Responsabile della sicurezza informatica aziendale, esperto della
protezione di data base locali e in cloud – SCUDO
Bando approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 5133 del 5/04/2018 - Graduatoria approvata con decreto n. 15227 del 13/09/2018.
Progetto finanziato con le risorse del Fondo Sociale Europeo e realizzato nel territorio dell’UTR di Firenze
Gestito da Cedit Soc. Cons. r.l. (FI0039), in partenariato con HT Value S.r.l..

Il corso è interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell'ambito di
Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani
Responsabile della sicurezza informatica aziendale, esperto della protezione di data base locali e in cloud –
Titolo del corso
SCUDO
X qualifica
 certificato di competenze
Tipo di attività
Figura professionale
Responsabile della sicurezza di reti informatiche e della protezione di dati (179)
del repertorio regionale
Questo progetto ha l’obiettivo di formare una professionalità indispensabile nell’area ICT: sicurezza delle reti
informatiche e protezione di dati. Una professionalità intesa non solo come operatore specializzato in
Descrizione degli
termini tecnici ma come figura capace di acquisire in via continuativa stimoli ad imparare, percepire le
obiettivi formativi e di
nuove aree di rischio e progettare soluzioni adeguate al contenimento del rischio e le azioni necessarie in
competenza
caso di attacco informatico.
Il corso ha una durata complessiva di 500 ore, articolate in 270 ore di formazione in aula, 200 ore di stage e 30
ore di accompagnamento.
La struttura progettuale prevede 8 unità formative: La normativa sulla sicurezza e la privacy dei dati
Durata e
aziendali (20h) I rischi della connettività dell’impresa digitale (30h) Framework per la progettazione e la
Contenuti didattici
gestione della sicurezza digitale (60h) Prevenzione e difesa dalle minacce e dai danni dolosi e accidentali
(40h) Comunicazione di rischio e comunicazione di crisi (16) Tecnologia e laboratorio di Cyber Sicurezza (72)
Architetture e protezione dei Data base in locale e in Cloud (32h) Stage (200h)
Il corso si svolgerà nel periodo Marzo - Ottobre 2019. La sede di svolgimento sarà c/o presso Cedit in Via G.
Periodo e sede di
del Piano dei Carpini 34/38 – Firenze.
svolgimento
Calendario settimanale Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì, la mattina e/o il pomeriggio.
Numero di partecipanti 12
Occorre essere maggiorenni inattivi, inoccupati o disoccupati, in possesso di titolo di istruzione secondaria
superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento. Conoscenze di
base di informatica e di inglese. - Per le persone non di madrelingua è richiesta la conoscenza della lingua
Requisiti di accesso
italiana di livello B2. - Per i cittadini non comunitari è richiesto regolare permesso di soggiorno. Saranno
dei partecipanti
considerati titoli preferenziali: diplomi di scuola media superiore e diplomi di laurea in materie attinenti alla
Figura Professionale, la patente europea ECDL o altri titoli attestanti competenze di base di informatica e di
inglese (liv. B1), esperienza biennale nel settore oggetto di formazione.
È possibile allegare alla domanda di iscrizione una richiesta scritta in carta semplice di riconoscimento di
Eventuale modalità
crediti formativi, basata su documentazione prodotta in copia. In fase di selezione la commissione potrà
riconoscimento crediti
richiedere, ove lo ritenga opportuno, eventuali prove aggiuntive (pratiche/scritte/orali) per la valutazione
ingresso
del riconoscimento dei crediti.
Sono previste prove di verifica periodiche per ogni Unità Formativa e un Esame finale di Qualifica articolato
Verifiche e
in una prova pratica, un test e un colloquio. Sarà ammesso all'esame solo chi frequenta almeno il 70 % del
certificazione finali
corso ed il 50 % dello stage.
La domanda di iscrizione, scaricabile dal sito www.cedit.org, debitamente compilata, firmata e corredata
dagli allegati richiesti deve essere consegnata a mano o tramite posta (non fa fede il timbro postale) presso:
Cedit - via G. del Pian dei Carpini 98/106 – 50127 Firenze - dal Lunedì al Venerdì: mattina 9:00-13:00. La
Modalità di iscrizione
domanda e la documentazione richiesta potranno anche essere inviate per PEC all’indirizzo cedit@legalmail.it.
Eventuali domande incomplete, non firmate in originale, non corredate dai documenti richiesti o presentate
oltre la scadenza prevista saranno considerate inammissibili.
Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 13:00 di Giovedì 7 Marzo 2019
Scadenza iscrizioni
Curriculum vitae, copia di un documento d’identità in corso di validità, permesso di soggiorno per stranieri
Documenti da allegare extracomunitari (i cittadini stranieri dovranno dimostrare il possesso di idonea conoscenza della lingua
italiana e fornire il titolo di studio asseverato o la dichiarazione di valore), certificazioni e diplomi attestanti
alla domanda di
competenze di informatica, e inglese, eventuale domanda di richiesta riconoscimento crediti formativi con
iscrizione
relativa documentazione.
Qualora il numero delle domande superi i posti disponibili o la commissione di selezione valuti carente
l’attestazione documentale delle conoscenze di base di informatica e inglese, viene realizzata una selezione il
11/03/2019 alle ore 9:00 presso Confartigianato Imprese Toscana via G. del Pian dei Carpini 98/106 – Firenze.
Modalità di selezione
La selezione sarà basata su un test a risposta multipla su predisposizione del candidato verso il ruolo
degli iscritti
professionale oggetto di qualifica e verso le principali competenze e capacità necessarie per svolgerlo,
competenze base di informatica e inglese e un colloquio orale di tipo motivazionale.
Rivolgersi a Cedit Soc. Cons. r.l. via G. del Pian dei Carpini 98/106 - Firenze, tel 055 415384/055 489597 –
Informazioni e
lucchi@cedit.org Orario: dal Lunedì al Venerdì: mattina 9:00-13:00 - Referente Stefano Lucchi
referente
N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni.
ESENTE DA TASSA DI AFFISSIONE, ART. 21, LETTERA G - D.L. N. 507/93

