
PROMOS 
Centro di Formazione 
Professionale
Ente accreditato da Regione Lombardia 
per i Servizi Formativi e per il Lavoro

OPERATORE INFORMATICO
QUALIFICA PROFESSIONALE TRIENNALE

Il C.F.P. Promos propone ai ragazzi/e 
in uscita dalla Scuola Secondaria di 
primo grado un corso finalizzato 
all’acquisizione di una qualifica 
professionale.

CHI E’ L’OPERATORE INFORMATICO?
L’Operatore informatico interviene nel processo di sviluppo 
e gestione di prodotti e servizi informatici: la qualifica 
professionale consente di svolgere attività di supporto 
operativo ai sistemi, alle reti ed alle soluzioni di Data 
management, creazione di App, programmazione Java, 
realizzazione di siti Web e Game creator. Nello specifico 
si opera 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.
Si prevede un percorso professionalizzante con un 
periodo di stage in azienda, alternanza scuola – lavoro 
o apprendistato.

E’ previsto un IV anno che permette di conseguire 
il Diploma di Tecnico, equivalente al IV° livello di 
Qualificazione Europeo (EQF).

Orari Segreteria:
Dal Lunedì al Venerdì 

h. 9.00 – 15.00
DATE OPEN DAY

SOLO PREVIO 
APPUNTAMENTO 

TELEFONICO:
28 Novembre 2020  
dalle 9.30 alle 12.30
19 Dicembre 2020  
dalle 9.30 alle 12.30

Il programma è realizzato 
nell’ambito delle iniziative 
promosse dal Programma 

Operativo Regionale 
cofinanziato dal 

Fondo Sociale Europeo. 

Per maggiori informazioni:
www.fse.regione.lombardia.it

CFP PROMOS Via Goffredo Mameli 11 - 20020 | Magnano (MI)
Tel:  0331 785195  -  Fax 0331 282225   

Mail: coordinamento@promosformazione.it  -  segreteria@promosformazione.it



QUALI ESPERIENZE affronteranno? 
Durante il percorso di qualifica,  i ragazzi saranno 
indirizzati a mettere in pratica quello che hanno 
studiato e imparato, realizzando prodotti concreti. 
Il tutto grazie ad aule, laboratori e aziende che 
verranno messe a disposizione degli studenti, a 
tecnologie ed innovative metodologie didattiche 
come role-playing, cooperative learning, problem 
solving.  La didattica sarà nuova nel suo genere, 
dove  l’introduzione di nuove tecnologie potrà 
individualmente contribuire a sviluppare e 
potenziare il talento e le differenti capacità di 
ogni ragazzo. Obiettivo è quello di far si che ogni 
studente possa esprimersi al meglio, dal punto 
di vista della tecnologia ma anche delle idee, della 
sua crescita personale e conoscitiva.

DURATA DEGLI STUDI
Tre anni formativi che porteranno gli 
studenti ad avere in mano gli strumenti 
teorici e tecnici per poter esercitare 
la propria professione nel settore 
informatico. 2970 ore suddivise in 
tre anni di 990 ore ciascuno, in cui 
gli studenti potranno sperimentare 
l’inserimento in azienda e quindi la messa 
in pratica della parte teorica. Il tutto 
sempre affiancati da docenti qualificati.

QUALIFICA RILASCIATA
Qualifica di istruzione e formazione 
professionale al 3° livello EQF rilasciata da 
Regione Lombardia, valida in tutta Italia.

Sicurezza - Sistemi di gestione per 
le qualità - Project management 

Principi di configurazione ed 
installazione H/S - Manutenzione 
hardware, reti e sistemi - Tecniche 
di gestione dei dati - Elementi di 
programmazione Java e sviluppo 

App - Siti web - Game creator

Italiano - Inglese
Storia e geografia - Diritto/

economia IRC - Matematica Scienze 
Informatica - Motoria

Area di Base

Area Tecnico
Professionale

Area Formativa 
Linguaggi - Storico/socio/economico
Matematico/Scientifica - Tecnologico

Tecnico-professionale 
Tirocinio-alternanza scuola lavoro 

Flessibilità,potenziamento e recupero


