BANDO DI AMMISSIONE
al corso di formazione GRATUITO dal titolo:

“Responsabile di rete (Network Manager)”
finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dallo Stato Italiano, dalla Regione Puglia ed erogato dalla Provincia di Foggia
Avviso n. FG/03/2012 - P.O. Puglia FSE 2007-2013 - Asse II Occupabilità, pubblicato sul BURP n. 115 del 02/08/2012
Codice Progetto: 027.01, approvato con D. D. n. 23 del 09/12/2012, pubblicata sul BURP n. 9 del 17/01/2013.

Aziende

Argomenti

Destinatari

Alcati Demo Systems S.a.s. n. 15 inoccupati o disoccupati di età fino

•
•
•

a 34 anni, in possesso di laurea triennale o
magistrale ed iscritti ai CpI della Provincia di
Foggia.

•

Obiettivi e finalità

Partner

Protocolli di dei dati Attraverso la Rete
Processi di Produzione del Settore delle ICT
Accompagnamento al Lavoro e Creazione di
Impresa
Prevenzione e Sicurezza sui Luoghi Di Lavoro.

Tirocinio

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.

Tutti gli allievi, che ne faranno richiesta, potranno
svolgere un periodo

Dipartimento di Medicina e
Chirurgia Sperimentale

di tirocinio di mesi
6, presso aziende del
settore, beneficiando

Comune di Foggia
Servizio Informatico,
Telefonico, Innovazione
Tecnologica

dell’erogazione di una

Durata ed inizio attività
Il percorso didattico avrà la
durata di ore 600 delle quali
ore 180 di stage, presso
aziende del settore. Le attività
didattiche avranno inizio,
presumibilmente entro il mese di Marzo 2013
ed avranno presumibilmente termine nel mese di
Settembre 2013.

Iscrizioni
La domanda di partecipazione
disponibile presso la sede dell’Ente,
dovrà essere sottoscritta e consegnata presso la stessa
sede od inviata per raccomandata A/R o per e-mail.
Il termine per la consegna delle domande sarà il
12 Marzo 2013 alle ore 12:00 (farà fede la data del
timbro postale di arrivo o della ricevuta).

Selezioni
Le selezioni, consistenti in prove scritte (tecnicoprofessionali, motivazionali ed attitudinali) ed
in un colloquio individuale, saranno effettuate il
14 Marzo 2013 alle ore 9:00.
La relativa graduatoria sarà inappellabile.

borsa individuale di
€ 750,00 mensili,
al fine di favorirne

Comune di Foggia
Assessorato alle Attività
Produttive

l’insermento lavorativo.

Certificazioni
Agli allievi che avranno frequentato almeno il 70%
delle ore complessive previste, sarà rilasciato, previo
superamento degli esami:
• l’Attestato di Qualifica in
“Responsabile di rete (Network
Manager)”;
• 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.
Sarà rilasciato, inoltre, il Supplemento al
Certificato EUROPASS.

Comune di Biccari

Comune di Troia
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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.
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