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CORSO PER RESPONSABILE 
INFORMATICO INTERNO 
AMMINISTRATORE DI SISTEMA 

Corso di 101 ore d’aula e laboratorio con 3 settimane di tirocinio facoltativo di 120 ore. 
I partecipanti, che beneficiano del contributo per lavoratori disoccupati—Intervento 3.G 
proposto da Agenzia del Lavoro di Trento  avranno a disposizione un buono 
pasto dell’importo di € 5,29 per la durata del corso. 
Il percorso si rivolge a persone a partire dai 18 anni, che conoscano la lingua 
italiana con sufficiente conoscenza della lingua inglese e che vogliano acquisire 
una competenza specifica come responsabili del sistema informativo aziendale 
e amministratori di sistema. Saranno coinvolte nel percorso persone già in pos-
sesso di competenze informatiche e che intendano approfondire gli argomenti 
del percorso. 
La docenza nei moduli tecnici e nei laboratori è affidata a professionisti se-
nior - sistemisti ed architetti dei sistemi - del team Service delivery di 
un’importante azienda informatica. 
Per la partecipazione alla formazione è richiesto che il corsista sia dotato di 
proprio notebook con sistema operativo Windows. 

 
 

Metodologia: 

lezioni frontali e con esercitazioni in laboratorio allo scopo di sviluppare 
applicativi rispondenti a progetti reali. E' prevista una visita formativa presso 
un'importante realtà informatica locale. 

 

Obiettivo del corso: 

Il corso di formazione ha l'obiettivo di formare il responsabile informatico fornendogli ele-
menti di natura  tecnica, giuridica ed organizzativa in modo che possa: 

• dotare la direzione aziendale di elementi strategici 

• coordinare le varie risorse che gravitano attorno al sistema informativo aziendale 

• svolgere la gestione ordinaria dei sistemi 

 

Data inizio corso:  29/05/2017  

CFP-UPT  
Scuola delle  Professioni per il Terzia-

rio  
 

SEGRETERIA FORMAZIONE 



 

PROGRAMMA 

DEL CORSO  

 
 

1. ORIENTAMENTO (8 ore)  
Il modulo prevede contenuti riguardanti la compilazione del curriculum 
vitae e la gestione del colloquio di lavoro. Sosterrà i partecipanti nella costru-
zione un proprio progetto professionale, aiutandoli a comprendere l'attuale 
mercato 
del lavoro fornendo anche le conoscenze minime relative al diritto del lavoro e 
alla contrattualistica.  
 
2. LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO  - rischio basso (8 ore) 
a.  Rischi lavorativi legati al proprio ruolo professionale; 
b.  Eseguire in sicurezza i compiti assegnati; 
c.  Corretto utilizzo degli strumenti di lavoro. 
 
3. SOFT SKILLS (8 ore) 
a. Lavorare in gruppo; 
b. Condividere gli obiettivi professionali; 
c. Tecniche di comunicazione di base. 
 
4. RETI INFORMATICHE E  PROTOCOLLI (14 ore) 
a. Teoria dei protocolli e delle reti 
b. Configurazione dei principali apparati attivi di rete 
c. Sistemi operativi Client: Windows, Linux, Mac 
d. Sistemi operativi Server: Windows, Linux, Mac 
e. Configurazione base dei principali servizi server in ambiente 

Microsoft e Linux 
f. Sicurezza dei sistemi 
g. Introduzione alla virtualizzazione 
h.  
5. SISTEMI E SICUREZZA INFORMATICA (21 ore) 
a. Gestione della relazione con l’utente dei sistemi 
b. Nozioni base di privacy  
c. Diritto e informatica 
d. Come presentare ai superiori le scelte e le strategie 

6. ARCHITETTURE E SISTEMI DIGITALI (42 ore) 
a. Architetture moderne nell’era del Cloud 
b. Virtualizzazione: Vmware, HyperV, Proxmox 
c. Architetture e filosofie a confronto 
d. Networking, storage, blade, ecc. 
e. Architetture on-premises, cloud, ibride 
f. Cloud Microsoft: Office365 e Windows Azure 
g. Vecchi sistemi, nuove opportunità e nuovi rischi 
h. Voip, unified comunication 
i. Videosorveglianza 
j. Iot 
k. Amministratore di sistema 
l. Predisposizione di un budget di progetto 
m. Privacy e trattamento dei dati. La figura dell’amministratore di sistema 
n. Gestione dei fornitori 
o. Metodi per la valutazione di progetti, fornitori, ecc. 
p. Project management 
q. Standard in informatica ITIL, ISO 20000 – gestione servizi IT e ISO 27000 - sicu-

rezza dei dati. 
 
 
 
 
Sede del corso:  
CFP - UPT Scuola delle Professioni per il Terziario Via Prati 22 - Trento 
 

Iscrizione:  

entro il 22/05/2017 con versamento cauzione di 100,00 euro che sarà restituita a fronte del 
90% di frequenza delle ore di corso (escluso il tirocinio). 

E' richiesta la dotazione propria di un notebook personale con sistema operativo Windows 

 

Selezione:  

Solo nel caso di superamento del numero massimo di iscritti verrà effettuata sulla base di 
un colloquio motivazionale. 
 
Orario:  
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.00—dal lunedì al venerdì  
 

Costo: 

2.000,00 euro con possibilità di finanziamento totale a Voucher per disoccupati o sospesi, 
tramite Intervento 3.G  dell'Agenzia del Lavoro di Trento. 


