
Contesto di riferimento del progetto

Il  progetto  “I.C.T.  INNOVATIVE  COMPETENCE
TOOLS – I.C.T”  finanziato  dalla  Regione Toscana
con D.D.  n°.15227 del  13/09/2018 ha avuto  inizio
con la firma della convenzione il l'11/12/2018.

E'  stato  finalizzato  all'acquisizione  della  qualifica
professionale di due figure:

- “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di
programmi informatici” (RRFP 173) - Livello 4 EQF

-  “Responsabile della sicurezza di reti informatiche
e della  protezione di  dati”  (RRFP 179)  -  Livello  4
EQF

Il progetto I.C.T. aveva come obiettivo di sviluppare:
per  il  profilo  di  Tecnico,  competenze  sulla
componente software dell'informatica, con una forte
specializzazione nel linguaggio di programmazione
java,  creando  tecnici  in  grado  di  sviluppare  i
software in base alle  specifiche definite,  scrivere i
codici  dei  programmi  e  curarne  il  debugging,  per
arrivare fino al  testing  finale  ed  alla  consegna ed
installazione presso il cliente;

per  il  profilo  di Responsabile,  competenze
necessarie per garantire ad un sistema informativo
un livello di sicurezza adeguato alle caratteristiche
dei  dati  e  delle  applicazioni  in  esso  contenuti
nonché conforme alle  previsioni  normative vigenti,
creando  Responsabili  in  grado  di  progettare  e
implementare  le  misure  atte  ad  assicurare  la
sicurezza fisica della rete informatica e la protezione
dei  dati,  organizzando  le  procedure  di  backup  e
predisponendo  i  piani  di  disaster  recovery  dei
sistemi informatici.

I soggetti che si sono uniti in partenariato per gestire
l'intero corso sono stati:

Itinera Servizi alle Imprese Srl (Capofila di progetto)

Scuola  Statale  IIS  "Leonardo  da  Vinci  -  Fascetti"
Pisa,Confapi Pisa, Genesy S.r.l.Pivot Consulting Srl
(partners di progetto)

Struttura dei percorsi formativo

Entrambi i percorsi formativi sono stati articolati su  6
UF  che  hanno  realizzato  le  ADA/UC  proprie  della
figura professionale di riferimento (per quanto previsto
sia a a livello nazionale, sia regionale).

Il precorso per “Tecnico della programmazione e dello
sviluppo  di  programmi  informatici”,  ha  avuto  una
durata di 600 ore di cui 420 svolte in aula e 180 in
stage presso realtà aziendali della Toscana.
Di seguito il dettaglio: 

l  precorso  per  “Responsabile  della  sicurezza di  reti
informatiche e della protezione di dati”,  ha avuto una
durata di 500 ore di cui 350 svolte in aula e 150 in
stage presso realtà aziendali della Toscana.   
Di seguito il dettaglio: 

Organizzazione aula e stage

ll 09/04/2019 ha avuto inizio l'attività formativa in aula
del percorso per Tecnico e si è conclusa il 17/12/2019
con  l’esame  di  qualifica,  mentre  il  07/10/2019  ha
avuto  inizio  il  percorso  per  Responsabile  che  è
terminato con l’esame di qualifica  il 06/03/2020.
Il  corpo  docente  è  stato  scelto  tra  professionisti
senjor del mondo del lavoro e professori dell'istituto
scolastico ITIS L. Da Vinci-Fascetti  di  Pisa  questo
per assicurare una elevata qualità  della  formazione
erogata.

L'esperienza  di  stage  è  stata  svolta  a  conclusione
delle  ore  formative  per  dar  modo  agli  allievi  di
affacciarsi al mondo del lavoro con un adeguato back
ground  conoscitivo  che  permettesse  loro  di
beneficiare  a  pieno  dello  stage.  Gli  stage  si  sono
svolti nei mesi ottobre-novembre 2019 per il percorso
di  Tecnico  e nei mesi di gennaio-febbraio 2020 per
quello di Responsabile.
L'obiettivo dello stage è stato quello di avvicinare gli
allievi  al  mondo  del  lavoro,  incrementando
ulteriormente  le  opportunità  di  inserimento;  sono
state  cercate  per  l'inserimento  degli  allievi  aziende
qualificate ed interessate quantomeno a seguire gli
allievi per il periodo di tirocinio prediligendo le realtà
aziendali  che  dimostravano  un  interesse  che
valicasse  la  sola  esperienza  di  tirocinio  interno  al
percorso formativo. L’accoppiamento azienda-allievo
è  stato  condotto  in  modo  tale  da  rispondere
adeguatamente  alle  caratteristiche,  attitudini  ed
esigenze di  ogni  singolo discente, favorendo quindi
l’apprendimento anche durante questa fase, come la
possibilità  per  gli  allievi  stessi  di  accreditarsi  nel
mondo del lavoro. 

Terminato lo  stage,  gli  allievi  sono potuti  tornare in
aula  per  alcune  ore,  per  potersi  confrontare,  e
mettere in atto situazioni di problem-solving, alla luce
anche  di  un  più  ampio  bagaglio  di  conoscenze  e
capacità individuali acquisite.

UNITA’ FORMATIVE

UF1 Programmare in Java

UF2 Base di dati 

UF3 Inglese Tecnico 

UF4 Testing di programmi

UF5 Installazione del software

UF6 Aggiornamento e manutenzione procedure

UNITA’ FORMATIVE

UF1 Introduzione alla sicurezza informatica

UF2 Aspetti legali ed amministrativi legati alla sicurezza dei sistemi informatici 

UF3 Network Security

UF4 Misure organizzative per la sicurezza del sistema informatico

UF5

UF6 Comunicazione 

Progettazione ed implementazione delle misure tecniche per la sicurezza del 
sistema informativo



Risultati raggiunti

I gruppi aula erano inizialmente costituiti da:
-  9 allievi nel corso di Tecnico 
-11 allievi nel corso di Responsabile.  

Durante  il  periodo  formativo  ci  sono  state  4
dimissioni  nel  corso  di  Tecnico  ed 1  in  quello  di
Responsabile.  3  dimissioni  derivate  dal
reinserimento nel mondo lavorativo e 2 dalla scelta
di rientrare nel circuito formativo universitario.

Complessivamente  14  allievi  hanno  superando  le
prove  di  esame,  che  si  sono  articolate  in  prove
tecnico  pratiche  e  colloquio,  conseguendo  la
qualifica professionale  in:

•

- “Tecnico della programmazione e dello sviluppo di
programmi informatici” 4 allievi.

•

 “Responsabile della sicurezza di reti informatiche e
della protezione di dati” 10 allievi.

I 
     I risultati degli esami sono oltremodo soddisfacenti

denotando il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
A  conclusione  dell'intero  progetto  formativo
possiamo constatare  come gli  esiti  sono stati  più
che soddisfacenti sia dal punto di vista didattico, per
le  competenze  e  conoscenze  acquisite  dai
partecipanti, sia dal punto di vista delle esperienze
di stage. 
I  partecipanti  hanno  acquisito  una  maggiore
consapevolezza  del  loro  ruolo  rispetto  alla
collocazione lavorativa e allo scenario professionale
di riferimento del corso. 
E’ da sottolineare inoltre il buon profilo delle aziende
ospitanti in termini di disponibilità e partecipazione.
Le  aziende  infatti   hanno  supportato  gli  allievi
nell’inserimento  lavorativo.  A  tal  proposito  è  da
rilevare  come  l’esperienza  dello  stage  sia  stata
oltremodo  positiva.  Infatti  alcuni  allievi
continueranno  il  rapporto  con  le  aziende  che  li
hanno ospitati  attraverso collaborazioni e in alcuni
casi attivazioni di tirocini formativi con la Regione

.
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