Data: 01 mar 2013

Argomento: Ente Monte Celano

Tecnico di collaudo e integrazione di sistemi
Corso di formazione gratuito:
Tecnico di collaudo e integrazione di sistemi
(System integration & testing engineer)
_________________________________________
Descrizione:
OBIETTIVI
Il percorso formativo è finalizzato alla formazione di competenze
riconosciute nell'ambito delle professioni ICT per la promozione di
nuove imprese nel settore, attraverso l'integrazione di attività formative
e work experience, in grado di rispondere ai fabbisogni di
professionalità nel settore delle ICT e di soddisfare la richiesta di
qualifiche e specializzazioni spendibili da parte dei laureati sia ai fini
dell'inserimento lavorativo che dell'avvio di attività imprenditoriali in
forma singola e/o associata.
PROFILO PROFESSIONALE
Il Tecnico di Collaudo e di Manutenzione dei sistemi opera in ambito
aziendale per assicurare la corretta integrazione dei sistemi e dei
componenti software con i sistemi hardware e la loro adeguatezza ai
requisiti specificati. Stabilisce la correttezza, la completezza e la
sicurezza dei sistemi informatici, garantendo la loro qualità e
identificando potenziali opportunità di business.
DESTINATARI
15 allievi disoccupati/inoccupati, fino a 34 anni,iscritti ai Cpi della
Provincia di Foggia e in possesso della laurea triennale o magistrale.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso formativo prevede due linee d'azione:
- Linea a: corso di formazione della durata di 600 ore ( di cui n. 180 ore
di stage)
- Linea b: tirocinio di 6 mesi assistito da una borsa individuale mensile
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di &euro; 750,00 (totale 4.500,00 euro) al lordo delle trattenute previste
per legge.
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL CORSO DI FORMAZIONE (linea
a)
Durata complessiva dell'intervento: 600 ore (420 aula e 180 stage
- Competenze trasversali: Accoglienza e orientamento
- Competenze base: Sicurezza sui luoghi di lavoro, Pari opportunità
- Competenze tecnico-professionali: Pianificazione, uso e gestione dei
sistemi informativi - Realizzazione di sistemi informativi - Esercizio e
supporto di sistemi informativi - Nozioni fondamentali del software Programmazione - Sviluppo del software - Collaudo del software Strumenti di test - I processi di produzione del settore di riferimento
- Stage e Accompagnamento
PARTNER
CNA Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle piccole e medie
imprese di Foggia, Dipartimento di Economia dell'Università di Foggia,
PSA Corporation Srl, Sangalli Manfredonia Vetro, ECS srl, FPS srl,
SMC srl.
ISCRIZIONI
La domanda di partecipazione è disponibile presso le sedi
dell'organismo formativo, dovrà essere sottoscritta e consegnata
presso le stesse sedi entro e non oltre le ore 12,00 del 28-03-2013
corredata dalla seguente documentazione:
- Copia documento d'identit&agrave e codice fiscale;
- Documentazione probante l'iscrizione al centro territoriale per
l'impiego
- Documentazione probante il possesso della laurea triennale o
magistrale
- Domanda di partecipazione
SELEZIONI:
Nel caso in cui le domande di candidatura siano superiori al numero di
allievi previsti sarà attivata una procedura di selezione dei candidati
consistenti in un test relativo alle conoscenze/competenze teoriche e
pratiche e attitudinale e colloquio motivazionale. Le selezioni si
svolgeranno presso la sede operativa dell'OF sita in via D'Adduzio n. 66
Foggia. La data verrà pubblicata ul sito www.montecelano.it e sulla
bacheca delle sedi operative dell'OF.
Non verranno effettuate altre comunicazioni in merito, qualunque
cambiamento sarà pubblicato sul sito del soggetto attuatore (
www.montecelano.it). La relativa graduatoria sarà inappellabile.
CERTIFICAZIONI:
Agli allievi che avranno frequentato il 70% delle ore complessive
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previste, sarà rilasciato, previo superamento delle prove finali di
verifica, un Attestato di qualifica
SEDE DI SVOLGIMENTO:
L'attività formativa sarà realizzata, per la parte d'aula, presso la sede
di Foggia dell'Associazione Monte Celano sita in via Mario D'Adduzio n.
66 e per la parte di stage presso le aziende partner.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Servizi Formativi
"Associazione Monte Celano ente di formazione ONLUS - e-mail
info@montecelano.it - sito web www.montecelano.it
-Sede San Marco in Lamis - Via Donatello Compagnone snc - 71016
San Marco in Lamis (Fg) - tel 0882.834407 fax 0882.817342
-Sede Foggia - Via Mario D'Adduzio, 66 - 71122 Foggia - Tel/fax
0881.663621

Questo Articolo proviene da Ente di Formazione Monte Celano:
http://www.montecelano.it
L'URL per questa storia è:
http://www.montecelano.it/modules.php?name=News&file=article&sid=1
43
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