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Corsi approvati in attesa di finanziamento, rivolti a persone di entrambi i sessi.

DA      ANNI
CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI

CORSI GRATUITI

GIOVANI IN OBBLIGO DI ISTRUZIONE

DISOCCUPATI DIURNI

OCCUPATI SERALI

COLLOQUI DI ORIENTAMENTO

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO

SERVIZI PER LE AZIENDE

LAVORO

FORMIAMO NUOVE GENERAZIONI

Torino - Avigliana - Giaveno - Grugliasco

fondo 
sociale europeo

Agg. 12/2020 - Corso approvato in attesa di finanziamento, rivolto a persone di entrambi i sessi. 

Scheda informativa completa su www.casadicarita.org

INFORMATICO
OPERATORE

fondo 
sociale europeo

Agg. 08/2021 - Corso soggetto ad approvazione e finanziamento, rivolto a persone di entrambi i sessi.



ESERCITAZIONI PRATICHE LABORATORIALI

COMPITI DI REALTÀ APPLICATI ALLE 
MATERIE TEORICHE

ATTIVITÀ DI PROBLEM SOLVING

SERIOUS GAME DIDATTICI

Il corso è rivolto ai giovani che aspirano ad apprendere la professione di installatore e manutentore di 
apparecchiature informatiche e relativi software. 

Imparerai a installare, configurare e riparare la parte hardware e software di pc e dispositivi digitali. 
Configurerai una rete tra computer eseguendone la manutenzione per risolvere eventuali problemi di 
funzionamento. 

Infine potrai applicare procedure per la manutenzione dei dati presenti in archivi digitali. 

CORSO GRATUITO per la qualifica TRIENNALE con STAGE in azienda

ATTIVITÀ



INTERVENTI TECNICI 
SU HARDWARE E RETI 
INFORMATICHE

Sperimenterai come assemblare un personal computer utilizzando componenti 
elettronici come dispositivi di memoria, bus, schede, supporti magnetici, supporti 
ottici, schede grafiche e sonore.

LABORATORI

INSTALLAZIONE 
SOFTWARE

BASI DI DATI

MULTIMEDIALI

Ti eserciterai a installare/rimuovere il software di sistema operativo e le va-
rie applicazioni software imparandone l’uso per l’office automation e la comu-
nicazione digitale.

Applicherai soluzioni operative per elaborare dati gestiti da archivi digitali in 
modo da saper interrogare un database e analizzare i dati

Sperimenterai in modo coinvolgente le TIC puntando sulla creatività e l’innova-
zione.
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