
IT SCHOOL

Corso gratuito cofinanziato da: 
Fondo Sociale Europeo - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige



Destinatari
Giovani disoccupati in cerca di lavoro dai 
16 ai 29 anni in possesso di diploma di 
scuola superiore o scuola professionale, o 
in possesso di laurea in campo informatico 
(necessaria per il corso “Industria 4.0”)

Metodi di apprendimento
Lezioni teoriche
Casi di studio
Esercizi 
Piccoli gruppi di lavoro
Formazione con il support di video
Riflessione singola e di gruppo 
Esercizio pratico diretto

Informazioni generali
Aula didattica DATEF SPA
Business Park 
Via Luigi Negrelli 13/B I-39100 Bolzano (BZ)
Orari: Lunedi - Venerdi  08:30 – 17:30 
Lingua del corso: italiano
Investimento: gratuito

Informazioni e iscrizioni
iscrizioni-anmeldungen@datef.it
http://www.datef.it/it/datef-it-school
Tel. 0471 066526

Certificati
Diploma finale di partecipazione 
Requisito: frequenza obbligatoria del 75%



IT-Expert
Diventa un tecnico esperto 
IT 

Intranet & Cloud-
Computing Expert
Progetta il futuro dell’IT

System & Data 
Integration and
Industry 4.0 Management
Pronto per l’industria 4.0

Esperto nella creazione 
di contenuti Augmented 
& Virtual Reality
Progetta nuove esperienze 
virtuali
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IT-Expert

Diventa un tecnico esperto IT 
Il settore IT si sta evolvendo in una costante crescita da anni. Di conseguenza, 
tutte le grandi aziende sono alla ricerca di esperti IT.
I più ambìti sono i praticanti con diversi anni di esperienza professionale. 
Questo corso intensivo sostituisce dai tre ai cinque anni di pratica e ti fornisce 
il know-how necessario e l’esperienza pratica concentrati in soli 5 mesi.

Figura professionale
Questo corso di Alta Formazione fornisce le competenze tecniche per 
diventare Sistemisti Junior, in grado di operare in ambienti Microsoft.

Sbocchi professionali
Alla fine del corso i partecipanti saranno in grado di operare in imprese di ogni 
settore, imprese di informatica, help desk, imprese di servizi di networking, e 
in staff in una organizzazione che fornisca servizi IT.



ITIL Foundation
Durata: 3 giorni / 24 ore

Metodologie e tecniche per
l’inserimento attivo nel 
mondo del lavoro e sviluppo 
dell’autoimprenditorialità
Durata: 3 giorni / 24 ore

Comunicazione e prevenzione
dei conflitti in azienda
Durata: 10 giorni / 80 ore

Time Management
Durata: 2 giorni / 16 ore

Inglese tecnico informatico
Durata: 5 giorni / 40 ore

Administering Microsoft Windows 
2016
Durata: 4 giorni / 32 ore

Networking  Fundamentals
Durata: 4 giorni / 32 ore

Data Storage
Durata: 3 giorni / 24 ore

Firewall & Security Design
Durata: 3 giorni / 24 ore

Virtualizzazione e Backup
Durata: 5 giorni / 40 ore

Microsoft Office 365
Durata: 4 giorni / 32 ore

Fondamenti di Project 
Management
Durata: 5 giorni / 40 ore

Totale 81 giorni / 648 ore
di cui 30 giorni / 240 ore di stage in reparto IT
Inizio a gennaio 2018 fino a giugno 2018
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020
Prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato alla pagina 
http://www.datef.it/it/datef-it-school.html

Moduli



Intranet & Cloud-Computing Expert

Progetta il futuro dell’IT
L’IT del futuro deve offrire modelli 
flessibili e rapidamente scalabili. 
Dovrebbe essere più mobile e so-
stenere la cooperazione di squadre 
di progetto ampiamente disparati. 
Allo stesso tempo, deve soddisfare 
la costante pressione e la crescen-
te complessità del processo.
La risposta dell’IT del futuro a 
queste esigenze sono soluzioni 
Cloud-Computing e Intranet.
Tuttavia, gli esperti necessari 
sono pochi rispetto al mercato del 
lavoro.
 

Figura professionale
Questo corso offre il know-how 
professionale e pratico per 
costruire, mantenere e sviluppare 
ulteriormente le soluzioni Intranet 
e Cloud.
 

Sbocchi professionali
Al termine del percorso i 
partecipanti potranno essere 
impiegati nelle imprese di ogni 
settore come referenti informatici 
o consulenti aziendali nella 
pianificazione e realizzazione 
progetti di ottimizzazione dei 
processi e dei flussi attraverso il 
deployment e la personalizzazione 
di soluzioni informatiche cloud 
o intranet aziendali basate su 
Microsoft Office 365 e Microsoft 
SharePoint 2016.
 



Privacy e protezioni dei dati
Durata: 4 giorni / 40 ore

Comunicazione, gestione dei
conflitti e time management
Durata: 5 giorni / 40 ore

Gestione del cliente
Durata: 4 giorni / 16 ore

Metodologie e tecniche per
l’inserimento attivo nel mondo 
del lavoro
Durata: 2 giorni / 16 ore

Sviluppo 
dell’autoimprenditorialità
Durata: 2 giorni / 16 ore

Modulo di lingua inglese
Durata: 5 giorni / 40 ore

Introduzione alla gestione della 
conoscenza nelle organizzazioni 
(intranet e modelli cloud)
Durata: 3 giorni / 24 ore

Processi, modelli e tecniche di
e-collaboration
Durata: 9 giorni / 72 ore

Networking Fundamentals
Durata: 4 giorni / 32 ore 

Amministrare soluzioni 
Microsoft Office 365
Durata: 5 giorni / 40 ore 

Amministrazione di Microsoft
Sharepoint 2016
Durata: 12 giorni / 96 ore

Fondamenti di Project 
Management
Durata: 5 giorni / 40 ore

Totale 87 giorni / 696 ore
di cui 27 giorni / 216 ore di stage in reparto IT
Inizio a gennaio 2018 fino a giugno 2018
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020
Prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato alla pagina 
http://www.datef.it/it/datef-it-school.html

Moduli



System & Data Integration and
Industry 4.0 Management

Pronto per l’Industria 4.0
Dopo la meccanizzazione, la produzione di massa 
e la digitalizzazione, la quarta rivoluzione del 
processo produttivo è davanti a noi: Industria 4.0. 
I pezzi articolano la propria produzione e i processi 
necessari, con una completa integrazione di clienti e 
fornitori. 
Per promuovere questa visione del futuro, sono 
necessari esperti IT per l’integrazione di sistemi e 
dati praticamente impossibili da trovare oggi nel 
mercato del lavoro.

Figura professionale
Questo corso offre il know-how professionale 
e pratico per costruire, mantenere e sviluppare 
ulteriormente le soluzioni Intranet e Cloud.
 

Sbocchi professionali
Al termine del percorso i partecipanti potranno 
essere impiegati nelle imprese di ogni settore 
come referenti informatici o consulenti aziendali 
nella pianificazione e realizzazione progetti di 
ottimizzazione dei processi e dei flussi attraverso 
il deployment e la personalizzazione di soluzioni 
informatiche cloud o intranet aziendali basate su 
Microsoft Office 365 e Microsoft SharePoint 2016.
 



Enterprise Architecture 
Management, Architecture 
Development Method e il
Modello TOGAF
Durata: 15 giorni / 120 ore

Open Data Integrator
Durata: 11 giorni / 88 ore

Data Analytics e ottimizzazione 
dei processi
Durata: 9 giorni / 72 ore

Industria 4.0
Durata: 11 giorni / 88 ore
 
Metodologie e tecniche per 
l’inserimento attivo nel mondo 
del lavoro
Durata: 2 giorni / 16 ore

Sviluppo dell’auto-
imprenditorialità
Durata: 2 giorni / 16 ore

Projekt Work
Durata: 5 giorni / 40 ore

Inglese tecnico-informatico
Durata: 5 giorni / 40 ore

Totale 87 giorni / 696 ore
di cui 27 giorni / 216 ore di stage in reparto IT
Inizio a gennaio 2018 fino a giugno 2018
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020
Prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato alla pagina 
http://www.datef.it/it/datef-it-school.html
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Esperto nella creazione di 
contenuti Augmented & 
Virtual Reality

Impara a creare contenuti AR & VR
Realtà Aumentata e Realtà Virtuale rappresentano 
le due frontiere per la creazione di esperienze 
interattive, immersive e particolarmente 
coinvolgenti.
Può trovare applicazione in ogni settore e genere di 
mercato: marketing, promozione, intrattenimento, 
videogiochi, informazione e educazione, il settore 
medico e quello della navigazione.
Si tratta di competenze completamente nuove, per le 
quali mancano esperti.

Figura professionale
La figura professionale che sarà formata opera nel 
processo di produzione avanzata di contenuti - 3D, 
Realtà Virtuale e Realtà Aumentata - nell’ambito 
della realizzazione di prodotti multimediali innovativi, 
dell’elaborazione di modelli, scene e interazioni per 
la distribuzione su dispositivi mobili o headset per la 
realtà virtuale .

Sbocchi professionali
Alla fine del percorso i partecipanti potranno essere 
impiegati nelle imprese di ogni settore, con un 
rapporto di lavoro dipendente o svolgendo attività 
imprenditoriale consulenziale, per la realizzazione di 
contenuti 3D, AR e VR che possono essere introdotti 
nelle aziende per azioni innovative di informazione, 
comunicazione, promozione, intrattenimento, 
formazione.



Fondamenti di gamification
Durata: 2 giorni / 16 ore

Principi di Modellazione 3D
in Autodesk Maya
Durata: 10 giorni / 80 ore

Sviluppo orientato al
game developmenti in C#
Durata: 12 giorni / 96 ore

Creazione di contenuti per la
Realtà Virtuale con Unity
Durata: 14 giorni / 112 ore
 
Creazione di progetti in 
Unreal Engine 4,
Tilt Brush, SculptrVR e MakeVR
Durata: 10 giorni / 80 ore

Creazione di AR con Vuforia
Durata: 10 giorni / 80 ore

Metodologie e tecniche 
per l’inserimento attivo nel 
mondo del lavoro e sviluppo 
dell’autoimprenditorialità
Durata: 2 giorni / 16 ore

Totale 87 giorni / 696 ore
di cui 27 giorni / 216 ore di stage in reparto IT
Inizio a gennaio 2018 fino a giugno 2018
Il percorso è finanziato nell’ambito del PO FSE 2014-2020
Prendere visione dell’avviso di selezione pubblicato alla pagina 
http://www.datef.it/it/datef-it-school.html
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Datef SPA
I-39100 Bolzano, Via Luigi Negrelli 13 B    
T +39 0471 066 526 F +39 0471 066 501
E iscrizioni-anmeldungen@datef.it www.datef.it


