivery in h 30
4 Web/Cloud server e sicurezza in rete in h 95
5 Reti e privacy in h 60
6 Crittografia: fondamenti ed utilizzi in h 30
UF stage durata in h 200

Sbocchi occupazionali

Durata complessiva:
Periodo di svolgimento:
Calendario settimanale:
Sede di svolgimento

Accompagnamento durata in h: 30 (di cui 22 collettive e 8 individuali)
Il grande sviluppo di Internet, la costruzione di reti di sempre maggiore complessità e l'aumento
esponenziale degli attacchi informatici comporta ottime prospettive occupazionali, se in possesso
delle necessarie competenze tecniche ed organizzative.
Nel caso di rapporto di lavoro dipendente, trova collocazione come impiegato di livello medio o
medio-alto: può anche diventare quadro o dirigente in aziende di dimensione media o grande, nel
caso in cui gestisca la sicurezza di sistemi informativi critici o molto complessi. I Contratti di lavoro
più applicati sono, nel caso di impiego presso aziende specializzate nella information security, quelli
del settore Metalmeccanico o del Commercio; nel caso di aziende che gestiscono in proprio i sistemi
informativi può essere quello relativo al settore in cui opera l'azienda.
560 ore di cui 200 ore di stage
Marzo 2020 – Settembre/Ottobre 2020
Dal lunedì al venerdì per 5-6 ore al giorno
Formatica Scarl – Via A. Gozzini N.15, 56121, Ospedaletto, Pisa (PI) e/o ITIS Guglielmo Marconi - Via Milano, 51, 56025,
Pontedera (PI)

Numero di partecipanti previsto
Requisiti di accesso dei
partecipanti

15
Inattivi e disoccupati in possesso di titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza
lavorativa nell’attività professionale di riferimento.
Per i partecipanti di madrelingua non italiana, il livello minimo di conoscenza della lingua italiana è il B1 del QCER.

Eventuale modalità di
riconoscimento crediti ingresso

Verifica Finale

Certificazioni finali
Obblighi di frequenza

Modalità di iscrizione

Modalità di selezione degli iscritti

A seguito di presentazione di apposita domanda formale e di idonea documentazione comprovante le competenze già
possedute (attestati, dichiarazioni di competenze, autocertificazioni) è previsto il riconoscimento dei crediti in entrata fino
ad un massimo del 50% delle ore del corso. La richiesta sarà valutata da un’apposita commissione.
L’esame finale consisterà:
1 Prova tecnico-pratica con valenza 70%;
1 Colloquio con valenza 30 %;
Ogni prova sarà strutturata atta a garantire la verifica di tutte le conoscenze e competenze di tutte le ADA della figura di
riferimento (n.479 del RRFP) più l’ADA dell’UC Aggiuntiva 2079.
Qualifica regionale o certificazione delle competenze - IV Livello EQF
Sono ammessi a sostenere gli esami per il rilascio di qualifica professionale i partecipanti che abbiano frequentato almeno il
70% del monte ore complessivo del percorso formativo e, all’interno di tale percentuale, almeno il 50% delle ore di stage ed
abbiano superato le verifiche intermedie.
Le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 24/02/2020 al 24/03/2020 nelle seguenti modalità:
• a mano presso gli uffici e negli orari indicati
• via Raccomandata A/R all'indirizzo di FORMATICA Scarl, A. Gozzini N.15, 56121, Ospedaletto, Pisa (PI).
• via e-mail all'indirizzo vacante@formatica.it
Il soggetto che invia la domanda per posta o email è responsabile del suo arrivo all’Agenzia formativa entro la scadenza sopra
indicata. Non fa fede il timbro postale.
Documenti necessari per l'iscrizione:
• Domanda d'iscrizione su format regionale
(scaricabile dal sito: www.formatica.it/progettocybersec
• Copia documento d’identità in corso di validità;
• Permesso di soggiorno (per i cittadini non comunitari) e dichiarazione di valore/titolo di studio tradotto;
• Curriculum vitae redatto in formato europeo e debitamente firmato;
• Autocertificazione/documentazione attestante i requisiti.
Qualora le domande ammissibili superino di oltre il 20% il numero massimo previsto, si procederà ad una selezione nel
seguente modo:
a) Prova scritta (domande chiuse a risposta multipla) in cui si verificheranno sia il possesso di alcune
competenze di base relative al settore oggetto del corso (Punteggio in 100/100 soglia di superamento
60/100 peso della prova 30%).Punti assegnati in selezione 30 su 100.
b) Colloquio di verifica della motivazione a cui accederanno solo i soggetti che hanno superato la prova
scritta, teso a comprendere le reali motivazioni e le concrete possibilità di frequenza del corso e di
analisi delle prove scritte (Punteggio in 100/100 soglia di superamento 60/100 peso della prova 40%).
Punti assegnati in selezione 40 su 100.
c) Verifica delle condizioni priorità: verrà attribuito in fase di selezione un peso pari al 30% (30 punti) a
soggetti con i seguenti requisiti:
1. In possesso di diploma/laurea coerente con la qualifica (o assimilabile)
2. Disoccupati da oltre 24 mesi
3. In possesso di esperienza lavorativa certificabile pregressa nel settore di riferimento
In caso di selezione gli iscritti verranno avvertiti via e-mail, almeno 7 giorni prima, con data, orario e luogo della selezione.

Informazioni:
Referente:
Pisa 24/02/2020

Dopo stilata la graduatoria di merito, la Commissione di Selezione procede alla attribuzione delle riserve in base alla riserva
del 50% dei posti a donne.
A parità di punteggio verrà preferito il soggetto anagraficamente più anziano.
•FORMATICA Scarl, A. Gozzini N.15, 56121, Ospedaletto, Pisa (PI), dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dal lunedì al
giovedì anche dalle 14.00 alle 17.30 – tel. 050/580187
Vacante Leonardo c/o Formatica Scarl: 050/580187 int.206.

