
SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

CARATTERISTICHE

DOVE LAVORA COSA FA

COME DIVENTI
TECNICO INFORMATICO

Scopri il nostro percorso

34

DIVENTA
TECNICO INFORMATICO

Chiamato a risolvere problemi di diverso tipo e 
spesso urgenti, deve essere reattivo e capace di 
ascoltare. Deve essere preciso e paziente e deve 
anche essere in grado di spiegare questioni 
tecniche a persone inesperte

Può lavorare sia come freelance indipendente che 
come dipendente aziendale. Tutte le imprese che 
hanno una rete informatica di un certo rilievo - 
istituti finanziari, alberghi, enti pubblici o privati, 
catene di distribuzione - ricorrono alla sua 
professionalità. Lavora anche presso negozi 
specializzati che offrono consulenza e riparazioni

Fa funzionare i sistemi informatici: installa e 
configura hardware e software, mette in 
connessione PC creando reti, mantiene in sicurezza i 
sistemi, fa manutenzione, crea e mantiene archivi 
digitali, scrive codici di programmazione e crea app 
per dispositivi mobili. Lavora quasi sempre al PC, ma 
è spesso in relazione con gli utilizzatori di sistemi 
informatici per capirne le esigenze e
dar loro spiegazioni

► Alternanza Scuola-Lavoro in Italia e all’estero
► Esperienze reali in partnership con aziende 
► Eventi di matching e inserimento lavorativo con 
imprese del settore
► Inserimento curriculum sul portale Zanardelli               
Aziende
► Possibilità di svolgere il percorso tramite 
l’Apprendistato di 1° livello (pag. 44)



CHIARIBRESCIA

SETTORE TECNOLOGIA INFORMATICA E SERVIZI COMMERCIALI

COMPETENZE BASE

TECNICO-PROFESSIONALI

STAGE

AREE FORMATIVE 1° ANNO 2° ANNO 4° ANNO

TOTALE ORE 990 990 990

520

470

-

388

322

380

210

400640

TITOLO ACQUISITO

Qualifica di Istruzione e Formazione Professionale 
di III livello EQF, rilasciata da Regione Lombardia, 
valida su tutto il territorio nazionale e UE

SBOCCHI FORMATIVI

DURATA

COMPETENZE DI BASE

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

► TRIENNALE
► 990 ORE annue
► Dal LUNEDÌ al VENERDÌ

Lingua italiana, Lingua inglese, Diritto e 
Economia, Storia e Geografia, Matematica, 
Scienze, Informatica, IRC, Attività motorie, 
Personalizzazione

Sicurezza/Ambiente/Qualità, Linguaggi di 
programmazione, Tecnologia informatica e 
sistemi operativi, Laboratorio hardware/Reti e 
sistemi, Elettrotecnica ed elettronica, Database 
management, Programmazione/Creazione app, 
Gestione d’impresa e marketing, Cyber Security, 
Inglese professionalizzante* 
(*Co-docenza in laboratorio dal 3°anno)

1. Possibilità di accedere al quarto anno nel 
percorso di Tecnico Informatico: Sviluppo 
soluzioni ICT (Annuale, 990). Titolo acquisito: 
Diploma Professionale Regionale di Istruzione e 
Formazione Professionale di IV livello EQF, 
rilasciato da Regione Lombardia, valido su tutto il 
territorio nazionale e UE

2. A conclusione del 4° anno, possibilità di 
prosecuzione nel 5° anno presso Istituti 
Professionali al fine di ottenere il diploma di 
maturità

OPERATORE INFORMATICO

3° ANNO

990

337

293


