
   

 

 

Nell’ambito dell’Invito a presentare operazioni di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) a valere sul Programma Operativo Regione Liguria fondo sociale europeo 2014-
2020 

(asse III – istruzione e formazione) DGR n.859 del 14 ottobre 2019 
 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  
 

ASSE 3 – Istruzione e Formazione 
 

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE (Specializzazione nazionale) 
TECNICO PER LA PROGETTAZIONE E LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI INFORMATICHE IOT PER LA FABBRICA DIGITALE 4.0 (Declinazione 

regionale) 

 

Destinatari: 20 disoccupati o occupati in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:  
Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
Diploma professionale di tecnico  
Diploma di tecnico IeFP  “Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati”; 
L'accesso ai percorsi IFTS è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, 
n.226, articolo 2, comma 5, nonché a coloro che non sono in possesso del diploma di Istruzione Secondaria Superiore, previo accreditamento delle competenze acquisite in 
precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 22 agosto 2007, n.139. 

Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni 

Durata : il  percorso formativo avrà una durata di 1000 ore di cui 520 ore di teoria e 480 ore di Stage/tirocinio  curriculare.   

Sede corso :aule  didattiche  presso  FONDAZIONE ITS DI LA SPEZIA - Via  Doria2, 19124  – La Spezia   

Apertura iscrizioni: dal 31 Agosto 2020  al 4 Novembre 2020 

Scadenza bando: 4 Novembre 2020 ore12.00 - Inizio corso previsto: 16 Novembre 2020 

Profilo professionale: La presente operazione consiste nella realizzazione di un percorso formativo innovativo che possa coniugare le competenze proprie di un 
tecnico di azienda produttiva con quelle di uno sviluppatore di software. Questo profilo di “Tecnico per la fabbrica digitale” è un professionista esperto nella 
realizzazione, installazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni software e IOT per la trasformazione digitale dei prodotti e dei processi nelle aziende 
manifatturiere. 
Attestato previsto:  Certificato di specializzazione tecnica superiore:  “TECNICO PROGRAMMATORE” 
 
Scheda  Repertorio Ligure  delle  Professioni Id.scheda 19-009 
 

IL CORSO E’  COMPLETAMENTE GRATUIT O 
Modalità e termini di presentazione della domanda: gli interessati dovranno presentare candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 4  Novembre 2020, corredata, 

pena esclusione, dalla seguente documentazione: domanda di candidatura , in regola con la normativa vigente sull’imposta di bollo (€16); curriculum  secondo il modello 
Europass CV; autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante lo stato di disoccupazione/non occupazione(DID Online o iscrizione MIATTIVO); fotocopia del titolo di 
studio; 2 foto tessere. Le domande di iscrizione debitamente compilate e con i relativi allegati, dovranno essere consegnate, entro  e  non oltre  le  ore  12.00 del  4 Novembre 
2020,  a  mano oppure a mezzo raccomandata  con avviso di ricevimento, entro il termine di scadenza indicato (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) 
e, in questo caso, stante l’urgenza, verranno considerate ammissibili soltanto le domande pervenute  alla Fondazione entro e non oltre il 6/11/2020, fatte salve eventuali 
proroghe del bando. 
Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità ove per qualsiasi motivo le stesse non pervengano entro il 
termine previsto dal bando all’indirizzo di destinazione.  
Modalità di selezione: i candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando saranno sottoposti a prove di selezione, che consistono in test psicoattitudinali e un colloquio 

individuale, nelle quali si evidenzierà l'utilità della frequenza del percorso rispetto agli obiettivi professionali di ognuno. L’ammissione al corso è subordinata al superamento 
delle prove di selezione ed è condizionata all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso medico del lavoro e volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi 
D. Lgs. N. 81/08 e ai sensi del DPR 445/2000 .  
La selezione dei partecipanti si terrà LUNEDI’ 9 NOVEMBRE 2020 alle ore 8.00, presso La Fondazione ITS di La Spezia, Via Doria 2, 19124   LA SPEZIA   
Il presente avviso costituisce convocazione ufficiale e non saranno inviate ulteriori comunicazioni a domicilio, anche in caso di proroghe del bando. Le date dei colloqui saranno 
comunicate ai candidati il giorno della prova scritta di selezione e si terranno tra martedì 10 e mercoledì 11 novembre 2020.  
Qualora il numero degli ammessi al corso risultasse inferiore a 20, la Fondazione si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando e di effettuare una seconda prova di selezione 
in data da destinarsi. 
I candidati sono tenuti a presentarsi per la prova muniti di documento di riconoscimento in corso di validità.  

Le domande di iscrizione dovranno essere consegnate a partire dal  31 Agosto 2020  presso la Fondazione ITS di La Spezia 

Via Doria 2, 19124 - La Spezia - Tel 0187/599768, Orario segreteria: Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-13.00 Per informazioni di dettaglio sul corso consulta il 

sito www.itslaspezia.it dove è possibile prendere visione della scheda informativa di dettaglio del corso e scaricare la domanda di iscrizione 

 
PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA  

http://www.itslaspezia.it/
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