
 

 

 
 

 
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020  

ASSE 3 – Istruzione e Formazione 
 

SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 
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) 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

DURATA  E SEDE  DEL PROGETTO  
FORMATIVO  

Il  percorso formativo avrà una durata di 1000 ore di cui 520 ore di 
teoria e 480 ore di stage/tirocinio  curriculare. 
Sede corso:  
FONDAZIONE ITS DI LA SPEZIA, VIA DORIA 2, 19124, LA SPEZIA 

ATTESTATO CHE IL CORSO 
RILASCIA 

Attestato previsto: Certificato di specializzazione tecnica superiore: 
“TECNICO PROGRAMMATORE” 
Scheda  Repertorio Ligure  delle  Professioni Id.scheda 19-009 

 

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 

PARI OPPORTUNITÀ L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. n. 
198/2006 (pari opportunità) 

FIGURA 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. 
 

MERCATO DEL LAVORO 

La proposta formativa si colloca nel contesto dei settori 
meccanico/navalmeccanico e della nautica da diporto, dove si tende 
sempre di più ad integrare contenuti e competenze tecniche e 
professionali con quelle informatiche e digitali. Nello specifico 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, e potrà essere  spendibile sia in contesti industriali sia in 
aziende sviluppatrici di software per l’industria. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
 

Le domande dovranno pervenire a: 
FONDAZIONE ITS DI LA SPEZIA, VIA DORIA 2, 19124 LA SPEZIA 
Tel. 0187/599768 – info@itslaspezia.it 
Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00-13.00  
Iscrizioni: dalle ore 9.00 del  31/8/2020 alle ore 12.00 del 4 novembre 
2020 
Le domande di iscrizione, in regola con le vigenti normative in materia di 
bollo (apporre marca da bollo da € 16,00) 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. 
Alla domanda di iscrizione, compilata in ogni sua parte e in regola con le 
normative vigenti sull’imposta di bollo, dovrà essere allegato: 
curriculum  secondo il modello Europass CV; 
autodichiarazione attestante lo stato di disoccupazione/ non 
occupazione(DID Online o iscrizione MIATTIVO) ai sensi del DPR 
445/2000; 
fotocopia del titolo di studio; 
2 foto tessere  

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata corso: 1000 ore 
Formazione in aula: 520 ore           Stage: 480 ore 
Le attività corsuali svolte presso la sede formativa prevedono un 
impegno settimanale indicativo  di 32 ore dal lunedì al venerdì, con 
orario  9.00-13.00/14.00-18.00. Durante lo stage l’impegno sarà di 40 ore 
settimanali, secondo l’orario aziendale. 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

Il  corso si svolgerà presso  la  sede  della Fondazione ITS di La Spezia, Via  
Doria 2, 19124 La Spezia,  dal lunedì al venerdì, con orario  9.00-
13.00/14.00-18.00; il numero massimo di ore di assenza  è pari a 200 ore 
corrispondenti al 20% della durata del corso. In caso di superamento 
delle ore l’allievo verrà dimesso dal corso 

STAGE 

I partecipanti saranno affiancati da personale esperto, che consentirà 
loro di verificare e approfondire le conoscenze e le competenze tecniche 
e gestionali acquisite nei moduli d'aula. 
Gli allievi saranno dotati di strumenti adeguati allo svolgimento 
dell’attività professionale, tra cui anche i DPI.  

PLACEMENT 

Al termine degli stages si procederà con l’attività di placement per tutti 
gli allievi al fine di favorire contatti  con le imprese del nostro  territorio 
al fine di offrire ulteriori opportunità agli allievi che risulteranno ancora 
non occupati al termine del progetto. 

PROVVIDENZE A FAVORE 
DELL’UTENZA 

Nel caso in cui l’orario giornaliero preveda un impegno di almeno 7 ore, 
è riconosciuta ai corsisti un’indennità sostitutiva del servizio mensa (se 
non fornito). 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

AMMISSIONE AL CORSO 
È subordinata al superamento delle prove di selezione ed è condizionata 
all’esito positivo delle visite mediche, svolte presso strutture sanitarie e 
volte ad accertare l’idoneità alla mansione specifica ai sensi D. Lgs. N. 



81/08 

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO 

− Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
− Diploma professionale di tecnico  
− Diploma tecnico di 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. 
 

In fase di selezione un punteggio di priorità sarà assegnato ai candidati 
in possesso di: 

- Diploma di Informatica e telecomunicazioni 
- Diploma tecnico di IeFP “Tecnico per la conduzione e la 

manutenzione di impianti automatizzati” 

Laurea, previa valutazione attinenza del piano di studi 
ESPERIENZA PROFESSIONALE Non  prevista 
ULTERIORI REQUISITI DI 
ACCESSO 

Non  previsti 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

 

COMMISSIONE DI SELEZIONE La  Commissione  di  selezione è composta  da 3 commissari: 
Coordinatore  del corso, Psicologo, Esperto di  settore  

SEDE E DATA DELLE PROVE  

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 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. 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE:  
prova  scritta, colloqui 

I candidati che rispettano i requisiti previsti dal bando dovranno  
sostenere  test psico-attitudinali . In seguito, saranno effettuati colloqui 
individuali da una commissione composta da: un esperto del settore, 
uno psicologo del lavoro e un coordinatore didattico. Sulla base delle 
attitudini e dei punteggi ottenuti dai candidati saranno identificati i 20 
partecipanti al percorso formativo. Prima dell’ammissione al corso 
verranno svolte le visite mediche. 
Le selezioni si terranno dal 9 all’11 novembre 2020. 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEI 
CANDIDATI E DI COMUNICAZIONE 
DEGLI ESITI DELLE PROVE 

Il presente avviso costituisce convocazione ufficiale e non saranno 
inviate ulteriori comunicazioni a domicilio, anche in caso di proroghe del 
bando. La prova scritta si terrà lunedì 9 novembre alle ore 8.00 Le date 
dei colloqui saranno comunicate ai candidati il giorno della prova scritta 
di selezione e si terranno 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. 
Gli esiti  verranno affissi presso la  sede  della Fondazione ITS e pubblicati 
sul sito Web www.itslaspezia.it. 

VALORI PERCENTUALI ATTRIBUITI 
ALLE PROVE 

Le prove  di  selezione  avranno il seguente peso: test psico-attitudinali  
pari al 40%, colloqui individuali 60%. 

ULTERIORI CRITERI DI 
AMMISSIONE AL CORSO 

Non  previsti 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
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 
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ARTICOLAZIONE DIDATTICA PERCORSO FORMATIVO 
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