
 

TECNICO DELL’INFORMAZIONE WEB 2.0 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per 
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FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA 
FORMATA 
Il corso vuole formare un Tecnico dell’Informazione Web 2.0 
che sappia analizzare, progettare, realizzare e gestire 
applicazioni web basate sul nuovo paradigma 2.0.  
La figura professionale sarà in grado di pianificare un 
prodotto o servizio dal punto di vista comunicativo, 
personalizzando le offerte in base all’utenza e garantendone 
visibilità mediante le strategie SEO/SEM, di accessibilità e 
usabilità del prodotto.  Saprà utilizzare linguaggi web-oriented 
come xhtml, CSS, Javascript e le librerie Ajax, PHP e i 
principali standard XML-based.  

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Il programma didattico si compone dei seguenti moduli:  
Orientamento iniziale (5h), Bilancio competenze (5h), Agire 
in sicurezza nei luoghi di lavoro (5h), Competenze di  Base 
(50h), Strumenti Web2. 0 (65h), Marketing 2.0 (80h), 
Sviluppo Applicazioni Web 2.0 (240h), Project Work 2.0 
(87h), Creazione d'impresa (10h), Orientamento finale 
(5h), Stage (240h), Esami (8h). 

DESTINATARI E REQUISITI 
N. 15, disoccupati, inoccupati o occupati, 
popolazione adulta in età attiva (25-64 anni), di cui 
almeno 11 donne. 
Verranno ammessi alla selezione gli iscritti che hanno i 
seguenti requisiti:  
Diploma di Scuola Media Superiore o Laurea, oppure 
esperienza almeno biennale di lavoro, oppure qualifica di I° 
livello. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di 
presentazione della domanda. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione al corso dovrà essere spedita a 
mezzo fax al n° 0861/359980 o consegnata a mano al seguente 
indirizzo: B.I.C. Omega S.r.l. - Zona Industriale  64010 
Ancarano (TE). La domanda di partecipazione deve essere 
redatta esclusivamente sul modello (allegato 9 DGR n. 2110/09 
“Domanda di partecipazione all’intervento”) disponibile presso il 
Bic Omega (zona Industriale Ancarano) o presso i CIOF 
competenti per territorio e reperibile inoltre sul sito 
www.bicomega.it nella sezione news.  
Alla domanda devono essere allegati curriculum vitae (Europass) 
e documento di identità in corso di validità. La scadenza di 
presentazione e di arrivo delle domande è il 17 Aprile  2010. Si 
precisa che le domande pervenute dopo tale data non saranno 
valide. Qualora dalla domanda presentata si dovesse evincere la 
mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissibilità si perderà 
il diritto a partecipare alla selezione; ai candidati sarà data 
motivata comunicazione di esclusione con lettera raccomandata. 

PER INFORMAZIONI 
www.bicomega.it – comunicazione@bicomega.it  
tel: 086180561 – fax: 0861/359980. 

 

DURATA E MODALITA’ DI 
SVOLGIMENTO 
Il corso, completamente gratuito, ha una durata di 
800 ore di cui 240 ore di stage e si svolgerà 
principalmente attraverso lezioni di Formazione a 
Distanza (537h) e solo 3 lezioni in aula/laboratorio 
(15h) che si terrano ad Ancona presso l’IIS Volterra-
Elia, Via Esino, 36 Torrette di Ancona. - Il corso si svolgerà 
da maggio 2010 a gennaio 2011. 

SELEZIONI 
Nel caso in cui le domande di partecipazione idonee fossero 
superiori ai posti disponibili (n. 15) si effettuerà la selezione, 
senza ulteriore avviso,  il giorno 20 Aprile 2010 alle ore 9:00 
presso l’Aula Magna dell’IIS Volterra-Elia, Via Esino, 36 
Torrette di Ancona 60020 ANCONA . La selezione avverrà 
mediante una prova scritta, anche in forma di test, sugli 
argomenti del corso o attitudinali, un colloquio sulle materie 
oggetto del corso, sulla motivazione alla partecipazione e sul 
curriculum vitae, e mediante valutazione dei titoli di studio e 
requisiti professionali. In caso di assenza per il giorno e l’ora 
fissati si perderà il diritto alla partecipazione alla selezione 
stessa. Ai candidati che in seguito all’espletamento delle prove 
di selezione non risulteranno idonei sarà data motivata 
comunicazione di esclusione con lettera raccomandata. Nel caso 
in cui le domande pervenute non comportassero la selezione, i 
candidati in possesso dei requisiti, saranno avvisati della loro 
ammissione al corso. 

TITOLO RILASCIATO 
Il corso si concluderà con un esame finale per l’accertamento 
della professionalità acquisita per coloro che abbiano 
frequentato almeno il 75% delle ore corso. Agli allievi che 
supereranno l’esame finale, davanti ad una commissione 
nominata dalla Provincia di Ancona, verrà rilasciato un 
attestato di Qualifica di II Livello TE4.7 “Tecnico 
dell’Informazione ”ai sensi della L. 845/78.  

 

Ancarano, 10/03/2010 


