
 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto cofinanziato dall'Unione Europea 
 

nell’ambito delle "Operazioni relative a percorsi di formazione in alternanza rivolte ai giovani fino ai 34 anni - Programma 
Regionale FSE+ 2021-2027 Regione Liguria, Priorità 4 Occupazione giovanile, Obiettivo specifico ESO 4.1.Settore 
d’intervento 136 "Match Point 2", viene organizzato dal Centro Provinciale di Formazione Professionale “G. Pastore” S.r.l. 
un corso di qualifica per Tecnici esperti in applicazioni informatiche dal titolo 
 

#APP-ANGELS2 - Corso per Tecnico esperto in applicazioni 
 

DESTINATARI: 10 utenti disoccupati, inoccupati e inattivi con età inferiore ai 35 anni, residenti/domiciliati in Liguria  
TITOLI DI STUDIO: assolvimento obbligo di istruzione, con priorità a soggetti diplomati/laureati in discipline tecnologiche. 
REQUISITI: non sono previsti altri requisiti di accesso 
DURATA DEL PERCORSO: 600 ore  di cui: Teoria/pratica 300 ore, alternanza formativa in azienda 300 ore  

SI EVIDENZIA CHE:  
in fase di selezione, a parità di punteggio, il 30% dei posti disponibili sarà riservato alla componente femminile. 

CERTIFICAZIONE FINALE: Al termine del corso verrà rilasciato ATTESTATO DI QUALIFICA per TECNICO ESPERTO IN 
APPLICAZIONI Cod. ISTAT 3.1.2.2.0 
Saranno inoltre rilasciati i seguenti attestati di frequenza e profitto:  
- Formazione dei lavoratori per la sicurezza D.Lgs. 81/08 e Accordi Stato Regione 2011 e 2016  

PROFILO PROFESSIONALE: 
La figura assiste i progettisti e analisti di software installando, configurando, gestendo e manutenendo applicazioni 
software, ma anche gli stessi clienti di Enti Pubblici ed Aziende private, spesso in loco svolgendo attività di inserimento dato 
e veri e propri incarichi di servizi in outsourcing.  
Le attività principali relative alla figura professionale sono:  
- verificare e testare il funzionamento del prodotto realizzato;  
- analizzare o individuare le esigenze del cliente (analisi dei problemi aziendali, definizione dei requisiti hardware e 
software, ecc.);  
- fornire consulenza ai clienti su software o sistemi informatici;  
- fare formazione/informazione ai clienti. 
Il percorso prevede anche un taglio specifico relativo alle applicazioni destinate alla Pubblica Amministrazione. 

Per accedere al corso gli interessati dovranno presentare apposita domanda di iscrizione, in regola con la normativa 
vigente sull’imposta di bollo, dal 6/3/2023 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 12/4/2023, presso: 
  

 

Centro Provinciale di Formazione Professionale "G. 
Pastore" Srl Via Delbecchi, 32 Imperia (IM) 
Via Hanbury n°21 Ventimiglia Im 
Tel: 0183-76231 –  0184/1760010 
www.centropastore.it -  info@centropastore.it 
Orari segreteria: dal Lunedì al Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e 
dalle 14:30 alle 16:30 – Venerdì dalle 8:30 alle 12:30 

 

I candidati per essere ammessi al corso dovranno sostenere apposite prove attitudinali ed in tale sede saranno verificati i 
requisiti soggettivi per la partecipazione al corso. Presso l’ente gli interessati possono verificare i contenuti e le modalità dei 

criteri di selezione. Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla relativa scheda informativa. 
 

Il corso è completamente gratuito. I partecipanti saranno dotati dei necessari sussidi didattici. 

http://www.centropastore.it/
mailto:info@centropastore.it

