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L’amministrazione del sistema operativo e la gestione dei componenti 

hardware e software  - EDIZIONE 2 

Cod. Corso 520877 

Settore economico 

professionale  
Servizi di informatica 

Figura professionale di 

riferimento 
Sistemista 

Totale ore 200 ore di aula  

Iscrizioni entro il  h 11:00 del 04/11/2022 

Titolo rilasciato Attestato di frequenza 

Requisiti minimi 

- età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

- essere disoccupati  

- non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non 

universitari o universitari); 

- non essere inseriti in alcun corso di formazione; 

- non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in 

quanto misura formativa; 

- aver sottoscritto un Patto di Servizio Personalizzato presso un Centro per 

l’Impiego della Regione Lazio e aver scelto la misura del presente Avviso 

(misura 2.A) 

- non aver già frequentato un percorso di Formazione mirata all’inserimento 

lavorativo finanziato sempre dal programma Garanzia Giovani; 

- Diploma istituto tecnico  

 

Costo e Agevolazioni 

GRATUITO 

Piano di Attuazione Regionale (PAR) Lazio 

Nuova Garanzia Giovani 

Avviso Pubblico “Formazione mirata all’inserimento lavorativo (scheda 2.A)” 

Obiettivi 

Il percorso formativo accompagnerà i discenti all’apprendimento di conoscenze e 

competenze necessarie all’installazione, configurazione e collaudo di sistemi 

hardware e software di base nonché alla rilevazione e risoluzione di anomalie e 

guasti tecnici circoscritti.  

Argomenti  

Modulo 1: L’amministrazione di un sistema operativo (100 ore) 

- Conoscenza estesa di un sistema operativo: Unix / Windows / Mac Intosh. 

- Conoscenza base degli altri sistemi operativi, architettura e componenti hardware 

di PC client e periferiche 

- Procedure di installazione e configurazione sistemi hardware e software 

- Tecniche di diagnostica di sistemi elettronici e informatici 

Modulo 2: Gestione di una postazione di lavoro: l’hardware ed il software (100 ore) 
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- Dispositivi di networking: server di rete, apparati di rete e cablaggi 

- Caratteristiche e funzionalità dei principali software applicativi di gestione testi, 

elaborazione dati, redazione presentazioni, ecc 

- I servizi web 

- Elementi base della tecnologia web e dei protocolli di rete cablate e non (TCP/IP 

ed altri in uso) 

- Procedure di installazione e configurazione sistemi hardware e software 

-  

Modalità iscrizioni 

La candidatura dovrà essere inviata tramite e-mail all’indirizzo 

info@gmformazione.it a partire dal 15 ottobre ed entro le ore 11 del 4 Novembre 

2022. Nell’oggetto della mail indicare: Domanda ammissione selezione corso 

formazione professionale – Nuova Garanzia Giovani - Sistemista 

La documentazione a supporto dell’iscrizione dovrà essere la seguente 

• Curriculum vitae in formato europeo con l’autorizzazione al trattamento dei 

dati e la firma 

• Copia documento d’identità in corso di validità 

• Per cittadini stranieri copia permesso di soggiorno in corso di validità 

• Patto di Servizio Personalizzato (PSP) sottoscritto presso un CPI della 

Regione Lazio con scelta di questo corso inserito nel catalogo relativo alla 

misura 2.A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo” – PAR Lazio 

Nuova Garanzia Giovani; 

• Autocertificazione ai sensi del dpr 445 del 2000 relativa al possesso dei 

seguenti requisiti: 

o Essere residenti in una delle Regione italiane; 

o Avere un’età compresa tra i 18 e i 29 anni; 

o Possedere un diploma di scuola secondaria di secondo grado di tipo 

TECNICO 

o essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell’art. 19 del 

d.lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, co. 15-quater del d.l. n. 4/2019; 

o non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, 

terziari non universitari o universitari); 

o non essere inseriti in alcun corso di formazione; 

o non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o 

extracurriculare, in quanto misura formativa; 

o nell’ambito del Patto di Servizio Personalizzato (PSP) sottoscritto 

presso un CPI della Regione Lazio, aver scelto la misura 2.A 

“Formazione mirata all’inserimento lavorativo” – PAR Lazio 

Nuova Garanzia Giovani; 

o non aver già svolto un percorso di Formazione mirata 

all’inserimento lavorativo finanziato dal programma Garanzia 

Giovani. 

Per informazioni contattare l’ente tramite e-mail all’indirizzo info@gmformazione.it 
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