ADDETTO AI SISTEMI INFORMATICI, DIGITALI E WEB
Operatore informatico
Riservato a

ragazzi/e dai 14 ai 18 anni di ogni nazionalità

Durata

triennale

Quota iscrizione

gratuito

Titolo di studio richiesto

titolo conclusivo primo ciclo (licenza media) – possibilità di accesso anche ad altre
categorie di allievi a rischio dispersione scolastica (chiedere in segreteria)

Certificazione

qualifica Iefp – III livello EQF

Periodo corso

settembre - giugno

Orario

dalle alle (8.00 -14.00 – possibili rientri pomeridiani 15.00 – 17.00)

Stage/Alternanza

200 ore (durante il secondo anno) – 528 ore (durante il terzo anno in
sperimentazione duale)

Sede

via dell’Istria 55 – Trieste

Pre - Iscrizioni

da gennaio

Nota bene

durata corso 1056 ore (annuali)

DESCRIZIONE
L’ADDETTO AI SISTEMI INFORMATICI, DIGITALI E WEB opera all’interno dei processi di gestione dei sistemi
informativi di un’organizzazione intervenendo, con metodologie di base, sugli aspetti relativi sia alle strutture hardware
che software dell’impresa. In particolare
--contribuisce alla gestione quotidiana del sistema informativo aziendale, intervenendo nelle procedure di installazione,
configurazione e aggiornamento dei dispositivi, dei sistemi di backup in server locali e cloud;
--collabora alla sorveglianza e all’assistenza delle attività legate alla connettività dell’impresa, al monitoraggio della
funzionalità della rete, al collegamento e alla interoperabilità dei dispositivi digitali;
--collabora alla gestione dei dati aziendali presenti negli archivi digitali sia in intranet che nel cloud, occupandosi della
sicurezza, della condivisione e della interrogazione dei dati;
--gestisce i principali software legati all’office automation;
--cura la comunicazione digitale dell’impresa nei social network e nei siti web;
--è in grado di installare, configurare e aggiornare le principali piattaforme collaborative e applicativi web open source
COMPITI PROFESSIONALI

Sviluppo applicazioni

Integrazione componenti

Rilascio della risoluzione

Marketing digitale

Gestione degli strumenti digitali d’ufficio

Gestione di dati e report
COMPETENZE SVILUPPATE
Culturali: lingua italiana, inglese, seconda lingua straniera, storia, diritto, economia, matematica, scienze, informatica,
religione, educazione motoria e alla salute, qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale.
Tecnico-professionali: pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, installazione e configurazione hardware e
software, gestione della comunicazione digitale e dei dati aziendali, basi per lo sviluppo di applicativi web, gestione di
piattaforme e software aziendali
Iscrizioni:

presso la sede del CIOFS FP FVG in via dell’Istria 55 – Trieste
Informazioni:

Telefono – 040/774269 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17



Mail – segreteria@ciofs.it

