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 “Corso Responsabile dell’analisi e dei requisiti e della convalida e definizione 
del sistema informativo” 

approvato con DD n. 8101  del  15/05/2019 
Agenzia Formativa FORMETICA ( cod. accr. Regionale LU0242) – Capofila di ATS in Partenariato con:  

UNIVERSITA’ DI PISA (C.F. 80003670504); POLO SCIENTIFICO PROFESSIONALE FERMI-GIORGI (C.F. 80007410469); AKERON SRL (C.F. 01286330467).  
 

 

                                               

IL CORSO È INTERAMENTE GRATUITO IN QUANTO FINANZIATO CON LE RISORSE DEL POR FSE 2014/2020 E RIENTRA  
NELL'AMBITO DI GIOVANISÌ (WWW.GIOVANISI.IT), IL PROGETTO DELLA REGIONE TOSCANA PER L'AUTONOMIA DEI GIOVANI 
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INDICAZIONI SULLA 
FREQUENZA DEL PERCORSO 

Il progetto prevede la realizzazione di un corso di qualifica di livello 4 EQF, per la figura professionale del 
Responsabile dell’analisi e dei requisiti e della convalida e definizione del sistema informativo (Analista di 
sistemi/System analyst). Al termine del percorso, il partecipante sarà in grado di analizzare i requisiti e 
specificare software e sistemi. Saranno trattate le seguenti unità formative: Analisi dei requisiti del sistema 
informativo 35 ore; Tecniche e strumenti per la modellazione delle informazioni 44 ore; Analisi dei rischi, 
sicurezza informatica e accessibilità dei dati 40 ore; Analisi delle soluzioni IT 30 ore; Tecniche per la 
progettazione e l’implementazione delle soluzioni ICT 60 ore; Fondamenti di gestione dei progetti 16 ore; 
Testing e collaudo del software 36 ore; Nozioni di automazione industriale 46 ore; Terminologia tecnica 
specifica del settore in inglese 20ore; stage 238 ore. 
Numero ore complessive percorso: 595 ore complessive di cui 357 ore di formazione e 238 ore di stage in 
azienda. 
 
Sbocchi occupazionali: La figura professionale dell'analista di sistema è richiesta dalle grandi imprese, dalle 
software house, nei centri di ricerca e nelle università. C'è anche l'opportunità però di lavorare da freelance. 
L'analista di sistema è il professionista che si occupa proprio dell'analisi dei processi aziendali, della 
progettazione o modifica di particolari software e programmi e del monitoraggio e collaudo degli stessi. Il 
lavoro di questa figura diventa così indispensabile per migliorare e velocizzare il lavoro dei vari 
compartimenti che compongono un'azienda, semplificando e ottimizzando le mansioni per rimanere 
sempre al passo con il contesto tecnologico e ambientale. 
 
Numero allievi: 15 partecipanti. I destinatari sono persone inattive, inoccupate o disoccupate. I requisiti di 
ingresso ai sensi della normativa vigente (Delibera n.341 del 03-04-2018 a modifica e integrazione DGR 
532/09) sono, per il percorso a partire dallo standard formativo Figura professionale gruppo C 
(“Responsabile”) il possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o almeno 5 anni di esperienza 
lavorativa nell’attività professionale di riferimento con responsabilità per attività di analisi, diagnosi, 
progettazione e valutazione. 
Il corso è a numero chiuso: qualora il numero delle domande superi quello dei posti previsti si procederà a 
selezione tramite criteri oggettivi di valutazione. Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero prefissato le 
iscrizioni proseguiranno fino al raggiungimento del numero massimo. 
 
Modalità di selezione dei partecipanti: per la selezione la commissione appositamente composta si 
occuperà di valutare il candidato in base: all’analisi del curriculum, al colloquio motivazionale, test sulle 
competenze informatiche e di lingua inglese. Ogni corsista in fase di iscrizione al corso potrà chiedere il 
riconoscimento dei crediti. 
 
Modalità di iscrizione: le domande devono essere redatte su apposito modulo della Regione Toscana 
reperibili in due modalità:  
- c/o Formetica Piazza Bernardini, 41- Lucca tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dovranno 
essere corredate da una copia di documento di identità valido, dal codice fiscale e curriculum; 
-scaricando il suddetto modulo dal sito www.formetica.it ed inviandolo: per posta elettronica a 
m.rocchi@formetica.it   o per posta cartacea a Formetica Piazza Bernardini 41, 55100 Lucca (per la data di 
scadenza farà fede la data del timbro postale). 
Le iscrizioni saranno aperte fino al 13 marzo 2020 entro le ore 12:00. Per maggiori informazioni e per le 
iscrizioni, è possibile contattare Marlene Rocchi tel. 0583-444284 cell. 366-7218289  m.rocchi@formetica.it  
tutti i giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
 
Sede di svolgimento: c/o POLO SCIENTIFICO PROFESSIONALE FERMI GIORGI Via Carlo Piaggia, 160, 55100 
Lucca LU e/o POLO TECNOLOGICO DI CAPANNORI Via Nuova, 44/A, 55018 Capannori LU 
 
La frequenza è obbligatoria per almeno il 70% delle ore complessive dell’intervento formativo, e, all’interno 
di tale percentuale, per almeno il 50% delle ore di attività di stage in azienda. 

 


