
Tecnico per la gestione hardware, software e reti 
informatiche

Work Experience per i giovani di tipo specialistico 

Percorso gratuito di orientamento, formazione e tirocinio per giovani NEET 

DGR n. 765 del 04 giugno 2019 - WORK EXPERIENCE PER I GIOVANI 

Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa europea per l’Occupazione Giovanile 

PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE VENETO GARANZIA GIOVANI – Fase II 

CODICE PROGETTO 4358-0012-765-2019

Progetto finanziato con Decreto n. 715 del 1 ottobre 2020 

Destinatari 

N. 9 giovani di età  superiore ai 18 anni che non sono in obbligo formativo ed hanno aderito al

Programma Garanzia Giovani stipulando un Patto di Servizio in Veneto.

Per poter accedere alla fase di selezione e partecipare al percorso formativo, tutti i destinatari dovranno

essere dunque registrati e profilati nel portale veneto della Garanzia Giovani

(http://www.cliclavoroveneto.it/registrazione-garanzia-giovani) ed essere in possesso del Patto di Servizio

Garanzia Giovani (rilasciato dal Centro per l’Impiego o da Youth Corner accreditato).Requisiti d’ingresso e figura professionale in uscita 

Il progetto è finalizzato alla preparazione del profilo professionale del TECNICO INFORMATICO. Tale 
figura in azienda si occuperà di prevenire, elaborare ed affrontare con un’analisi tecnica fondata su 
tecniche di troubleshooting e di problem solving, le anomalie informatiche e trasmissive di un sistema 
informatico aziendale, garantendone sicurezza e completa gestione dei dati usando a supporto la 
virtualizzazione delle strutture anche in cloud. Sarà in grado di installare, configurare e garantire 
manutenzione ad hardware, software e servizi in ambito ICT. Il TECNICO INFORMATICO si occupa di 
gestire le risorse hardware e software e progettare e amministrare una rete informatica aziendale, anche 
nell’ottica della corretta archiviazione e conservazione dei dati aziendali.

Interventi previsti 

- orientamento specialistico (4 ore individuali);



- corso di formazione dal titolo “Tecnico per la gestione hardware, software e reti informatiche” della 
durata di 200 ore, che si terrà in presenza a Padova, salvo disposizione restrittive anti-Covid da parte 
delle istituzioni competenti. L'intervento proposto si articola nelle seguenti unità formative (UF):

- Progettare, assemblare un server o una workstation a livello hardware e networking
con parte software

- Progettare e gestire la sicurezza informatica
- Virtualizzazione, Cloud Computing e backup, restore e gestione dei dati
- Conoscere e comunicare in lingua inglese con terminologia del settore informatico
- Pianificare e gestire l’attività lavorativa e la relazione con i colleghi e clienti

- tirocinio in aziende informatiche venete della durata di 3 mesi. Al fine di garantire esperienze 
qualitativamente valide, è previsto un impegno orario non inferiore alle 30 ore settimanali (120 ore 
mensili) e non superiore a quanto previsto dal CCNL di riferimento.

Per il periodo di tirocinio è previsto il riconoscimento di un’indennità di partecipazione al tirocinio di € 
450 mensili che sarà composta da un importo pari a € 300 mensili a carico del Programma Garanzia 
Giovani e da € 150 mensili a carico dall’azienda ospitante. Per il riconoscimento dell’indennità su base 
mensile, è necessario che il tirocinante svolga almeno il 70% delle ore previste per ogni mese di tirocinio.

- accompagnamento al lavoro per sostenere il destinatario nel processo di inserimento in azienda nonché 
per porre il neo-assunto nelle migliori condizioni per l'assolvimento delle funzioni richieste. 
In considerazione delle restrizioni determinate dall’emergenza Covid–19, le selezioni avverranno secondo 
le indicazioni che verranno date dalla Direzione Lavoro nei prossimi giorni e che verranno pubblicate 
tempestivamente nel sito www.formaset.com. Le selezioni si terranno nelle giornate del 6 e 9 

novembre. L’avvio degli interventi è previsto entro il 13 novembre 2020.

Domanda di adesione all’intervento 
Per aderire all’intervento è necessario fare pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10/11/2020 

all’indirizzo e-mail info@formaset.com la seguente documentazione (specificando nell’oggetto 

“Domanda di partecipazione progetto Tecnico per la gestione hardware, software e reti informatiche”): 

- domanda di partecipazione scaricabile dal sito www.formaset.com

- curriculum in formato Europass sottoscritto dall’interessato completo di tutti i dati

- fotocopia titolo di studio oppure autocertificazione attestante il titolo di studio

- copia fronte retro della carta di identità e del codice fiscale

- copia Patto di Servizio Garanzia Giovani e relativa DID rilasciata dal centro per l’impiego.

Per informazioni: v.zuin@formaset.com – comunica@retica.net - tel. 349 2361927 




