
 

 

               
 

 
 

OPERAZIONI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) A VALERE SUL 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020 (ASSE III 

– Istruzione e Formazione) – DGR N. 859 del 14/10/2019  e Decreto del Dirigente n. 1271 del 21/02/2020. 

 
L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -19 
 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

Specializzazione nazionale: “Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche”. 

Declinazione regionale: “Tecnico per la progettazione e lo sviluppo di app. mobile”. 
INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA 

Al termine del corso gli allievi potranno sostenere l’esame per 
l’ottenimento di un Certificato di specializzazione tecnica 
superiore avente il codice professionale ISTAT(CP 2011):  
3.1.2.2., “Tecnici Esperti in applicazioni” in coerenza con gli 

standard nazionali previsti dal decreto MIUR 91/2013. 
 
Il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica 
superiore al termine del presente corso IFTS consentirà il 

riconoscimento di n. 10 crediti formativi ( 6 + 1 crediti come 
previsti da art.1 Decreto d’Urgenza n.7/2019 DITEN, 3 
crediti come previsto da art.2 ex piano di studi del corso di 

Laurea in Ingegneria Elettronica) per chi si iscrive al corso di 
Laurea in Ingegneria Elettronica e Tecnologie dell’informazione.  
 

DESTINATARI  

Ai percorsi potranno accedere 20 giovani o adulti occupati o 
disoccupati, in possesso dei seguenti titoli:  

a) diploma di istruzione secondaria superiore;  

b) diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 

ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c;  
 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono 
in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai 
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, 

comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma 

di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle 
competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139.  
Ai sensi della legge n. 107/2015 e a seguito dell’Accordo Stato-
Regioni del 20/1/2016, anche i soggetti che sono in possesso del 

diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali 
di IeFP possono accedere ai percorsi IFTS. Per tali studenti 
l’accesso ai percorsi IFTS è consentito, in una logica di filiera 
professionale, tenendo conto della correlazione tra i diplomi IeFP 
e le specializzazioni IFTS di cui all’allegato B del DM 91/2013.  

 
N.B La condizione di non occupazione fa riferimento alle 

persone che, ai sensi del D.Lgs.150/2015 e della Circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 34/2015, non 
svolgono attività lavorativa, in forma subordinata, 
parasubordinata o autonoma ovvero a coloro che, pur svolgendo 



 

una tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore al reddito 
minimo escluso da imposizione. Tale limite è attualmente pari, 
per le attività di lavoro subordinato o parasubordinato, ad euro 
8.000 annui, e per quelle di lavoro autonomo ad euro 4.800.  
  
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in 

possesso di permesso di soggiorno illimitato. 
 
N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata 
da MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata 
Italiana del paese di provenienza). 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di 

chiusura delle iscrizioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso ai corsi avviene nel rispetto dei principi fissati dal D. 
Lgs. N. 198/2006 (11 aprile 2006). 

FIGURA PROFESSIONALE 

 
La figura in uscita dal percorso Tecniche per la progettazione 
e lo sviluppo di applicazioni informatiche avrà 
consapevolezza delle regole e delle caratteristiche del mercato 
del lavoro e dell'organizzazione aziendale secondo i modelli ed i 

principali elementi che contribuiscono al funzionamento delle 
imprese.  Saprà applicare procedure ed istruzioni operative del 
Sistema di Qualità aziendale, discernendone i principi che lo 
ispirano. Opererà in sicurezza sui luoghi di lavoro utilizzando 
strumenti, attrezzature e dispositivi adeguati. Acquisirà 
competenze trasversali che è necessario avere per affrontare con 

successo il mondo del lavoro quali creatività, problem solving, 

capacità di ascolto e relazione, sperimentazione, propensione 
all’innovazione, flessibilità e adattabilità, resistenza allo stress, 
autonomia, capacità di lavorare in gruppo. Acquisirà le 
competenze di base sugli algoritmi e la programmazione 
applicando metodologie per la gestione del ciclo di vita del 
software. Sarà in grado di utilizzare metodologie e tecniche di 

test, adottare opportune metodologie, pattern e framework per 
lo sviluppo del codice, programmare con linguaggi Object 
Oriented e di scripting. 

Gli allievi acquisiranno inoltre competenze relativamente ai 
sistemi operativi, alle architetture funzionali, protocolli e 

algoritmi per reti fisse e mobili. Configureranno reti di 
comunicazione: router e Switch. Acquisiranno conoscenze di 
base sui sistemi distribuiti, il Cloud computing e i relativi modelli 
di servizio inquadrando le problematiche di base della 

cybersecurity. Svilupperanno applicazioni Cloud basate sui 
principali Cloud Operating System, Web Services e metodi di 
accesso ai Dati, sistemi per l’elaborazione distribuita e SOA. 

Consolideranno infine le competenze acquisite in un contesto 
produttivo attraverso lo stage in azienda. 

 

MERCATO DEL LAVORO 

 

Il mondo del lavoro è sempre più influenzato da nuove tecnologie 
come l’Intelligenza Artificiale, Realtà Aumentata e Realtà 

Virtuale, destinate a dare vita a team di lavoro ibridi composti da 
uomini e risorse hi-tech (industria 4.0). 

In questo scenario, per le aziende, diventa fondamentale 
investire nella formazione migliorando la strategia per valorizzare 

il capitale umano.  

Entro il 2030, i profili specializzati più ricercati saranno figure 
come l’ingegnere robotico, i programmatori di intelligenze 

artificiali, gli specialisti dei Big Data e dell’Internet of Things 
(IoT), lo sviluppatore di App. su terminali mobili. 

A livello nazionale così come a livello regionale saranno sempre 



 

più strategiche questo tipo di competenze. 

Le competenze in uscita da questa operazione saranno spendibili 
non soltanto per un futuro in un’azienda in qualità di dipendente 

ma anche per l’auto-imprenditorialità (Start up). 

Lo sviluppatore di App può trovare collocazione in svariati settori 
e in particolare nell’ICT. 

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso sono 
disponibili presso la sede di F.IRE s.c.r.l., sita in Genova, Piazza 

Matteotti, 2/3B e sul sito www.entefire.it (la domanda di 
iscrizione è in formato editabile).  
L’orario di apertura della Segreteria è dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. 
 

La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), 

/debitamente compilata dovrà essere consegnata dal 14 
Settembre 2020 al 13 Novembre 2020 (entro le ore 16.30). 
Modalità della consegna della domanda di iscrizione: potrà 
essere consegnata a mano (previo appuntamento) o a mezzo 
mail all’indirizzo formazione@entefire.it. L’utente nel caso di 
trasmissione a mezzo mail dovrà scansionare o fotografare la 
scheda di iscrizione, All.1, dopo averlo debitamente compilato e 

sottoscritto e aver annullato la marca da bollo apponendo una 
sigla sulla stessa, unitamente a copia del documento di identità 
in corso di validità.  
L’oggetto della mail dovrà riportare obbligatoriamente la 
seguente dicitura: Iscrizione  Corso IFTS 2020. 
 

Per informazioni contattare F.IRE s.c.r.l., tel. 010/9820702 – 
010/9820697 – 010/3026256 Mail: formazione@entefire.it 
 
Le iscrizioni saranno svolte nel rispetto di quanto definito dal 
Decreto del dirigente n. 2724 dell'11 maggio 2020 di Regione 
Liguria. 
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il 

ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da 
parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione 
inviata, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore o comunque per fatti non 
imputabili all’Ente stesso. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

La durata del corso è di 1000 ore, di cui: 

o 700 ore dedicate alla formazione in aula (350 ore di 
pratica e 350 ore di teoria;  

o 300 ore dedicate allo stage; 
 

Articolazione del corso sarà la seguente: 
 
M1 – Cultura Aziendale, Standard e Qualità aziendali, Sicurezza 

sul lavoro; 
M2 – Soft Skills;  
M3 – Programmazione;  
M4 – Reti e Sistemi Distribuiti; 
M5 – Sviluppo Applicazioni Web e Mobile; 
M6 – Stage. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

l’articolazione dell’orario del corso sarà la seguente: 
o fase d’aula 30 ore settimanali suddivise in 5 giornate da 

6 ore (dalle 8.30 alle 14.30) dal lunedì al venerdì.  
o fase di stage in azienda 40 ore settimanali. 
o il numero massimo di ore di assenza concesso sarà di 

http://www.entefire.it/
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200 ore, pari al 20% delle ore totali di progetto. 
Si fa presente che ai fini di contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID -19 le modalità di erogazione della 
formazione potrebbero subire cambiamenti e parte del percorso 
potrebbe essere erogato tramite FAD, secondo le disposizioni che 
verranno individuate e concordate con gli iscritti. 

 

STAGE 

Lo stage avverrà presso Aziende operanti nel settore ICT del 
tessuto produttivo ligure. 
I tirocini verranno comunque svolti ed organizzati secondo 
modalità di volta in volta definite nel rispetto delle vigenti misure 

di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid -19. 
 

PROVVIDENZE A FAVORE 

DELL’UTENZA 

Euro 1,00 per ogni ora di corso effettivamente frequentata, come 
indennità sostitutiva del servizio mensa (se non fornita), nel caso 

in cui le ore giornaliere di aula siano almeno 7, articolate su due 

turni. 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

AMMISSIONE AL CORSO 

È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è 

condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso 
strutture sanitarie e volte ad accertare l’idoneità alla mansione 
specifica ai sensi D. Lgs. N. 81/08. 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

 
a) diploma di istruzione secondaria superiore;  

b) diploma professionale di tecnico di cui al decreto legislativo 17 
ottobre 2005 n. 226, articolo 20, comma 1, lettera c;  

 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono 
in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai 

sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226, articolo 2, 
comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma 
di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle 

competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, 
formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di 
istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro 
della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139.  
Ai sensi della legge n. 107/2015 e a seguito dell’Accordo Stato-
Regioni del 20/1/2016, anche i soggetti che sono in possesso del 
diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali 

di IeFP possono accedere ai percorsi IFTS. Per tali studenti 
l’accesso ai percorsi IFTS è consentito, in una logica di filiera 
professionale, tenendo conto della correlazione tra i diplomi IeFP 
e le specializzazioni IFTS di cui all’allegato B del DM 91/2013.  
 

N. B. Per i candidati che hanno conseguito il titolo di 
studio richiesto all’estero, si richiede equipollenza (rilasciata 

da MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca) o attestazione di valore (rilasciata dall’Ambasciata 
Italiana del paese di provenienza). 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Non è necessariamente richiesta esperienza professionale 
pregressa. 

ULTERIORI REQUISITI DI 

ACCESSO 

Ottima conoscenza della Lingua Italiana, predisposizione al ruolo 
e buon utilizzo del pc.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

(La selezione è svolta a cura del soggetto attuatore del corso, mentre ALFA cura l’attività di 

supervisione e controllo anche sui tempi di svolgimento) 

COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La Commissione sarà composta da almeno 3 componenti: 

o 1 psicologo; 

o 1 un esperto del settore di riferimento; 

o 1 Tutor interno del parternariato; 

SEDE DELLE PROVE 

o luogo di svolgimento delle prove: Liguria Digitale Spa, 

Parco Scientifico e Tecnologico, Via Melen 77 – 16152 

Genova. 

o Numero di giornate previste: tre giornate. 

o Date: 24,25 e 26 Novembre 2020. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE 

N. 2 prove: 

o Prova scritta; 

o Colloquio individuale. 

SULLA BASE DELL’EVOLUZIONE DELLA PANDEMIA COVID-19 

E NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE, LE SELEZIONI 

POTREBBERO ANCHE ESSERE SVOLTE ON LINE. LA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE SELEZIONI VERRA’ 

COMUNICATA AL MOMENTO DELLA CONVOCAZIONE ALLE 

SELEZIONI STESSE NON APPENA SARANNO CHIUSE LE 

ISCRIZIONI. 

 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 

CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 

DEGLI ESITI DELLE PROVE 

La convocazione dei candidati alla selezione avverrà tramite 

email di cui sarà conservata traccia documentale e 

telefonicamente. Verranno utilizzati i riferimenti telefonici ed 

email indicati in fase di iscrizione da ciascun candidato. 

Gli esiti delle prove saranno affissi presso: F.IRE s.c.r.l., 

Piazza Matteotti, 2/3B - 16123 Genova e sul sito 

www.entefire.it 

 

PROVA SCRITTA 
o Test psico-attitudinale; 

o Test a risposta multipla di tipo logico/matematico; 

PROVA PRATICA Non prevista  

COLLOQUIO 

o l’ammissione al colloquio è limitata ai primi 35 candidati 

che avranno superato la prova scritta con il punteggio 

più alto (fatti salvo eventuali pari merito). 

o E’ previsto un colloquio individuale. 

I temi su cui verterà il colloquio individuale saranno: 

caratteristiche personali, motivazioni, eventuali esperienze 

nel settore. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 

ALLE PROVE 

Prova scritta: 40% 

Colloquio individuale: 60% 

ULTERIORI CRITERI DI 

AMMISSIONE AL CORSO 

L’ammissione alla graduatoria finale è subordinata al 

raggiungimento del punteggio minimo di 60. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 3 “Istruzione e Formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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