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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 n. 4.
Durata e ore
Percorso triennale con 990 ore annue.
Frequenza
Obbligatoria. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Calendario 2021/2022
Da settembre 2021 a giugno 2022.
Criteri di priorità
- Almeno un colloquio tenuto con un docente delegato
- Condivisione della scelta con la scuola di provenienza.
- Alta motivazione.
- Residenza della famiglia vicina alla sede.
Costo
Il percorso è finanziato da Regione Lombardia.
Titolo conseguito
Qualifica di III livello europeo valida in tutto il territorio nazionale e riconosciuta in Europa.
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.
AREE E DISCIPLINE
Area
Area di base
Area tecnico- professionale
Area flessibilità
Area alternanza

Disciplina
Lingua italiana –Lingua inglese – Matematica – Scienze –
Storia/Geografia – Diritto/Economia
Tecnologia elettronica – Tecnologia informatica –
Informatica di base – Nozioni di fisica - Sicurezza
Religione Cattolica Concordataria - Motoria
Tirocinio in azienda
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