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TECNICO SISTEMISTA DI RETI 

 

Anno formativo 2017-2018  

 

Continuano le pre-iscrizioni presso l’Agenzia Forma-re-te al corso “ Tecnico Sistemista di Reti ” 

(bando Mercato del Lavoro). 

 
Il corso è GRATUITO e si rivolge a giovani maggiorenni e adulti disoccupati/inoccupati in 

possesso di Diploma. 

 

TECNICO SISTEMISTA DI RETI - 600 ore (di cui 180 stage) 

L’obiettivo del corso è quello di formare dei tecnici specializzati nell’istallazione, configurazione, 

gestione, manutenzione, aggiornamento e monitoraggio di Sistemi di Reti. Il percorso formativo 

fornisce un bagaglio conoscitivo su quelle che sono le caratteristiche delle architetture informatiche 

e sul loro funzionamento a tutti i livelli. 

Il tecnico sistemista di reti opera presso aziende di qualsiasi settore dotate di Lan o società di 
consulenza informatica ed è in grado di: 

 Comprendere e indicare quelle che sono le soluzioni informatiche più adatte a soddisfare le 
esigenze di realtà aziendali da informatizzare. 

 Progettare l'infrastruttura hardware e software di rete tenendo presente quelle che sono le 
tecnologie attualmente disponibili in grado di sostenere tali strutture. 

 Applicare le politiche di utilizzo e di monitoraggio delle risorse garantendo il livello di sicurezza 
adeguato. 

 Nell’ambito di una rete di calcolatori, è in grado di amministrare le componenti server di rete e 
le applicazioni distribuite. 

 Garantire l'inter-operabilità tra sistemi di rete eterogenei e collaborare con il progettista nel 

processo di ampliamento della rete. 

Le lezioni si svolgono in orario diurno e comprendono nella parte conclusiva un periodo di stage in 
azienda. 

Il corso si rivolge indistintamente a uomini e donne e, previo superamento di un esame finale, 
rilascia un attestato di specializzazione. 

La partenza, prevista da Novembre 2017, è subordinata all'approvazione e al finanziamento da parte 
della Città Metropolitana di Torino. 

Le preiscrizioni si possono effettuare sia compilando il Modulo on-line che presso la segreteria 

dell’agenzia da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle 9.00 
alle 13.00. 
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