
La Regione Toscana e l’agenzia formativa ASEV S.p.a. (CODICE accreditamento OF0005), capo�la di ATS con Università
di Siena, Adiacent e  7Layers per  il progetto relativo al POR FSE 2014-2020 - Avviso pubblico di formazione strategica 
per “Digital job” e “Green job”, a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" FSE 
2014-2020– Progetto “SMART WORK’”  approvato con Decreto Dirigenziale  n. 19719 del 09/11/2020, attiverà il seguen-
te corso codice 270613:

Numero partecipanti: 15

Durata: 238 ore di cui 65 di stage

Periodo: Da Giugno 2021 a Dicembre 2021

Scadenza iscrizioni: Le iscrizioni sono aperte dal 
22/02/2021 al 20/05/2021 ore 12,00

obiettivo sviluppo

UC 1140 “Analisi dei rischi per la sicurezza del sistema 
informativo”, 
UC 1144 “Gestione degli aspetti legali ed amministrativi 
legati alla sicurezza dei sistemi informativi “ 
UC 1141 “Progettazione ed implementazione delle misure 
tecniche per la sicurezza del sistema informativo”
Formazione per Tecnici 4.0

Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza: In esito al percorso, il 
corsista sarà in grado di analizzare i rischi per la sicurezza del sistema, per indivi-
duare i possibili punti di attacco al sistema e le contromisure che possono essere 
adottate;  progettare ed implementare tutte le misure tecniche, relative sia alle 
componenti hardware che software, necessarie per assicurare al sistema infor-
mativo un livello di sicurezza informatica, che consenta di ridurre il rischio entro 
limiti ritenuti accettabili; garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalle 
leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di privacy e 
sicurezza informatica, per minimizzare i rischi di distruzione o perdita anche 
accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
 Il percorso sarà completato dalla “Formazione per Tecnici 4.0” dedicata allo 
sviluppo delle “Digital soft skills”, in riferimento alle competenze trasversali 
tipiche del digitale. I contenuti di questo percorso formativo sono stati individua-
ti a partire dall’analisi del Digital Competence Framework (DIGCOMP), svilup-
pato dalla Commissione Europea, che descrive le soft skills più richieste, appun-
to, per le professionalità che lavoreranno in ambito digitale. Sono stati seleziona-
ti, quindi, quattro tematiche, Knowledge Networking, Virtual Communication, 
Digital Awareness e Self Empowerment.

Contenuti didattici: 
Contenuti UC della Figura 208 ore: 
Normativa in materia di privacy e sicurezza dei dati personali e misure di sicurez-
za
Normative in materia di copyright
Responsabilità civili e penali e dati sensibili
Firewall, programmi informatici e proxy
Autorizzazioni per gli accessi ai sistemi informativi
Architettura hardware e software dei sistemi di elaborazione elettronica
Protocolli, connessioni e apparecchiature di rete
Microlingua di settore 

Formazione per Tecnici 4.0. 30 ore:
Knowledge Networking
Virtual Communication

Digital Awareness
Self Empowerment

Calendario settimanale:  Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e/o dalle 
14,00 alle 18,00
Sede di svolgimento: ASEV via delle fiascaie 12 Empoli; Adiacent Via Piovola, 
Empoli 
Verifiche e certificazione finale: La frequenza al corso è obbligatoria. I parteci-
panti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed 
almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni 
prova finale di ciascuna singola unità formativa, saranno ammessi a sostenere 
l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana. A 
coloro che supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciato un  “Certifi-
cato di Competenze” Regionale, relativo alle UC 1140, 1144 e 1141 e l’attest-
ato di frequenza per il percorso “Formazione per Tecnici 4.0”
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conse-
guire una “dichiarazione degli apprendimenti” rilasciata previa verifica del 
Comitato di progetto, a cura del Certificatore delle Competenze di ASEV S.p.a.

Requisiti di accesso dei partecipanti: Ai percorsi potranno accedere giovani e 
adulti, non occupati o inoccupati in possesso del diploma di istruzione seconda-
ria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività  professionale 
di riferimento, (per le attività  riferite alle Figure professionali di livello B) ,così 
come disposto dalla DGR 988/2019 e smi. Per i cittadini stranieri, viene richie-
sta la conoscenza della lingua italiana livello B1
Eventuale modalità di riconoscimento crediti in ingresso: In entrata saranno 
riconosciute le competenze pregresse maturate sia all'interno del sistema dell'i-
struzione che in quello della formazione-lavoro. 
Al candidato verrà chiesto di compilare un modulo di richiesta crediti in base al 
piano di studi che verrà loro fornito, allegato al modulo, il candidato dovrà forni-
re la documentazione attestante le competenze già in suo possesso.

Modalità di iscrizione: Presso la segreteria dell’ASEV è possibile ricevere infor-
mazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare le domande di iscrizio-
ne. Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscri-
zione, reperibile presso l’ASEV . 
Solo per i cittadini non comunitari sono necessari la dichiarazione di valore e di 
efficacia del titolo di studio e la conoscenze dell’Italiano livello B1 che verrà 
verificata al momento dell’iscrizione tramite somministrazione in nostra 

presenza di un test idoneo.
La documentazione deve essere quindi consegnata secondo le seguenti modalità:
a mano o per posta ad ASEV via delle Fiascaie, 12 50053 Empoli (FI)
per FAX ad ASEV 0571/725041, per e.mail a info@asev.it
Orari apertura Segreteria:
Segreteria ASEV di Empoli, Lun. – Giov. 9,00 – 18,30  e Venerdì 9,00 – 18,00 

Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai 
termini di scadenza o mancanti di uno dei requisiti richiesti saranno escluse.
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione: 
•  La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e permesso di   sog-

giorno (se stranieri extra UE)
• Curriculum vitae
• Eventuali certificazioni su esperienze passate nello stesso settore.
• Certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego  di riferimento  attestante la 

disoccupazione
• Copia del Titolo di studio che attesti il Possesso della licenza di scuola secon-

daria di secondo grado 
• Per i cittadini stranieri inoltre dovrà essere allegata la Dichiarazione di Valore  

del titolo acquisito nel paese di provenienza

Modalità di selezione degli iscritti: Se il numero delle domande sarà superiore ai 
posti disponibili la selezione sarà costituita da: 1) una prova scritta attitudinale 
atta a valutare le potenzialità dei candidati in ordine agli obiettivi del corso; 2) un 
colloquio orale motivazionale; 3) domande di informatica di base

Le eventuali selezioni si svolgeranno il 26/05/2021 alle ore 9,00 e fino a conclu-
sione di tutte le prove da sostenere presso ASEV via delle fiascaie 12 Empoli

PER INFO E ISCRIZIONI

Agenzia per lo Sviluppo  Empolese Valdelsa spa
Via delle Fiascaie 12 - 50053 Empoli - Tel. 0571 76650 Fax 0571 725041
info@asev.it   www.asev.it

PERCORSO  
“CYBER SECURITY” 

Tu, al centro dei nostri obiettivi



Descrizione degli obiettivi formativi e di competenza: In esito al percorso, il 
corsista sarà in grado di analizzare i rischi per la sicurezza del sistema, per indivi-
duare i possibili punti di attacco al sistema e le contromisure che possono essere 
adottate;  progettare ed implementare tutte le misure tecniche, relative sia alle 
componenti hardware che software, necessarie per assicurare al sistema infor-
mativo un livello di sicurezza informatica, che consenta di ridurre il rischio entro 
limiti ritenuti accettabili; garantire il rispetto degli adempimenti previsti dalle 
leggi vigenti, con particolare riferimento alle norme in materia di privacy e 
sicurezza informatica, per minimizzare i rischi di distruzione o perdita anche 
accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito 
o non conforme ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni
 Il percorso sarà completato dalla “Formazione per Tecnici 4.0” dedicata allo 
sviluppo delle “Digital soft skills”, in riferimento alle competenze trasversali 
tipiche del digitale. I contenuti di questo percorso formativo sono stati individua-
ti a partire dall’analisi del Digital Competence Framework (DIGCOMP), svilup-
pato dalla Commissione Europea, che descrive le soft skills più richieste, appun-
to, per le professionalità che lavoreranno in ambito digitale. Sono stati seleziona-
ti, quindi, quattro tematiche, Knowledge Networking, Virtual Communication, 
Digital Awareness e Self Empowerment.

Contenuti didattici: 
Contenuti UC della Figura 208 ore: 
Normativa in materia di privacy e sicurezza dei dati personali e misure di sicurez-
za
Normative in materia di copyright
Responsabilità civili e penali e dati sensibili
Firewall, programmi informatici e proxy
Autorizzazioni per gli accessi ai sistemi informativi
Architettura hardware e software dei sistemi di elaborazione elettronica
Protocolli, connessioni e apparecchiature di rete
Microlingua di settore 

Formazione per Tecnici 4.0. 30 ore:
Knowledge Networking
Virtual Communication

Digital Awareness
Self Empowerment

Calendario settimanale:  Dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e/o dalle 
14,00 alle 18,00
Sede di svolgimento: ASEV via delle fiascaie 12 Empoli; Adiacent Via Piovola, 
Empoli 
Verifiche e certificazione finale: La frequenza al corso è obbligatoria. I parteci-
panti che avranno frequentato almeno il 70% del monte ore complessivo ed 
almeno il 50% delle ore di stage e che avranno raggiunto la sufficienza ad ogni 
prova finale di ciascuna singola unità formativa, saranno ammessi a sostenere 
l’esame finale di fronte ad una commissione nominata dalla Regione Toscana. A 
coloro che supereranno con successo l’esame finale sarà rilasciato un  “Certifi-
cato di Competenze” Regionale, relativo alle UC 1140, 1144 e 1141 e l’attest-
ato di frequenza per il percorso “Formazione per Tecnici 4.0”
Coloro che non avranno i requisiti di accesso all’esame finale potranno conse-
guire una “dichiarazione degli apprendimenti” rilasciata previa verifica del 
Comitato di progetto, a cura del Certificatore delle Competenze di ASEV S.p.a.

Requisiti di accesso dei partecipanti: Ai percorsi potranno accedere giovani e 
adulti, non occupati o inoccupati in possesso del diploma di istruzione seconda-
ria superiore o almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività  professionale 
di riferimento, (per le attività  riferite alle Figure professionali di livello B) ,così 
come disposto dalla DGR 988/2019 e smi. Per i cittadini stranieri, viene richie-
sta la conoscenza della lingua italiana livello B1
Eventuale modalità di riconoscimento crediti in ingresso: In entrata saranno 
riconosciute le competenze pregresse maturate sia all'interno del sistema dell'i-
struzione che in quello della formazione-lavoro. 
Al candidato verrà chiesto di compilare un modulo di richiesta crediti in base al 
piano di studi che verrà loro fornito, allegato al modulo, il candidato dovrà forni-
re la documentazione attestante le competenze già in suo possesso.

Modalità di iscrizione: Presso la segreteria dell’ASEV è possibile ricevere infor-
mazioni sul percorso, reperire modulistica e presentare le domande di iscrizio-
ne. Le persone interessate devono fare domanda su un apposito modulo di iscri-
zione, reperibile presso l’ASEV . 
Solo per i cittadini non comunitari sono necessari la dichiarazione di valore e di 
efficacia del titolo di studio e la conoscenze dell’Italiano livello B1 che verrà 
verificata al momento dell’iscrizione tramite somministrazione in nostra 

presenza di un test idoneo.
La documentazione deve essere quindi consegnata secondo le seguenti modalità:
a mano o per posta ad ASEV via delle Fiascaie, 12 50053 Empoli (FI)
per FAX ad ASEV 0571/725041, per e.mail a info@asev.it
Orari apertura Segreteria:
Segreteria ASEV di Empoli, Lun. – Giov. 9,00 – 18,30  e Venerdì 9,00 – 18,00 

Non farà fede il timbro postale. Le domande prive di firma o presentate fuori dai 
termini di scadenza o mancanti di uno dei requisiti richiesti saranno escluse.
Documenti da allegare alla domanda di iscrizione: 
•  La fotocopia di un documento d’identità in corso di validità e permesso di   sog-

giorno (se stranieri extra UE)
• Curriculum vitae
• Eventuali certificazioni su esperienze passate nello stesso settore.
• Certificazione rilasciata dal Centro per l’Impiego  di riferimento  attestante la 

disoccupazione
• Copia del Titolo di studio che attesti il Possesso della licenza di scuola secon-

daria di secondo grado 
• Per i cittadini stranieri inoltre dovrà essere allegata la Dichiarazione di Valore  

del titolo acquisito nel paese di provenienza

Modalità di selezione degli iscritti: Se il numero delle domande sarà superiore ai 
posti disponibili la selezione sarà costituita da: 1) una prova scritta attitudinale 
atta a valutare le potenzialità dei candidati in ordine agli obiettivi del corso; 2) un 
colloquio orale motivazionale; 3) domande di informatica di base

Le eventuali selezioni si svolgeranno il 26/05/2021 alle ore 9,00 e fino a conclu-
sione di tutte le prove da sostenere presso ASEV via delle fiascaie 12 Empoli


