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REGOLAMENTO 
Al corso gratuito per l’acquisizione della qualifica di

TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI RETI 

 
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse VII –
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori ‘prioritari’” 
Approvazione graduatorie con D.D. n. 638 del 06.06.2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019

 
Art. 1 – Descrizione della figura professionale 
Il tecnico sistemista di rete si occupa dell'installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti 
informatiche, sia locali (LAN) che geografiche (WAN
è in grado di installare e configurare i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, etc.), installare e 
configurare il software per la loro gestione, realizzare i cablaggi della rete, effettuare i relativi collaudi. Cura 
inoltre la manutenzione della rete fisica
individuando e riparando i guasti segnalati e verificando il corretto funzionamento di tutti gli apparati di 
rete. In contesti poco strutturati può anche occuparsi di altri compiti, c
della rete e dei rapporti con i fornitori esterni di hardware e software per la rete.
 
Il corso ha come obiettivo principale
privati, finalizzato alla inclusione nel mercato del lavoro di giovani disoccupati o inattivi
specializzazione di una figura che sia in grado di progettare, sviluppare e testare reti informatiche per 
diverse aree ed esigenze applicative.
Gli obiettivi di apprendimento in termini di conoscenze e abilità che i partecipanti saranno in grado di 
utilizzare al termine del percorso saranno i seguenti:

 Saper collaborare alla progettazione della rete fisica con la definizione delle specifiche funzionali 
delle varie componenti; 

 Saper installare configurare e collaudare i dispositivi 
 Saper assicurare il corretto funzionamento nel tempo della rete informatica, eseguendo gli 

interventi di manutenzione previsti;
 Saper fornire supporto e assistenza tecn

 
 

Art. 2 – Organizzazione dell’attività formativa
 
Durata complessiva  
Formazione (aula, teoria/pratica, laboratorio)
Stage  
Sede di svolgimento  

 
Unità formative 

- Introduzione alla figura professionale ed
- Introduzione alle reti – 24 ore
- Principi, norme e tecnologie per la prog
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REGOLAMENTO E PROCEDURA DI ISCRIZIONE 
Al corso gratuito per l’acquisizione della qualifica di 

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI RETI 
INFORMATICHE 

– Azione 8.4 - Avviso pubblico n. 5/FSE/2018 ”Avviso Pubblico per progetti di formazione 
finalizzati all’acquisizione di qualifiche professionali regionali nei settori ‘prioritari’”  
Approvazione graduatorie con D.D. n. 638 del 06.06.2019 (BURP n. 65 del 13/06/2019). 

a professionale  
si occupa dell'installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti 

nformatiche, sia locali (LAN) che geografiche (WAN). Partendo dalle specifiche definite in sede di progetto, 
installare e configurare i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, etc.), installare e 

configurare il software per la loro gestione, realizzare i cablaggi della rete, effettuare i relativi collaudi. Cura 
della rete fisica ed assicura la necessaria assistenza agli amministratori e

individuando e riparando i guasti segnalati e verificando il corretto funzionamento di tutti gli apparati di 
rete. In contesti poco strutturati può anche occuparsi di altri compiti, come ad esempio della progettazione 
della rete e dei rapporti con i fornitori esterni di hardware e software per la rete. 

incipale quello di consolidare un sistema di stakeholders locali, pubblici e 
clusione nel mercato del lavoro di giovani disoccupati o inattivi

specializzazione di una figura che sia in grado di progettare, sviluppare e testare reti informatiche per 
diverse aree ed esigenze applicative. 

n termini di conoscenze e abilità che i partecipanti saranno in grado di 
utilizzare al termine del percorso saranno i seguenti: 

Saper collaborare alla progettazione della rete fisica con la definizione delle specifiche funzionali 

Saper installare configurare e collaudare i dispositivi di rete ed i relativi cablaggi;
Saper assicurare il corretto funzionamento nel tempo della rete informatica, eseguendo gli 
interventi di manutenzione previsti; 

ornire supporto e assistenza tecnica all'amministratore ed agli utenti della rete

Organizzazione dell’attività formativa 

600 ore  
Formazione (aula, teoria/pratica, laboratorio) 360 ore  

240 ore di cui 90 si svolgeranno in Grecia
Associazione Quasar: Via F.lli Morea n. 43 
Putignano (BA) 

one alla figura professionale ed al mercato del lavoro - 8 ore 
24 ore 

Principi, norme e tecnologie per la progettazione delle reti – 32 ore 
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ONE  
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI RETI 

”Avviso Pubblico per progetti di formazione 

si occupa dell'installazione, configurazione, manutenzione e riparazione di reti 
). Partendo dalle specifiche definite in sede di progetto, 

installare e configurare i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, etc.), installare e 
configurare il software per la loro gestione, realizzare i cablaggi della rete, effettuare i relativi collaudi. Cura 

ssistenza agli amministratori e agli utenti, 
individuando e riparando i guasti segnalati e verificando il corretto funzionamento di tutti gli apparati di 

ome ad esempio della progettazione 

quello di consolidare un sistema di stakeholders locali, pubblici e 
clusione nel mercato del lavoro di giovani disoccupati o inattivi attraverso la 

specializzazione di una figura che sia in grado di progettare, sviluppare e testare reti informatiche per 

n termini di conoscenze e abilità che i partecipanti saranno in grado di 

Saper collaborare alla progettazione della rete fisica con la definizione delle specifiche funzionali 

di rete ed i relativi cablaggi; 
Saper assicurare il corretto funzionamento nel tempo della rete informatica, eseguendo gli 

ica all'amministratore ed agli utenti della rete. 

cui 90 si svolgeranno in Grecia  
Associazione Quasar: Via F.lli Morea n. 43 – 
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- Infrastruttura e architetture di reti 
- Cablaggi e apparati di rete –
- Sistemi operativi di rete – 54 ore
- Sicurezza informatica e sicurezza delle reti 
- Problem solving & Team Working 
- Monitoraggio e manutenzione della rete 
- I servizi di assistenza – 36 ore
- Sicurezza negli ambienti di lavoro 
- Inglese – 40 ore 
- Stage – 240 ore 

   
Art. 3 – Requisiti di partecipazione 
I/Le destinatari/e del progetto sono
seguenti requisiti: 

- Avere un’età massima di 35 anni
- essere inoccupati o inattivi;
- essere residenti e/o domiciliati
- essere in possesso almeno di un titolo di istruzione secondaria 

 
Il corso di formazione professionale
disponibili (CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”
I requisiti di partecipazione sopra descritti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata de
corso (tranne il requisito dell’età).  
 
Art. 4 – Modalità di partecipazione
Per iscriversi è necessario: 
 compilare, in tutte le sue parti,

www.quasarformazione.it, entro 
 allegare la seguente documentazione:

1. FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO VALIDO DI IDENTIT
2. COPIA AUTENTICATA O AUTOCERTIFICA
3. FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE;
4. CERTIFICATO DI “STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL CENTRO PER L’IMPIEGO CON 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA DISPONIBILITÀ (D.I.D.) oppure AUTOCERTIFICAZIONE DELLO 
STATUS di “INATTIVO” 

 
 

La documentazione suddetta dovrà
2019 ed esclusivamente a mezzo di:

- Raccomandata a mano da presentare 
Morea n. 43 – Putignano (BA) nei giorni e negli orari indicati sul sito internet 
www.quasarformazione.it e sulla pagina Facebook.

- Posta elettronica certificata 
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architetture di reti - 36 ore 
– 56 ore 

54 ore 
sicurezza delle reti – 24 ore 

lving & Team Working – 12 ore 
ione della rete – 30 ore 

36 ore 
li ambienti di lavoro – 8 ore 

 
sono n. 20 giovani che alla data di iscrizione al corso devono possedere i 

35 anni; 
inattivi; 

residenti e/o domiciliati/e in un Comune del territorio regionale pugliese
ssere in possesso almeno di un titolo di istruzione secondaria superiore. 

rso di formazione professionale è fruibile dai militari congedati in misura riservata pari a 3 dei posti 
CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”

descritti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata de
 

Modalità di partecipazione  

parti, la DOMANDA DI ISCRIZIONE il cui modulo è scaricabile da
entro i termini stabiliti e pubblicati; 

allegare la seguente documentazione: 
DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITÀ; 

COPIA AUTENTICATA O AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL TITOLO DI STUDIO
FOTOCOPIA DEL CODICE FISCALE; 

“STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL CENTRO PER L’IMPIEGO CON 
MMEDIATA DISPONIBILITÀ (D.I.D.) oppure AUTOCERTIFICAZIONE DELLO 

STATUS di “INATTIVO”  

mentazione suddetta dovrà pervenire entro e non oltre il termine delle ore
esclusivamente a mezzo di: 

da presentare presso la segreteria dell’Associazione QUASAR 
Putignano (BA) nei giorni e negli orari indicati sul sito internet 

e sulla pagina Facebook. 
Posta elettronica certificata all’indirizzo segreteria@pec.quasarformazione.eu
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corso devono possedere i 

l territorio regionale pugliese;  

riservata pari a 3 dei posti 
CONVENZIONE OPERATIVA tra Regione Puglia e Comando Militare Esercito “Puglia”). 

descritti dovranno essere posseduti e mantenuti per tutta la durata del 

scaricabile dal sito internet 

TITOLO DI STUDIO; 

“STATO OCCUPAZIONALE” RILASCIATO DAL CENTRO PER L’IMPIEGO CON 
MMEDIATA DISPONIBILITÀ (D.I.D.) oppure AUTOCERTIFICAZIONE DELLO 

delle ore 12.00 del 31 ottobre 

Associazione QUASAR in Via F.lli 
Putignano (BA) nei giorni e negli orari indicati sul sito internet 

segreteria@pec.quasarformazione.eu 
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- Raccomandata con avviso di ricevimento 
Associazione Quasar 
Via F.lli Morea n. 43 
70017 Putignano (BA) 
A tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le 
domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengan
suindicato. 

 
Nota Importante 
L’Associazione Quasar è esente da respo
comunicazioni conseguenti, dipendenti da inesatta indicazione del recapito
oppure mancata e tardiva comunicazione del cambiamento
risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di n
illeggibilità nella presentazione delle informazioni, dei dati o della documentazione richiesta, contenute 
nelle domande validamente inviate, nel termine e con le modalità prescritte, l’Associazione Quasar si 
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e p
esclusione. 
  
È possibile ricevere maggiori informazioni sul corso presso la segreteria dell’Associazione Quasar, scrivendo 
a segreteria@quasarformazione.eu
14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. 
 
 
Art. 5 – Modalità di selezione 
Qualora il numero di domande di iscrizione al corso TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI
CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E R
disponibili, si procederà ad organizzare una giornata di selezione le cui modalità 
saranno opportunamente e tempestivamente 
 
Luogo, date e orari della selezione saranno comunicati sul sito internet 
pagina Facebook, con valore di notifica ai/alle candidati/e a tutti gli effetti
Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità. 
 
Art. 6 – Certificazione e Benefits 
A conclusione del percorso, saranno ammessi agli esami finali di qualifica gli allievi che avranno frequentato 
l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva della stessa.
Sarà rilasciato agli allievi, a chiusura del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, 
l’attestato di qualifica professionale di 
e riparazione di reti informatiche”. 
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Raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo 

fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le 
domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengan

L’Associazione Quasar è esente da responsabilità per la dispersione della domanda
comunicazioni conseguenti, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del

va comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda e non 
risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Così come previsto dalle normative vigenti, nel caso di non perfetta conformità, ovvero imprecisione o 
lleggibilità nella presentazione delle informazioni, dei dati o della documentazione richiesta, contenute 

nelle domande validamente inviate, nel termine e con le modalità prescritte, l’Associazione Quasar si 
riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e procedure alla richiesta di integrazione, prima della formale 

possibile ricevere maggiori informazioni sul corso presso la segreteria dell’Associazione Quasar, scrivendo 
formazione.eu o telefonando al numero 080.4059370 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 

:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì.  

domande di iscrizione al corso TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI
CONFIGURAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI RETI INFORMATICHE superino il numero dei posti 
disponibili, si procederà ad organizzare una giornata di selezione le cui modalità 

e tempestivamente comunicate ai candidati.  

, date e orari della selezione saranno comunicati sul sito internet www.quasarformazione.it
pagina Facebook, con valore di notifica ai/alle candidati/e a tutti gli effetti. 
Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità. 

A conclusione del percorso, saranno ammessi agli esami finali di qualifica gli allievi che avranno frequentato 
l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva della stessa.
Sarà rilasciato agli allievi, a chiusura del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, 
l’attestato di qualifica professionale di “tecnico delle attività di installazione, configurazione, manutenzione 
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fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di spedizione, pertanto saranno escluse le 
domande di iscrizione che, pur spedite a mezzo raccomandata a.r., non pervengano entro il termine 

bilità per la dispersione della domanda d’iscrizione o delle 
parte del/della candidato/a 

dell’indirizzo indicato nella domanda e non 
risponde di eventuali disguidi postali e telegrafici imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

n perfetta conformità, ovvero imprecisione o 
lleggibilità nella presentazione delle informazioni, dei dati o della documentazione richiesta, contenute 

nelle domande validamente inviate, nel termine e con le modalità prescritte, l’Associazione Quasar si 
rocedure alla richiesta di integrazione, prima della formale 

possibile ricevere maggiori informazioni sul corso presso la segreteria dell’Associazione Quasar, scrivendo 
o telefonando al numero 080.4059370 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 

domande di iscrizione al corso TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE, 
superino il numero dei posti 

disponibili, si procederà ad organizzare una giornata di selezione le cui modalità e relativo regolamento 

www.quasarformazione.it e sulla 

Tutti/e i/le Candidati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti di un documento valido di identità.  

A conclusione del percorso, saranno ammessi agli esami finali di qualifica gli allievi che avranno frequentato 
l’attività formativa per un numero di ore non inferiore al 70% della durata complessiva della stessa. 
Sarà rilasciato agli allievi, a chiusura del percorso formativo, previo superamento dell’esame finale, 

delle attività di installazione, configurazione, manutenzione 
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Verranno inoltre rilasciate le seguenti ulteriori certificazioni
- CompTIA Network+ 

È una certificazione relativa al networking
mondo. Certifica le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, configurare, gestire in 
modo sicuro qualsiasi rete cablata e wireless. Gli espe
in tutto il mondo. Con una 
per risolvere, configurare e gestire questi sistemi e rendere la tua azienda produttiva. Con CompTIA 
Network+ i professionisti sono formati a lavorare con
CompTIA Network + soddisfa lo standard ISO 17024 ed è approvato dal Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti per soddisfare i requisi
normative governative americane ai sensi della legge sulla gestione della sicurezza delle 
informazioni federali (FISMA).
 

A tutti gli allievi verrà riconosciuta la possibilità di effettuare lo stage, della durata di 90 ore, 
(Roma e Milano) o in Grecia. 
Saranno riconosciute per tutti gli allievi
pubblici) e le spese per lo stage in regione e all’estero. Il materiale didattico sarà totalmente gratuito.
 
 
Art. 7 – Comunicazioni ufficiali 
 
Tutte le informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche 
e variazioni relative al corso e alle eventuali selezioni
internet www.quasarformazione.it 
alle selezioni. 
 
 
Art. 8 – Informativa sulla riservatezza dei dati
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., del 
informa che i dati forniti saranno raccolti dal competente ufficio 
espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successiv
medesime finalità anche con strumenti 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione
di titoli, pena la non ammissione alle selezioni. 
Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il 
titolare del trattamento è l’Associazione 

 
 

Art. 9– Norme pubblicità e informazione 
Il presente Bando/Regolamento è reso pubblico
comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale 
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Verranno inoltre rilasciate le seguenti ulteriori certificazioni: 

una certificazione relativa al networking (indipendente rispetto al fornitore) spendibile in tutto il 
mondo. Certifica le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, configurare, gestire in 
modo sicuro qualsiasi rete cablata e wireless. Gli esperti certificati CompTIA Network

 certificazione CompTIA Network+ si acquisiscono le competenze chiave 
per risolvere, configurare e gestire questi sistemi e rendere la tua azienda produttiva. Con CompTIA 
Network+ i professionisti sono formati a lavorare con una varietà di hardware, software e reti. 
CompTIA Network + soddisfa lo standard ISO 17024 ed è approvato dal Dipartimento della Difesa 
degli Stati Uniti per soddisfare i requisiti della Direttiva 8570.01-M. È 

mericane ai sensi della legge sulla gestione della sicurezza delle 
informazioni federali (FISMA). 

A tutti gli allievi verrà riconosciuta la possibilità di effettuare lo stage, della durata di 90 ore, 

nosciute per tutti gli allievi le spese di viaggio per la frequenza del corso 
per lo stage in regione e all’estero. Il materiale didattico sarà totalmente gratuito.

informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche 
al corso e alle eventuali selezioni saranno resi noti mediante pubblicazione 

 e sulla pagina Facebook e avranno valore di notifica per tutti i candidati 

Informativa sulla riservatezza dei dati 
e s.m.i., del D.lgs. 101/2018 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si 

i dati forniti saranno raccolti dal competente ufficio dell’Associazione 
espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successiv
medesime finalità anche con strumenti informatici.  

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il possesso 
pena la non ammissione alle selezioni.  

Ai/Alle partecipanti sono riconosciuti i diritti indicati dalla citata normativa, in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il 
Associazione QUASAR. 

Norme pubblicità e informazione  
Regolamento è reso pubblico - con le modalità in applicazione delle normativa 

comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale 
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(indipendente rispetto al fornitore) spendibile in tutto il 
mondo. Certifica le conoscenze e le competenze necessarie per progettare, configurare, gestire in 

rti certificati CompTIA Network+ sono richiesti 
+ si acquisiscono le competenze chiave 

per risolvere, configurare e gestire questi sistemi e rendere la tua azienda produttiva. Con CompTIA 
una varietà di hardware, software e reti. 

CompTIA Network + soddisfa lo standard ISO 17024 ed è approvato dal Dipartimento della Difesa 
M. È inoltre conforme alle 

mericane ai sensi della legge sulla gestione della sicurezza delle 

A tutti gli allievi verrà riconosciuta la possibilità di effettuare lo stage, della durata di 90 ore, fuori regione 

le spese di viaggio per la frequenza del corso (solo relative ai mezzi 
per lo stage in regione e all’estero. Il materiale didattico sarà totalmente gratuito. 

informazioni, comunicazioni, date, orari, sedi, modalità, ecc. ed eventuali aggiornamenti, modifiche 
saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito 

e avranno valore di notifica per tutti i candidati 

del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si 
Associazione Quasar per le finalità di 

espletamento delle selezioni e di gestione dei corsi, e saranno trattati anche successivamente per le 

i requisiti di partecipazione ed il possesso 

in particolare il diritto di 
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il 

in applicazione delle normativa 
comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi 
dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, artt. 115 e 116 e dalla Determinazione Dirigenziale 
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www.quasarformazione.it e sulla pagina Facebook, nonché disponibile presso 

di Putignano (Ba).  
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