PROGETTO COVER DIGITAL
ADA 2048 Individuazione di un prototipo di sistema informativo aziendale e ADA 2049 Sviluppo
di un modello aziendale da realizzare tramite innovazioni IT
F.O. per Addetti antincendio in attività a rischio incendio basso

approvato con DD 11121 del 30/05/2022
Ial Innovazione Apprendimento Lavoro Toscana srl Impresa Sociale (Cod. accr. OF0235) capofila di ATS con Accademia
del Cybo (Cod. accr. OF0275) e SEA Sistemi.
Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì
(www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani
ARTICOLAZION
E E CONTENUTI
DEL
PERCORSO
FORMATIVO

REQUISITI
ACCESSO E
DESTINATARI

Il percorso è composto da due azioni formative: la prima è finalizzato al rilascio di certificato di competenze per
le ADA 2048 Individuazione di un prototipo di sistema informativo aziendale e ADA 2049 Sviluppo di un modello
aziendale da realizzare tramite innovazioni IT ed ha una durata di 182 ore di cui 60 di stage. La seconda è
finalizzato al rilascio dell’attestato di F.O. per Addetti antincendio in attività a rischio incendio basso ed ha una
durata di 4 ore..
Finalità: formare soggetti in grado di digitalizzare i sistemi aziendali sia attraverso l’individuazione di un prototipo
di un sistema informativo aziendale partendo dalla raccolta dei requisiti sia attraverso lo sviluppo di un modello
aziendale da realizzare tramite innovazione IT che soddisfi le esigenze del cliente e sia in grado di migliorare i
processi di business.
Contenuti del percorso: UF 1 Informatica per le aziende (12 ore), UF 2 Project management (10 ore), UF 3 Sistema
informativo aziendale (14 ore), UF 4 Basi di dati (12 ore), UF 5 Analisi e presentazione dei dati (12 ore), UF 6
Orientamento (30 ore), UF 7 Soft Skill (24 ore), UF 8 stage (60 ore), orientamento individuale e di gruppo (8 ore).
TOTALE PERCORSO 182 ore
Al percorso è associato il corso di F.O. per Addetti antincendio in attività a rischio incendio basso della durata di
4 ore Durata totale: 186 ore di cui 60 di stage e 8 ore di accompagnamento. Periodo di svolgimento: Settembre
2022 – Marzo 2023. Sede di svolgimento: Ial Toscana - Via Democrazia 19/B – 54100 Massa (MS). Lo stage si svolgerà
presso aziende del territorio locale.
Sbocchi occupazionali: aziende pubbliche e private, aziende private del settore.
Il percorso formativo è rivolto a 10 soggetti di cui 5 donne, che abbiano compiuto i 18 anni al momento
dell’iscrizione e che siano disoccupati/i, inoccupati/e o inattivi/e
Qualificazione professionale di livello 4 EQF oppure
Diploma di scuola superiore di secondo grado oppure
Almeno 7 anni di esperienza lavorativa documentata nell’attività̀ professionale di riferimento.
I titoli di studio devono afferire al settore dell’informatica.
Inoltre, tutti i richiedenti dovranno avere conoscenze di livello adeguato (che verranno valutate in sede di prova
scritta) relativamente a:
Computer essential (Computer e dispositivi, Desktop, icone, impostazioni, Stampanti e output, Gestione dei file,
Networks, Sicurezza e benessere)
Online essential (Concetti di navigazione in rete, Navigazione nel web, Informazioni raccolte sul web, Concetti di
comunicazione, Uso della posta elettronica)
Spreadsheet (Utilizzo dell’applicazione, Celle, Gestione dei fogli di calcolo, Formule e funzioni, Formattazione,
Grafici, Preparazione delle stampe)
Word processing (Utilizzo dell’applicazione, Creazione di un documento, Formattazione, Oggetti, Stampa unione,
Preparazione della stampa)
Presentation (Utilizzo dell’applicazione, Sviluppo di una presentazione, Testi, Pagine, Oggetti grafici, Preparazione
degli output)
Online collaboration (Concetti di collaborazione, Impostazioni per la collaborazione online, Utilizzo di strumenti di
collaborazione online, Collaborazione mobile)
IT Security (Concetti relativi alla sicurezza informatica, Malware, Sicurezza in rete, Uso sicuro del web,
Comunicazioni, Gestione sicura dei dati)
Conoscenza della lingua inglese a livello B1 verificabile mediante attestazione o, in assenza, mediante prova
strutturata
Procedure per cittadini stranieri ai sensi della 988/2019 e s.mi.:
conoscenza lingua italiana: viene richiesto il livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la
conoscenza delle lingue (QCER).

SELEZIONE

A seguito dell’accertamento dei requisiti in ingresso, saranno avviate le procedure di selezione che si svolgerà nel
modo seguente: una prova scritta sulle materie attinenti il percorso, un colloquio orale e l’esame del cv per
valutare eventuali esperienze attinenti alla figura.
La data di selezione è fissata per il 19 ottobre 2022 alle ore 9.30, il presente avviso ha valore di comunicazione.

INFORMAZIONI Informazioni presso:
E ISCRIZIONI
IAL Toscana Via Benedetto Dei, 2a, Firenze (FI) Tel. 055 3215240. Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; sito web www.ialtoscana.it, pagina facebook Ialtoscana, email:
ialtoscana@ialtoscana.it
Accademia del Cybo, Via Frassinia, 65 Carrara (MS) Tel. 0585 42417, Cellulare 329 0925957. Orario: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. Sito www.accademiadelcybo.org, pagina facebook Accademia del
Cybo, posta elettronica info@accademiadelcybo.org.
Le domande di iscrizione, debitamente compilate, potranno essere consegnate a mano presso la sede di IAL
Toscana o presso la sede di Accademia del Cybo oppure inviate tramite mail o raccomandata (non fa fede il
timbro postale) presso gli indirizzi sopra indicati. Crediti Formativi in ingresso: è possibile fare formale richiesta di
riconoscimento di crediti formativi, allegando assieme alla domanda di iscrizione, idonea documentazione
comprovante le competenze già possedute.
Documentazione necessaria per l’iscrizione:
1) domanda di iscrizione su modello della Regione Toscana 2) documento di identità e, per i cittadini stranieri,
titolo di soggiorno; 3) certificazione rilasciata dal Centro per l’impiego attestante lo stato di inoccupazione o
disoccupazione 4) autocertificazione titolo di studio; 5) dichiarazione di valore in loco o legalizzazione dei titoli di
studio conseguiti all’estero. 6) Curriculum vitae 7) eventuale documentazione di richiesta crediti in ingresso. Le
domande di iscrizione dovranno pervenire a IAL Toscana o ad Accademia del Cybo entro e non oltre le ore 13:00
del 13 ottobre 2022
FREQUENZA
DEL
PERCORSO

La frequenza del corso è obbligatoria, Il percorso formativo, strutturato in due azioni formative prevede:
l’obbligo di frequentare almeno il 70% delle ore complessive (ed almeno il 50% delle ore di stage) per quanto
riguarda la prima azione formativa ADA 2048 Individuazione di un prototipo di sistema informativo aziendale
e ADA 2049 Sviluppo di un modello aziendale da realizzare tramite innovazioni IT 894 Sviluppo
dell'applicazione di e-business, ADA867 Analisi dei requisiti e del contesto
l’obbligo di frequentare almeno il 90% delle ore complessive per la seconda azione formativa F.O. per Addetti
antincendio in attività a rischio incendio basso.

CERTIFICAZION Percorso n. 1: ADA 2048 Individuazione di un prototipo di sistema informativo aziendale, ADA 2049 Sviluppo
E FINALE
di un modello aziendale da realizzare tramite innovazioni IT
Al termine del corso, previa partecipazione ad almeno il 70% delle ore di attività previste (ed almeno al 50% delle
ore di stage), i partecipanti saranno ammessi all’esame. Agli allievi che risulteranno idonei saranno rilasciati i
seguenti attestati:
certificato di competenze per ADA 2048 Individuazione di un prototipo di sistema informativo aziendale e
ADA 2049 Sviluppo di un modello aziendale da realizzare tramite innovazioni IT
Percorso n. 2 : F.O. per Addetti antincendio in attività a rischio incendio basso. per agli allievi che completeranno
il percorso frequentando almeno il 90% delle ore e che avranno superato i test previsti per ogni UF, sarà rilasciato
l’attestato di frequenza per F.O. per Addetti antincendio in attività a rischio incendio basso.

