
 

 
L’Agenzia Formativa DELTA FORMAZIONE S.R.L. (Codice Accreditamento Regionale OF0121) in partenariato con                        

MS FORMAZIONE S.R.L., l’impresa MICRONET S.R.L. ed il DIPARTIMENTO di INGEGNERIA dell’INFORMAZIONE – UNIPI,                       
a seguito della pubblicazione del Decreto Dirigenziale n.1409 del 28/01/2021 organizza il corso formativo 

 

Progetto “CO.DI.CE. MEC”  

COmpetenze DIgitali CErtificate per la MECcanica 
(codice 275901) 

 

Corso di Certificazione delle Competenze e Attestato di Frequenza per lo sviluppo delle Digital Soft Skills 

“Analisi dei rischi per la sicurezza del sistema informativo, Gestione della 

sicurezza e manutenzione del sistema e Progettazione ed implementazione 

delle misure tecniche per la sicurezza del sistema informativo” 
 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì                 
( www.giovanisi.it ), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO GRATUITO 
 

http://www.giovanisi.it/


 
 
 

ARTICOLAZIONE 
E CONTENUTI 
DEL PERCORSO 
FORMATIVO 

Il progetto prevede la realizzazione di 2 percorsi formativi, per lo stesso gruppo aula: 
- Formazione per Tecnici 4.0 della durata di 32 ore con rilascio di Attestato di Frequenza 
- Formazione della durata di 180 ore nelle AdA: 
Analisi dei rischi per la sicurezza del sistema informativo – UC 2078 
Gestione della sicurezza e manutenzione del sistema – UC 2081 
Progettazione ed implementazione delle misure tecniche per la sicurezza del sistema informativo – UC 
2079 
relative alla Figura di “Responsabile dell’analisi dei rischi e della gestione e manutenzione della sicurezza 
di un sistema informativo (Specialista della sicurezza informatica-ICT Security Specialist) 
Nel rispetto delle vigenti disposizioni, parte del percorso formativo si potrà svolgere in modalità FAD. 
Periodo di svolgimento: Giugno – Novembre 2021 
Luogo di Svolgimento: Laboratorio informatico - Fucecchio  
Aula corsi- San Miniato / Santa Croce sull’Arno 

STRUTTURA DEL 
PERCORSO 
FORMATIVO 

Il corso prevede 90 ore di aula, 8 di orientamento e 90 ore di stage in aziende del settore. Le lezioni 
saranno distribuite su 4 ore/giorno, dal lunedì al venerdì. 

REQUISITI DI 
ACCESSO E 
DESTINATARI 

Il corso è aperto a 15 soggetti ambosessi maggiorenni, disoccupati, inattivi in possesso dei seguenti 
requisiti: 
- qualifica triennale di istruzione e Formazione Professionale oppure essere già tecnici professionisti 
- residenza o domicilio in un comune della Regione Toscana 
Per gli allievi di nazionalità straniera: 
- conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 

SELEZIONI In caso il numero delle domande fosse superiore ai posti disponibili nei giorni 14 e 15 Giugno 2021 alle 
ore 9:30 presso la DELTA FORMAZIONE S.R.L. si effettuerà una selezione che consisterà nella valutazione 
del CV, test scritto e colloquio motivazionale. 
L’Agenzia si riserva di svolgere on line le attività di selezione, qualora la situazione epidemiologica Covid-
19 non consentisse lo svolgimento in presenza. 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate con: 
- domanda di iscrizione compilata e firmata su apposito modulo regionale 
- copia di documento di identità 
- fotocopia del titolo di studio o autocertificazione delle esperienze di lavoro pregresse 
- certificazione dello stato di disoccupazione 
- fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini stranieri) 
 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Agenzia dalla data del 7 Maggio 2021 e non oltre la 
data del 10 Giugno 2021 con una delle seguenti modalità: 
- Raccomandata postale (non farà fede il timbro postale) 
- PEC deltaformazione@pec.it 
- MAIL info@deltaformazione.com oppure n.neri@deltaformazione.com  

CERTIFICAZIONE 
FINALE E 
INDICAZIONI 
SULLA 
FREQUENZA 

Gli allievi che supereranno la prova finale conseguiranno: 
- La certificazione delle competenze relativa alle UC 2078, 2081 e 2079 
- L’attestato di frequenza per la Formazione per Tecnici 4.0 
Frequenza obbligatoria ad almeno il 70% delle ore totali e almeno al 50% delle ore di stage previste. 
Le prove finali consistono in: 
- Prova scritta 
- Prova tecnico-pratica 
- Colloquio  
- Test scritto per la Formazione per Tecnici 4.0  

INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI 

DELTA FORMAZIONE S.R.L., Società Unipersonale, Via Giuseppe Viviani, 4 – 56029 Santa Croce sull’Arno 
(Pisa) – (tel. 0571 34503, info@deltaformazione.com, n.neri@deltaformazione.com, 
www.deltaformazione.com ) 
Orario: dal Lunedì la Venerdì 8:30-12:30 / 14:00-18:00 
Per informazioni in presenza si prega di concordare un appuntamento. 

L’organizzazione del Corso può subire variazioni anche in relazione alla situazione epidemiologica Covid-19 

 
 

 
 

Santa Croce sull’Arno, 29 Aprile 2021      Il Direttore dell’Agenzia 
  Ing. Federico Ghimenti 
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