BANDO DI AMMISSIONE
al corso di formazione GRATUITO dal titolo:

“Responsabile della gestione di reti informatiche
locali (LAN) o geografiche (WAN)”
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia con delega alla Provincia di Foggia
Avviso n. FG/06/2014 - P.O. Puglia FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità, pubblicato sul BURP n. 10 del 23/01/2014
Codice Progetto: PORII68FG0614027.01, approvato con D. D. n. 1237 del 08/05/2014, pubblicata sul BURP n. 62 del 15/05/2014.

Partner
Centro per l’Impiego
di Foggia

PLUG & PLAY di Dario Conte
ADVERTCITY S.r.l.

SENEDA S.r.l.

Comune di Foggia
Assessorato alle
Politiche Sociali

Comitato Nazionale
Giovani Imprenditori

SISTEMI CENTRO SICUREZZA
ELETTRONICA DI RECCHIA LUIGI e C. snc

Destinatari
N. 15 inoccupati e/o disoccupati/e con età fino a 34 anni, in
possesso di laurea triennale o magistrale ed iscritti ai CpI, anche
in CIG, della Provincia di Foggia.

Obiettivi e finalità
Acquisire ed accrescere le competenze dei destinatari nel settore delle
reti informatiche (secondo gli standard Eucip), al fine di favorirne sia
l’inserimento lavorativo, che l’avvio di nuove attività imprenditoriali.

Durata

Argomenti

Iscrizioni

•
•
•

La domanda di partecipazione, disponibile presso la sede dell’Ente,
dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la stessa sede od inviata
per raccomandata con A/R. Il termine per la consegna delle domande
sarà il 5 Settembre 2014 alle ore 13:00 (farà fede la data del timbro
postale di arrivo o della ricevuta).

•
•
•

Progettazione di una rete informatica
Realizzazione ed installazione di una rete informatica
Amministrazione di una rete informatica per assicurare adeguati livelli di
sicurezza e prestazioni
Protocolli di dati, tecniche di protezione e disaster recovery,
sistemi operativi multipiattaforma
Assistenza ai clienti per errori e malfunzionamenti
Accompagnamento al Lavoro e Creazione di Impresa

Certificazioni
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive
previste, sarà rilasciato, previo superamento dei relativi esami:
•

Il percorso didattico avrà la durata di ore 300 delle quali ore 100 di
stage, presso aziende partner del settore.

Selezioni
Le selezioni, consistenti in prove scritte (tecnico-professionali,
motivazionali ed attitudinali) ed in un colloquio individuale, saranno
effettuate il giorno 11 Settembre 2014 alle ore 9:00.
La relativa graduatoria sarà inappellabile.

l’Attestato di Qualifica in “Responsabile della gestione
di reti informatiche locali (LAN)o geografiche (WAN)

•

la Certificazione Eucip IT ADMINISTRATOR - Modulo 3
“LAN e servizi di Rete”;

•

la Certificazione in materia di prevenzione e sicurezza
sui luoghi di lavoro art. 34 del D.Lgs. 81/08.
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Sede di svolgimento

Le attività didattiche si svolgeranno presso la REDMOND API FORM in Via G. Faccolli, 39 - 71121 Foggia.
Tel. 0881/712052 - Sito web: www.redmondfoggia.it - Email: redmond@redmondfoggia.it.
Le attività di stage si svolgeranno presso le aziende partner.

