
 

STAGE SETTORE INFORMATICO

Stage 2 o più settimane

€ 0 / se prenoti subito!

  

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - PCTO - POR E PON C5 A
RIMINI

Offerta scaduta il 31/08/2019

Obiettivi formativi:
Conoscere e operare con sistemi informatici evoluti, con particolare attenzione ai sistemi informatici e tecnici del
settore web; acquisire processi e competenze inerenti l'ideazione, sviluppo, gestione e lavorazione di prodotti e
interventi di comunicazione e informazione; apprendere i processi e le competenze riguardanti la progettazione di
sistemi informativi, lo sviluppo e gestione dei programmi applicativi, lo sviluppo di data base, la definizione e
amministrazione di una rete informatica, la definizione di postazioni informatiche, l'installazione e manutenzione di
sistemi hardware e software, assistenza a clienti-utenti.
Destinatari
Gruppi di studenti di Istituti Scolastici Superiori ed Enti di Formazione

Programma/Contenuti
Gli studenti saranno inseriti nel flusso produttivo di aziende web service, computer house, aziende di installazione
e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, studi di ingegneria informatica.
I tirocinanti affiancati da personale esperto assisteranno alle principali attività dell'azienda ed avranno la possibilità
di acquisire e/o perfezionare competenze:
 
1. Sperimentazione e sviluppo di nuove tecnologie in materia di telecomunicazioni;
2. Gestione di un Data Base;
3. Creazione o modifica di un Data Base;
4. Installazione e lavoro su una rete;
5. Lavoro di gruppo con personale tecnico/informatico;
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6. Lavoro su progetti iper mediali;
7. Studio e utilizzo di linguaggi visuali;
8. Lavoro in internet.
 
Requisiti di ingresso
Sono gradite conoscenze base degli applicativi dell'informatica generale, quali applicativi web, client di posta
elettronica, programmi di office, principali linguaggi di programmazione quali HTML5, Php e Java.
 
Attività propedeutiche per approfondire la conoscenza della figura professionale
Incontri con esperti del settore;
Formazione propedeutica all'attività svolta;
Moduli d'orientamento prima, durante e a conclusione dello stage.
 
Attività consigliate per approfondire la conoscenza del territorio
Visite aziendali delle più importanti imprese informatiche e di telecomunicazioni presenti sul territorio;
Visite guidate alle maggiori città presenti nei dintorni della sede ospitante.
La quota non comprende:

Tutto quanto non compreso alla voce "la quota comprende"
Informazioni Utili:

Il soggiorno è previsto in hotel 3 stelle con sistemazione in camera doppia
Il viaggio verrà confermato se si raggiungeranno almeno 20 adesioni entro il
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