
sabato 11 dicembre 2021 dalle 9.00 alle 12.00 

OPERAT TICO

OPERATORE 
INFORMATICO

CONTATTI SEGRETERIA DEL CORSO
Piazza Leonardo da Vinci, 2, 26841 Casalpusterlengo  (LO)
0377.84367
cfpcons@pec.it
segreteria@cfpcons.lodi.it
www.cfpcons.lodi.it

ORARI SEGRETERIA:

DA LUNEDI’ A VENERDI’ (8.00 - 13.00)
MARTEDI’ E GIOVEDI’ (14.30 - 16.30)

 

OPEN DAY
sabato 11 dicembre 2021
sabato 18 dicembre 2021
sabato 15 gennaioi 2022

dalle 9.00 alle 12.00 previo appuntamento

Il consorzio per la formazione professionale e per l’educazione permanente è certificato UNI e ISO. Certificato
UNI EN ISO 9001:2015 Certificato N. 2047/6



DDIF - Percorsi Triennali e Quadriennali Anno Formativo 2022-2023
OPERATORE INFORMATICO

Descrizione del percorso 
L’Operatore informatico interviene nel processo di sviluppo e gestione di prodotti e 
servizi informatici, con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le 
prescrizioni in termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La 

informazioni consente di svolgere attività con competenze relative alla supporto ope -

digitale, della manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e ter-
minali utenti, dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi 
digitali.

La struttura del corso
Il percorso prevede 3 anni formativi della durata di 990 ore ciascuno.
Il primo anno è caratterizzato da un orientamento attivo nel settore, con attività di 

-

fessionale di riferimento, anche attraverso l’esperienza dello stage. Nel terzo anno si 

do fondamentale importanza allo stage in aziende appartenenti al settore dei servizi 

facoltativo.

I docenti
Il corso prevede la presenza di docenti che sono anche Professionisti operanti nel 

-
che come punto di riferimento costante per gli allievi. Per le sue funzioni il Tutor può 

Operatore Informatico

sulla sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, distinte materiali) e del sistema di relazioni.
- Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, 
attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base 
della tipologia di materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del ri-
sultato atteso.
- Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, 

I laboratori
Il CFP è dotato di laboratori attrezzati per le attività sperimentali e tecnicopratiche.

Ore corsuali
Area tecnico professionale:

ze del cliente.
-Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e termi-
nali utenti, individuando eventuali anomalie e problemi di funzionamento.

tali.

La simulazione d’impresa
Il modello dell’impresa formativa simulata è un’opportunità per apprendere, in un 
contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello aziendale ed ha lo scopo di 
rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento, sviluppando 
coinvolgimento e motivazione. Il Cfp dispone di un laboratorio di simulazione d’im-
presa.

Il profilo

-Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa 

identificando e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l’ambiente.

- Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici 

-Effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digi

dell’office automation e della comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigen

settore, altamente qualificati ed in continuo aggiornamento. Il corso è caratterizzato 
inoltre, dalla presenza del Tutor, figura che si inserisce nei processi di formazione, 
contribuendo alla loro gestione e garantendo una presenza stabile, configurandosi an

essere definito un facilitatore e mentore dei processi di apprendimento.

accoglienza e formazione di base. Il secondo anno prevede il rafforzamento delle co
noscenze, delle abilità, delle competenze e delle capacità finalizzate alla figura pro-

completa l’iter formativo relativo alla figura professionale di riferimento attribuen-

all’informatica. Il superamento dell’esame di qualifica consente l’acceso al quarto anno, 

qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di 

rativo ai sistemi e alle reti ed alle soluzioni di Data management, nello specifico negli 
ambiti dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti e dispositivi informatici 
hardware e software presenti nell’office automation e a supporto della comunicazione 

-

-

-

-

-

-


