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Asse 3 - Servizi per l’inclusione sociale 
(OT9 - FSE) 

“Sostegno all’attivazione di nuovi servizi 
in aree degradate”:

• Progetto PA 3.3.1a - Processi partecipativi e 
sviluppo locale Interventi 

di riqualificazione territoriali e di di riqualificazione territoriali e di 
contrasto alla marginalità 
nelle aree degradate

LOTTO 5: Quinta Circoscrizione di 
Decentramento della 
Città di Palermo

 ed il Comune del DSS 42 Monreale

PON Città Metropolitane 2014-2020

CORSO di
  formazione
  professionale

Operatore 
informatico

di risorse web
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Negli ultimi anni, l’impiego di                
piattaforme web e social network ha    
cambiato il modo di interpretare il 
mondo del lavoro in tutte le sue              
declinazioni. 
L’Operatore informatico di risorse web è L’Operatore informatico di risorse web è 

in grado di utilizzare l’ambiente            

operativo per trattare dati di tipologie e 

formati differenti, utilizzare risorse web 

(web application, i servizi cloud, i social 

network) e risorse condivise al fine di 

produrre documenti e condividere           

informazioniinformazioni anche in rete. La figura 

svolge attività specifiche che richiedono 

di saper cercare, scaricare e                     

personalizzare applicazioni già esistenti, 

sia sul pc sia su altri dispositivi, al fine di 

migliorare l’attività di ufficio, con           

particolare riguardo alla diffusione delle 

informazioni e delle risorse.informazioni e delle risorse.

All’interno delle attività previste dal Pon 
Città Metropolitane 2014 - 2020,     
all’interno dell’Asse 3, Servizi per       
l’inclusione sociale “Sostegno           
all’attivazione di nuovi servizi in aree    
degradate”, l’Associazione Ideazione 
Onlus avvierà un corso di Operatore       
Informatico di Risorse Web volto alla     Informatico di Risorse Web volto alla     
formazione di esperti nel campo             
information e comunication technology. 
Proprio per questo, il corso (della durata 
di 500 ore), si propone come crocevia 
per l’inserimento di giovani di età       
compresa tra i 16 e i 30 anni nel nuovo 
contesto lavorativo creatosi, restando al 
passo con il resto del mondo.
150 Ore 150 Ore del corso di formazione             
saranno dedicate a uno stage presso 
un’azienda del settore.

LE MATERIE PREVISTE
Il percorso di studio verrà svolto con 

l’intento di fornire tutte le competenze 

necessarie ai partecipanti, quali:

>Informatica di base

>Igiene e sicurezza sul lavoro

>Elementi Hardware/Software utili

>Le Reti

>>Web Application e Social Network

>I Servizi Cloud

>Sicurezza e Privacy dei dati

>Elementi Comunicazione Mediale

>Il Trattamento dei Testi Digitali.

Verrà richiesta alla Verrà richiesta alla Regione Sicilia,         

Assessorato Regionale Istruzione e       

Formazione, Dipartimento Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione        

Professionale autorizzazione al                 

riconoscimento del sudetto corso di       

formazione della qualifica prevista per i 

corsi del Catalogo Regionale dell’Offerta corsi del Catalogo Regionale dell’Offerta 

Formativa.

DESCRIZIONE DEL CORSO L’OPERATORE INFORMATICO


