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OPERATORE INFORMATICO

DESTINATARI
Giovani in obbligo d’istruzione e in diritto e dovere
d’istruzione e formazione (DDIF) che non hanno
compiuto 18 anni

SEDE
Treviglio
Via Pietro Nenni, 4 (BG)

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
760 ore nel triennio

-

CRITERI DI PRIORITÀ
Almeno un colloquio tenuto con il direttore o
docente delegato
Condivisione della scelta con la scuola di
provenienza
Alta motivazione
Residenza della famiglia vicina alla sede

DURATA E ORE
Percorso triennale con 990 ore annue

COSTO
Il percorso è finanziato da Regione Lombardia

FREQUENZA OBBLIGATORIA
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

TITOLO CONSEGUITO
Qualifica di III° livello europeo valida in tutto il territorio
nazionale e riconosciuta in Europa
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PROFILO
L'Operatore informatico interviene nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e servizi informatici, con
autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in termini di procedure e metodiche
riguardo alla sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di
informazioni consente di svolgere attività con competenze relative alla supporto operativo ai sistemi e alle reti ed
alle soluzioni di Data management, nello specifico negli ambiti dell’installazione, configurazione e utilizzo di
supporti e dispositivi informatici hardware e software presenti nell’office automation e a supporto della
comunicazione digitale, della manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti,
dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali.
Area

Area di base
Competenze
culturali di
base

Competenze

1° Anno

2° Anno

3° Anno

Competenze alfabetiche funzionalicomunicazione

Italiano

110

80

60

Competenza linguistica

Inglese

80

60

30

Matematica, Scienze ed
Informatica

226

180

110

Storia/Geografia e
Diritto/Economia

74

54

44

Laboratorio,
Elettrotecnica,
Telecomunicazioni,
Sistemi e Sicurezza

440

284

190

Religione Cattolica
Concordataria / Attività
alternative e Laboratorio
espressivo/motorio

60

60

60

Tirocinio in azienda

//

272

495

TOTALE ORE PER ANNO

990

990

990

Competenze matematiche, scientifiche
e tecnologiche
Competenza digitale
Competenze storico-geograficogiuridiche ed economiche
Competenza di cittadinanza

Area tecnicoprofessionale

Disciplina

Allegato B2 al DGR-3192

Area
flessibilità

Alternanza

CONTATTI

Ogni famiglia interessata alla preiscrizione è invitata a prendere appuntamento con il direttore
della sede telefonando al numero 036349296 - 036347034 o inviando una e-mail a
enfapitreviglio@confindustriabergamo.it e compilare la domanda di preiscrizione,
disponibile sul sito www.enfapitreviglio.it
Le procedure di preiscrizione sono interne ad ENFAPI e non vanno a sostituire in nessun modo
l’Iscrizione vera e propria, che viene gestita tramite piattaforma del Ministero d’Istruzione.

OPEN
DAY

In caso di esaurimento posti o di restrizioni sullo spostamento per emergenza COVID si può partecipare a
distanza al link che verrà inviato all’interessato.

Sabato
5 D icembre
Mercoledì 16 Dicembre
Venerdì
15 Gennaio
dalle 15.00 alle 17.00

2020
2020
2021

APPUNTAMENTO
SOLO SU PRENOTAZIONE
Scrivendo a:
tutor@enfapitreviglio.it

