
 
ASSESSORATO DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 
SERVIZIO COORDINAMENTO TERRITORIALE DELLE SEDI PERIFERICHE SASSARI, OLBIA-TEMPIO, NUORO E OGLIASTRA 

C.R.F.P. NUORO 
 SCHEDA INFORMATIVA CORSO 

 
DENOMINAZIONE CORSO “TECNICO INFORMATICO” NR. CORSO 090484 
 

TIPO DI CORSO QA Durata ore 600 numero 
utenti 15 

 
SEDE  PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

COMUNE DI NUORO 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando 
 Età min. anni 18 alla data di scadenza del bando 
 In possesso di Diploma di Scuola Secondaria superiore (Perito informatico, Perito 

elettronico o equipollente) 
 Residenza in Sardegna 
 Priorità: residenza in ambito provinciale 

 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

Il Tecnico informatico è in grado di studiare, dimensionare, progettare e utilizzare “Sistemi 
di acquisizione e trattamento dell’informazione e di controllo dei processi informatizzati nei 
diversi ambiti e aree professionali. 
Si occupa della costruzione e della gestione di strumenti operativi di tipo informatico 
(software, reti informatiche), è in grado di recuperare ed elaborare dati ed informazioni, 
nonché di controllare le fasi di lavoro in ambito aziendale 

 

CONOSCENZE 
(conoscere) 

√ i concetti base delle tecnologie dell’ict 
√ elementi di lingua inglese  
√ panorama normativo in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 
√ elementi di primo soccorso e nozioni di igiene 
√ elementi di base di diritto del lavoro 
√ il sistema di elaborazione testi 
√ il foglio elettronico 
√ il data base 
√ il software di presentazione 
√ il networking 

 

CAPACITA’ 
(essere in grado di) 

• Elaborare testi con l’uso dei software di scrittura 
• Compilare tabulati e produrre grafici con l’uso del foglio elettronico 
• Archiviare ed elaborare dati con l’uso di data base 
• Realizzare presentazioni di testi e/o immagini, grafici, oggetti, effetti speciali 
• Ricercare e acquisire informazioni attraverso la rete Internet 
• Essere in grado di gestire la posta elettronica 
• Migliorare le proprie strategie di apprendimento, di azione e le proprie prestazioni 

lavorative 
• Relazionarsi e comunicare con altri nel contesto lavorativo 

 
 
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Opera in società di consulenza informatica (software house) o in aziende di medie e grandi 

dimensione che hanno la necessità di migliorare la gestione e la produzione mediante 
l’introduzione di tecnologie informatiche.  
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