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Titolo del corso/attività ICT – Innovazione, Consulenza, Tecnologia 

Tipo di attività ■ qualifica                          � certificato di competenze 
Figura/Profilo professionale del 
repertorio regionale 

Tecnico della gestione, manutenzione, implementazione e pianificazione dei database (Amministratore di Database-Database 
Administrator) - Figura n. 481 del Repertorio Regionale delle Figure Professionali 

AREA DI ATTIVITÀ/UC del 
repertorio regionale della figure  

UC 2062 – Gestione del Database 
UC 2063 – Implementazione del data base 
UC 2064 – Definizione dello schema di data base 
UC 2085 - Progettare un sito web e i contenuti multimediali (UC aggiuntiva) 

Descrizione degli obiettivi 
formativi e di competenza  

L’Amministratore di  database si occupa di gestire e manutenere database, per supportare soluzioni di sistema informativo in linea 
con le necessità di informazioni del business, ivi incluse le attività di armonizzazione, verifica di consistenza ed integrità di dati 
provenienti da fonti/archivi diversi. Verifica lo sviluppo ed il disegno delle strategie di database, monitorando e migliorando la 
capacità e le performance, e pianificando nell’ ottica di successivi sviluppi. Pianifica, coordina e realizza misure di sicurezza per 
salvaguardare il data base. Il percorso formativo prevede l’aggiunta di abilità relative alla progettazione web, poiché l’ 
amministratore di Database per svolgere professionalmente il proprio lavoro oltre a saper gestire efficacemente i dati e le 
informazioni deve essere in grado anche di conoscere i meccanismi e le tecniche che permettono la loro pubblicazione e diffusione 
sul web. 

Contenuti didattici 

Garantire la Privacy, la Usabilità e la Accessibilità (22 ore); Sistemi Informativi Aziendali (22 ore); Progettazione di Database 
Relazionali (68 ore); Specificità mondiali per connettersi a reti globali (28 ore); DBMS e i Linguaggi di Gestione (66 ore); 
Pubblicazione e Internazionalizzazione dei Dati (24 ore); Database Security (72 ore); Database Marketing (40 ore); Big Data 
Mining (26 ore); Lingua Inglese Tecnica (27 ore);stage (250 ore).  
E’ inoltre prevista un attività di orientamento sia individuale che di gruppo (30 ore) 

Durata (ore) 675 di cui Formazione in aula (ore) 425  di cui Stage (ore) 250  

Periodo di svolgimento 30 Settembre  2020  – Maggio 2020 

Calendario settimanale Dal Lunedì al Venerdì (sessioni da un minimo di 4 ad un massimo di 8 ore giornaliere) 

Sede di svolgimento Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, 53043 Chiusi Scalo (SI) – tel. 0578/21938 

Numero di partecipanti previsto 
N. 15 partecipanti, di cui con riserva di posto n. 7 donne, n. 1 migrante, n. 1 soggetto  con disabilità certificata.  
Le riserve di posti saranno garantite in caso di domande ammissibili numericamente sufficienti. 

Requisiti di accesso dei 
partecipanti 

Al percorso potranno accedere soggetti maggiorenni in possesso dei seguenti requisiti:  
• non avere in essere nessun contratto di lavoro (inattivi, disoccupati); 
• titolo di istruzione secondaria superiore o almeno tre anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento 
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso regolare. 
Per tutti gli stranieri è richiesto il livello A2 della conoscenza della lingua italiana.  

Eventuale modalità di 
riconoscimento crediti ingresso 

È previsto per gli allievi che ne faranno richiesta, all’atto dell’iscrizione al corso, il riconoscimento di crediti in ingresso tramite 
evidenze documentali o alternativamente test a risposta multipla, prova pratica o colloquio.  
Il riconoscimento dei crediti è possibile solo se riferito ai contenuti complessivi di uno o più moduli didattici previsti dall’azione 
formativa (ad esclusione dello stage). . 

Verifiche e certificazione finali 

Attestato di qualifica professionale di “Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software”, livello 4 EQF, 
riconosciuto dalla Regione Toscana, previo superamento dell’esame finale, che consiste nel superamento di una prova tecnico-
pratica, in un test a risposta chiusa e un colloquio strutturato.  
Il conseguimento del livello di qualificazione è subordinato alla frequenza di almeno il 70% del monte ore complessivo e, 
all’interno di tale percentuale, di almeno il 50% delle ore di stage. 

Modalità di iscrizione 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte nell’apposito modulo della Regione Toscana.  
Dovranno pervenire presso la sede dell’Agenzia Formativa a mano o per posta (non fa fede il timbro postale) in originale. 

Servizi offerti ed eventuali 
agevolazioni  

Orientamento di gruppo ed individualizzato (durata complessiva 30 ore, di cui 22 di gruppo e 8 individualizzate). 

Scadenza delle iscrizioni Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18/09/2020 

Documenti da allegare alla 
domanda di iscrizione  

Le domande di iscrizione dovranno essere corredate da fotocopia del documento d’identità, curriculum vitae, copia del titolo di 
studio e modulo di iscrizione al Centro per l’Impiego, eventuale richiesta di riconoscimento crediti formativi. 

Modalità di selezione degli iscritti 

Nel caso in cui le domande ammissibili fossero in numero superiore a quelle previste verrà effettuata una selezione. La selezione 
consisterà in un colloquio motivazionale individuale e la somministrazione di un test di cultura generale/valutazione attitudinale e 
un test di informatica di base tarato su ECDL Core. Saranno considerati titoli preferenziali percorsi di studio e/o esperienze di 
lavoro nel settore. La data delle eventuali selezioni verrà comunicata dopo il termine delle iscrizioni a mezzo email. 

Informazioni 
Presso Toscana Formazione srl, Via della Fontina 2, 53043 Chiusi Scalo (SI), dal Lun. al Ven.. 9.00-13.00 e 15.00 -18.00  
previo appuntamento al n. 0578/21938 o inviando una e-mail a tiezzi@toscanaformazione.net  

Referente Referente Dott.ssa Stefania Frasi – Responsabile Agenzia Formativa 
 

N.B. = I dati relativi all’organizzazione del Corso possono subire variazioni. 

 
 
Arezzo, 30 Giugno 2020 
 


