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TECNICO INFORMATICO 

Avviso n. 8/2016 per la realizzazione di percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento 

dell'occupabilità in Sicilia | Cofinanziata dal FSE nell'ambito dell'attuazione del PO FSE 

www.archeonline.it/avviso8 
 

Corso per Tecnico informatico 

Progetto: Ulisse 

Sedi di svolgimento: Catania – Corso IV novembre, 77 

Durata del corso: 720 ore di cui 120 di stage in azienda 

Costo: Il corso è gratuito. È prevista l'indennità di frequenza di € 4 / giorno  

Destinatari: Disoccupati di età compresa tra i 18 e i 65 anni, residenti o 

domiciliati in Sicilia. In caso di cittadini non comunitari è richiesto il possesso di 

regolare permesso di soggiorno in corso di validità 

Titolo di studio richiesto: Diploma o titolo superiore 

Certificazione rilasciata: Specializzazione (EQF 5) 

Materiale didattico e assicurazione gratuiti  

Sbocchi lavorativi: Società di servizi informatici che forniscono ai clienti 

supporto tecnico e servizi di outsourcing informatico (sia per utenti business che per utenti privati), presso software 

houses e data center. Imprese che hanno una gestione interna di tutto ciò che riguarda l'informatica, dalle banche 

alle assicurazioni, dall'industria al commercio, dalla sanità alla Pubblica Amministrazione. Il Tecnico informatico può 

lavorare anche come freelance. 

www.archeonline.it/corso/corso-gratuito-tecnico-informatico 

 

OBIETTIVI GENERALI  

Il Corso mira a formare una figura di esperto con competenze informatiche ed elettroniche per offrire assistenza sia 

ad utenti consumer che a corporate, nella manutenzione e nella configurazione avanzate di devices multimediali, 

quali: cellulari, smartphone , tablet, mini pc, notebook, navigatori satellitari, computer, supporti per produzione e 

riproduzione di contenuti audio-video. Il tecnico informatico altresì è in grado di installare e configurare sistemi 

mailto:arche@archeonline.com
http://www.archeonline.com/
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client in rete, eseguire il monitoraggio delle funzioni in esercizio, collabora con il servizio di assistenza tecnica e 

segue le evoluzioni delle tecnologie di riferimento. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Gestire: le risorse informatiche  

• Attuare: manutenzione del sistema informatico 

• Realizzare: soluzioni informatiche personalizzate 

 

CONTENUTI / MODULI / MATERIE DI INSEGNAMENTO 

 

MODULI FORMATIVI TRASVERSALI OBBLIGATORI 

• Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 

MODULI FORMATIVI DEL PROFILO SELEZIONATO 

• Concetti di Informatica di base  

• Elettronica di base 

• Architettura hardware di un pc 

• Fondamenti di Sistemi operativi  

• Reti telematiche: teoria, protocolli e cablaggio 

• Sicurezza informatica  

• Assemblaggio e manutenzione dispositivi  

• Supporto hardware e software  

 

MODULO FORMATIVO PER LA COMPETENZA FACOLTATIVA 

• Laboratorio di elettronica e domotica 

• Elementi di programmazione informatica 

 

Vai su: www.bit.ly/corsigratuiti2022 
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