FORMAZIONE SUPERIORE
OFFERTA FORMATIVA 2017/2018
Cyber Risk Manager
Cesena
Attestato
rilasciato

Certificato di qualifica professionale di “Tecnico esperto nella gestione di
progetti”

Contenuti del
percorso

Introduzione al corso, accoglienza e preparazione allo stage; sicurezza nei luoghi di
lavoro; analisi del contesto e dei fabbisogni; progettazione dell’intervento; gestione
di progetto; risorse economiche di progetto; gestione delle relazioni;
implementazione delle politiche di sicurezza informatica; metodologie di verifica dei
sistemi di sicurezza informatica e di intervento in caso di criticità; inglese tecnico di
base.

Sede di
svolgimento

Iscom Formazione Forlì Cesena scarl via G. Bruno 118 – 47521 Cesena ( FC)

Durata e periodo
di svolgimento

500 ore, di cui 200 di stage
Da febbraio a giugno 2018

Numero
partecipanti

12

Persone residenti o domiciliate in Emilia Romagna in possesso di un titolo di
istruzione/formazione, delle competenze e/o delle esperienze necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento attesi al termine del percorso.
Per l’accesso al corso sono pertanto richiesti i seguenti requisiti:
Requisiti formali:
- diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di formazione coerente con i
Destinatari e
contenuti del percorso (ad esempio: diploma con specializzazione ad indirizzo
requisiti d’accesso informatico, certificato IFTS ad indirizzo informatico, ecc.).
Requisiti sostanziali:
- conoscenze ICT di base dei sistemi operativi, networking e l'amministrazione di
sistema
- conoscenza di base delle componenti hardware e del loro funzionamento
- conoscenza della lingua inglese di base
- per gli stranieri buona conoscenza della lingua italiana.
Data iscrizione

Entro il 30/01/2018 contattando Iscom Formazione Forlì Cesena Scarl.

Avranno accesso alla fase di selezione solo i candidati in possesso dei requisiti formali
e sostanziali previsti. La verifica di tali requisiti sarà su base documentale effettuata
Criteri di selezione in fase di preiscrizione e iscrizione. Il processo di selezione verrà attivato e
documentato nel caso in cui il numero di utenti idonei sia superiore ai posti
disponibili. Al momento dell’attivazione seguirà la convocazione dei candidati

ammessi a questa fase. In fase di selezione i candidati, a seguito di verifica
dell’identità dovranno sostenere:
- un test scritto tecnico/contenutistico a risposta chiusa, della durata indicativa di 2
ore, che verterà sulle seguenti tematiche: componenti hardware e loro
funzionamento, sistemi operativi, networking, amministrazione di sistema, linguaggi
di programmazione, lingua inglese livello A2.
- un colloquio individuale, della durata di 15/20 minuti, volto a valutare:
conoscenze/competenze/esperienze pregresse attinenti l’area professionale del
progetto, attitudini e motivazioni individuali correlate ai contenuti, ai metodi del
percorso formativo, alle caratteristiche del settore lavorativo in cui opererà l’allievo,
livello motivazionale, coerenza rispetto al progetto personale, caratteristiche di
personalità e percezione di autoefficacia al ruolo proposto, capacità comunicative e
relazionali, predisposizione a lavorare in gruppo.
Il test scritto avrà un peso pari a 50 punti, così come il colloquio, per un totale
complessivo di 100 punti.
Al termine delle prove verrà stilata una graduatoria ufficiale che sarà affissa in Iscom.
Ente di
formazione

Ente titolare: Iscom Emilia Romagna
Partner Attuatore: Iscom Formazione Forlì Cesena scarl

Soggetti che
partecipano alla
progettazione e
realizzazione del
percorso

I.T.T.S Blaise Pascal, CISE Azienda Speciale C.C.I.A.A. di Forlì Cesena, Made in Lab srl,
Teknologica srl, Wizard srl

Contatti

Referente: Sara Parantelli
telefono 0547/639895 - 0547/639892
e-mail s.parantelli@iscomcesena.it - info@iscomcesena.it
www.iscomcesena.it

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2017-7833/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1195 del 02/08/2017 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna

