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 INFORMATICA GESTIONALE (WEB DATA SCIENTIST) 

       Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 941/IFD del 21.08.2018 Cod. 3 digitalePU 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I occupazione P.I. 8.1 R.A. 8.5 cod. siform 1004031 

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

 
Il progetto intende formare una figura professionale specializzata che 
sappia utilizzare le nuove tecnologie e guidare l’informatizzazione 
aziendale partendo dall’analisi delle esigenze di gestione dati di ogni 
impresa. 
La figura professionale in uscita sarà in grado di: comprendere i bisogni 
aziendali di gestione digitale dei dati; progettare e gestire base dati 
relazionali; gestire i dati con specifici linguaggi di programmazione; 
gestire database online con Mysql. 
 
 
 
 
 

 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
 

Il percorso formativo è composto dalle seguenti Unità Formative: 
 
Orientamento: ore 2 
Progettare e gestire dati aziendali: ore 68 
Programmare il web: 
i linguaggi di programmazione: ore 20 
Il linguaggio PHP: ore 36 
Il DBMS  MYsql:  ore 36 
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: ore 10 
Conoscere l’organizzazione aziendale: ore 40 
Stage aziendale: ore 80   
Esami: ore 8. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
Il corso, completamente gratuito, è rivolto a n.15 allievi disoccupati 
ai sensi delle disposizioni di legge vigente iscritti al Centro per l’Impiego, 
(di cui il 50% donne) residenti nella Regione Marche, in possesso di 
almeno uno dei seguenti requisiti: 
-Diploma di Scuola Secondaria Superiore o Laurea attinenti il settore in 
cui si innesta la specializzazione; 
-Qualifica professionale di I e/o II livello, unitamente all’esperienza 
lavorativa di almeno 4 mesi nel settore in cui si innesta la 
specializzazione; 
-Esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel settore in cui si innesta la 
specializzazione.  
 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere stilata su apposita 
scheda con allegati: 1) copia di un documento d’ identità 2) 
curriculum vitae firmato in originale, contenente l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 3) certificato di disoccupazione 
rilasciato dal Centro per l’impiego. La documentazione completa 
deve essere spedita a mezzo raccomandata A/R entro il giorno 17 
dicembre (farà fede il timbro postale) a Istituto Culturale Paolucci 
Buratti S.C., via Bellisio Solfare 68, 61045 Pergola (PU), oppure 
all’indirizzo PEC: paolucciburatti@pec.it. 
Il bando del corso e il modello di domanda sono reperibili e 
scaricabili su www.provincialavoro.it,  presso la sede dell’Istituto 
Culturale Paolucci Buratti S.C. oppure mediante richiesta all’indirizzo 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENT0 
Il corso avrà una durata di 300 ore, incluse le 80 ore di stage in azienda 
e 8 ore di esame finale. 
Il corso si svolgerà presso la sede dell’Istituto Culturale Paolucci Buratti 
S.C. in via Bellisio Solfare, 68, Pergola (PU), nel periodo compreso tra 
dicembre 2018 e aprile 2019. 
Le lezioni avranno una durata giornaliera di 4 o 5 ore dal lunedì al 
venerdì. 

PER INFORMAZIONI 
Istituto Culturale Paolucci Buratti S.C. 
Via Bellisio Solfare n. 68  61040 Pergola (PU) 
Tel. 3356076135 email: paolucciburatti@alice.it 
(inviare email con recapito telefonico) 

 
Pergola, 27 novembre 2018 

 

TITOLO RILASCIATO 
 
Al termine del percorso formativo, coloro che avranno frequentato 
almeno il 75% del monte ore previsto, potranno essere ammessi 
all’esame finale. Il superamento dell’esame permetterà l’acquisizione 
dell’attestato di specializzazione di II livello ai sensi della legge n. 
845/78 in “Informatica gestionale (web data scientist)”, codice 
tabulato delle qualifiche regionale TE5.28.2. 
 

SELEZIONI 
 
L’ammissione al corso avverrà dopo la prova di selezione che consiste 
in prove scritte ed orali, come da Deliberazione della Giunta Regionale 
n .802 del 04/06/2012 e s.m. 
Le selezioni si terranno il giorno 21 dicembre 2018 presso la sede 
dell’Istituto Culturale Paolucci Buratti S.C. alle ore 09.00. Le prove 
previste si svolgeranno nel giorno prefisso, salvo la necessità di 
proseguire in uno o più giorni successivi per la conclusione dei 
colloqui, a seconda del numero degli iscritti.  
Il presente avviso vale come convocazione alle selezioni. La mancata 
presentazione nel giorno, nel luogo e all’ora previsti comporta 
l’esclusione dalle selezioni. L’allievo non sarà ammesso al corso 
qualora dalla domanda si evincesse la mancanza di uno dei requisiti 
d’accesso o non si presenti alla selezione o non presenti i documenti 
obbligatori richiesti. 


