
 
 
 
 
 

 

RIF PA 2021_15637/RER INNOVAZIONE DIGITALE E GREEN NELLE IMPRESE ICT 
Formazione permanente– Operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO – 2014/2020 e della Regione Emilia-

Romagna, approvate con DGR 962/2021 del 21/06/2021 

Progetto 4 “ICT: Progettazione sostenibile e sviluppo digitale – Avanzato” Edizione 4 
CONTENUTI DI DETTAGLIO 

 
REQUISITI MINIMI DI ACCESSO: 

• Residenza o domicilio in Emilia-Romagna; 

• Assolvimento l’obbligo di istruzione e il diritto e dovere all’istruzione e formazione. 

NON SONO AMMISSIBILI I DIPENDENTI PUBBLICI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO  
 
AVVIO E DURATA: DA OTTOBRE 2022 – 32 ORE DI FORMAZIONE 
   
COSTO – GRATUITO 
      
CONTENUTI DEL CORSO 

Titolo modulo: Progettazione sostenibile e sviluppo digitale per il Settore ICT - Livello Avanzato 

 

Trattandosi di un percorso base la declinazione degli obiettivi formativi fa riferimento alle 
competenze minime richieste per poter operare in area progettazione nel settore ICT gli 
obiettivi formativi attesi di questo percorso saranno più di carattere generale che specialistici, 
ovvero l’intento primario sarà quello di fornire conoscenze e competenze per: 

• Progettare sistemi e infrastrutture ICT 

• Implementare sistemi per la connettività e reti 

• Configurare sistemi integrati per la gestione delle informazioni e dei 
dati ed il monitoraggio da remoto 

• Definire modalità di manutenzione dei sistemi e back-up dei dati 

• Integrare applicazioni software per la gestione integrata aree aziendali 
ed il presidio di processi 

• In funzione degli obiettivi del percorso sarà affrontala la Programmazione Web (sviluppo front-
end in html e JavaScript) e lo sviluppo di applicativi  

 
SEDE DEL CORSO  
WEBINAR: si potrà frequentare il corso utilizzando il PC, lo smartphone o il tablet tramite una connessione 
stabile.  

A richiesta del singolo partecipante verrà data la possibilità di seguire l’attività formativa in presenza 
presso la sede di Ecipar Scrl Reggio Emilia, in Via Vincenzo Monti, 19/1 42122 Reggio Nell’Emilia RE 

 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
 

Marcella Fiorellini  marcella.fiorellini@cnare.it Tel. 0522/265115 Fax: 0522/265125 
 

mailto:marcella.fiorellini@cnare.it

