DAL 26/07/2021 SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PERCORSO DI QUALIFICAZIONE:

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA DI RETI
INFORMATICHE E DELLA PROTEZIONE DI DATI
Finanziato dalla Regione Marche con DDPF n. 868/IFD del 9/09/2020 e DDPF n 144/IFD del 26/02/2021 - cod. Siform 1059593 POR MARCHE FSE 2014-2020 –
ASSE 3 Istruzione Formazione P.I. 10.3 (Formazione Permanente) R.A. 10.3 - AVVISO PUBBLICO DDPF 70/IFD/2020

CORSO GRATUITO
Iscrizioni entro il 18/09/2021

SINTESI PROGRAMMA DIDATTICO

OBIETTIVI DEL CORSO

Il corso è volto a formare una figura che, pianifica, mette in atto e verifica tutte le
misure necessarie a garantire ad un sistema informatico un livello di sicurezza
adeguato alle caratteristiche dei dati e delle applicazioni in esso contenuti e in
conformità alle normative vigenti.
Si occupa della progettazione e dell’implementazione delle misure atte ad
assicurare la sicurezza fisica della rete informatica e la protezione dei dati,
organizzando le procedure di backup e predisponendo i piani di disaster recovery dei
sistemi informatici. Assicura il rispetto delle previsioni normative in materia di
privacy e tutela dei dati personali, verificando la corretta adozione delle misure di
sicurezza previste dalla vigente normativa in materia. Coordina le procedure
organizzative per prevenire e reagire ad un eventuale attacco informatico e gestisce
le situazioni di crisi conseguenti ad una violazione del sistema informativo.

REQUISITI D’ACCESSO DESTINATARI
Corso riservato a 15 partecipanti (più 3 posti uditori), residenti o domiciliati nella
Regione Marche,con i seguenti requisiti:
Età tra i 18
e i 64 anni

che non partecipano a percorsi di Istruzione

(indipendentemente dalla loro condizione
occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza)

SELEZIONI

Con diploma di
scuola media
superiore

Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili si effettuerà una selezione secondo le
disposizioni previste dalla DGR n. 19 del 20/01/2020 che consisterà in:
• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 punti);
• prova scritta in forma di test sulle materie di inglese, nozioni di sicurezza informatica e cultura
generale (0-35 punti);
• colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla partecipazione al corso e curriculum
vitae (0-50 punti).
I candidati, per essere ammessi alla graduatoria, dovranno aver conseguito un punteggio minimo di 60/100
I candidati devono considerarsi convocati per la selezione il giorno 23/09/2021 alle ore 09.00 presso
la sede Sida Group SRL - Via I Maggio 156 – Ancona.
In caso di assenza si perderà il diritto alla partecipazione al corso.
Le selezioni potrebbero tenersi on line, su piattaforma Microsoft Teams, in conformità con eventuali
direttive conseguenziali al Covid-19.

ATTESTATO FINALE
A coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore del corso e che avranno superato le prove
finali, verrà rilasciato l’attestato di Qualificazione dell’intero profilo n. 179 del Repertorio Regionale
corrispondente al livello EQF n 5. DGR 1412 del 22/12/2014 e smi.

Per informazioni: Tel.: 071 2850 | Dr.ssa Dorsi Lisa l.dorsi@sidagroup.com
Dr.ssa Battistelli Silvia s.battistelli@sidagroup.com

UF1: Bilancio competenze e orientamento alla figura
professionale 20h
UF2: Soft Skills e imprenditorialità 32h
UF3: Gestione degli aspetti legali ed amministrativi legati alla
sicurezza dei sistemi informativi 40h
UF4: Analisi dei rischi per la sicurezza del sistema informatico 40h
UF5: Progettazione ed implementazione delle misure tecniche
per la sicurezza del sistema informatico 48h
UF6: Definizione ed adozione delle misure organizzative per la
sicurezza del sistema informatico 56h
UF7: Gestione della sicurezza e manutenzione del sistema 52h
UF8: Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro 12h
STAGE 200h

DURATA

SEDE

500 ore (200 ore di

Sida Group SRL - Via I Maggio
156 - Ancona

stage, 300 ore d’aula, 8
ore esame finale).

Inizio corso: OTTOBRE 2021
Fine corso: APRILE 2022

CAUSA COVID-19, coerentemente con la
normativa vigente al momento della
realizzazione, le lezioni potrebbero
svolgersi on line attraverso
la PIATTAFORMA MICROSOFT TEAMS

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il corso, finanziato dal Fondo Sociale Europeo – Regione
Marche è completamente GRATUITO. É prevista un’indennità
di frequenza per gli allievi disoccupati che avranno
frequentato almeno il 75% delle ore corso.
La domanda dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r
(farà fede il timbro postale) o consegnata a mano o inviata
per PEC all’indirizzo sidasrl@legalmail.it entro e non oltre il
giorno 18/09/2021 e dovrà essere corredata di:
- Domanda di iscrizione (Format Regione)
- Copia del documento d’Identità;
- Curriculum Vitae;
- Per i disoccupati, certificazione centro per l’impiego.
Tutta la documentazione dovrà pervenire al seguente indirizzo:
Sida Group s.r.l.
Via Albertini n. 36 Blocco I
60131 Ancona
Rif. Scheda 1059593
La modulistica è disponibile sul sito www.sidagroup.com,
sezione News. La mancanza di uno soltanto dei requisiti di
ammissione, comporta la perdita del diritto di partecipazione.

www.regione.marche.it

