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R E A L I Z Z ATO  CO N  I L  SOST E G N O  D I

SERVIZI DI INFORMATICA



L’Operatore Informatico interviene nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e servizi 
informatici, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in 
termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La qualificazione nell’applicazione 
ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività 
con competenze relative alla supporto operativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni di Data 
management, nello specifico negli ambiti dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti 
e dispositivi informatici hardware e software presenti nell’office automation e a supporto della 
comunicazione digitale, della manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e 
terminali utenti, dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali.

OPERATORE INFORMATICO
QUALIFICA TRIENNALE

Il Tecnico Informatico interviene con autonomia, nel quadro di azione stabilito e delle specifiche 
assegnate, contribuendo, in rapporto ai diversi indirizzi, al presidio dei processi relativi ai sistemi, 
reti, data management, sviluppo soluzioni ICT. Possiede competenze funzionali, in rapporto ai 
diversi indirizzi, al supporto operativo negli ambiti dell’installazione, aggiornamento e dismissione 
di hardware, software o componenti di sottosistema, della sicurezza e del testing di conformità, 
della gestione di reti informatiche e del data management.

IV ANNO

1225 h
di alternanza

2970 h
in tre anni

QUALIFICA
(III livello EQF)

Si ottiene la Qualifica di istruzione e formazione professionale III livello EQF, rilasciata dalla 
Regione Lombardia e valida su tutto il territorio nazionale.

495 h
di alternanza

990 h
in un anno

DIPLOMA
(IV livello EQF)

Il certificato di Diploma di Tecnico (IV livello EQF) è rilasciato da Regione Lombardia e valida su 
tutto il territorio nazionale.

TECNICO INFORMATICO



Gli studenti avranno l’opportunità di svolgere attività professionali in strutture produttive di 
grandi dimensioni, in aziende di servizi informatici e telematici, nei centri vendita e di assistenza 
tecnica, con la possibilità di recarti presso aziende ed uffici che richiederanno consulenza e 
affiancamento, ma anche progettualità e formazione.

SBOCCHI PROFESSIONALI

COSA CI RENDE UNICI?

È QUELLO CHE 
FA PER TE?

Contattaci o vieni a 
conoscerci di persona Visita il sito

Una proposta formativa che prevede risposte diversificate metodologie di insegnamento e 
ambienti di apprendimento sensibili alle caratteristiche dei ragazzi.

PERCORSI PERSONALIZZATI

Iragazzi mettono in pratica, attraverso le esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro e Unità 
Formative Pluridisciplinari ciò che hanno appreso.

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Per potenziare l’apprendimento della lingua straniera, migliorare le doti di ascolto e conversazione, 
visitare posti nuovi, scoprire nuove culture e conoscere tante persone.

VACANZA STUDIO IN ITALIA E ALL’ESTERO

I nostri esperti di politiche attive del lavoro supportano gli studenti nella redazione del curriculum 
vitae, nella simulazione di colloqui di lavoro e nella presentazione dei profili alle aziende.  

UN PONTE VERSO IL FUTURO



Visita il sito: giovaniorienta.it

VIENICI A TROVARE

SABATO 04 DICEMBRE
DALLE 13:00 ALLE 18:00

PRESSO LA NOSTRA SEDE
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Cercaci sul sito

MERATE
Via Don Cazzaniga, 1
23807 MERATE (LC)
Tel. 039/9906379

merate@clerici.lombardia.it


