
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    

Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl  
promuove un corso di formazione gratuito per disoccupati/inoccupati over 30 avvaledosi del 

 Finanziamento Piano Sviluppo e Coesione del Veneto - Sezione speciale 
 

SPECIALISTA IN SICUREZZA INFORMATICA 
 

Progetto rientrante nel quadro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione del Veneto in continuità con il 

 Programma Operativo Regionale 2014-2020  

Area Tematica 9 – Lavoro e Occupabilità – DGR. 74 del 26 gennaio 2021  - “Work Experience SMART 21” 

Approvato con decreto n. 793 del 10 settembre 2021 
 

SELEZIONE: 9 maggio 2022  ore 09.30 
presso Unis&f – Piazza delle Istituzioni. 12  – TREVISO 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Le Work Experience sono progetti gratuiti che favoriscono l’accesso all’occupazione di persone in cerca di 

lavoro, compresi i disoccupati di lunga durata, di età superiore ai 30 anni, attraverso tirocini in azienda 
accompagnati da specifica attività formativa.  

La presente Work Experience permetterà di acquisire competenze specialistiche proprie dello “Cyber 
Security”, una figura professonionale che si inserisce molto bene nel periodo attuale in cui c’è stata un’ 

accelazione importante degli attacchi informatici in termini di modalità, pervasività ed efficacia. 

Il percorso mira a fornire competenze per identificare i rischi legati all’utilizzo dei servizi informatici e per 
ideare soluzioni e procedure organizzative che permettano la piena efficacia dei sistemi informativi realizzati. 

Attraverso l’analisi di eventi e casi concreti, lo studio degli strumenti del Cyber attack, le metodologie per 
l’analisi del rischio e di difesa, lo specialista sarà in grado di valutare il grado di sicurezza di un sistema IT, di 

definirne i requisiti e attuare gli interventi necessari a mettere in sicurezza il sistema.  

 
ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEL PERCORSO 

Il percorso prevede le seguenti attività:  
 

- 176 ore di attività formativa in aula didattica/informatica 

- 6 ore di orientamento al ruolo: 3 ore a livello di gruppo e 3 ore individuali  

- 480 ore di tirocinio in azienda 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE:  Maggio – Settembre 2022 

 
SEDE: il corso si svolgerà presso Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl, Piazza delle 

Istituzioni, 12 – Treviso e/o presso Unis&fLab, Via Venzone 12 – Treviso. Il tirocinio si svolgerà presso 
aziende del territorio.  
 
N.B. Al momento dell’uscita di questo bando le attività formative potranno essere svolte in presenza, nel caso in cui i dati epidemiologici 
cambiassero il percorso formativo potrà essere gestito in modalità FAD in linea con quanto previsto dalle direttive regionali e/o 
nazionali.  

 
DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
5 inoccupati/disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015, beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito, di età 
superiore ai 30 anni, residenti o domiciliati in Veneto e in possesso di Diploma e/o Laurea in materie tecniche 
scientifiche con indirizzo informatico. Potranno essere coinvolti anche soggetti con titolo di studio diversi ma in possesso 
di esperienza e/o skills adeguate a ricoprire il ruolo della figura professionale proposta. 
 
La condizione di disoccupazione/inoccupazione viene comprovata dalla presentazione di una dichiarazione di immediata 
disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l’Impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione 
decorre dal giorno in cui si rende la dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 
 
I cittadini stranieri non comunitari devono essere in regola con il permesso di soggiorno. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

    

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento 
presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana. In 
caso di titoli conseguiti fuori dall’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale 
legalizzato o con apostille. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in lingua italiana. 
 
La domanda di ammissione: 
➢ può essere ritirata presso la nostra sede o scaricata dal sito:  https://www.unisef.it/per-chi-non-lavora; 

➢ può essere inviata via fax allo 0422-916411, oppure consegnata a mano alla segreteria; 
➢ può essere inviata via mail a: areagiovani@unisef.it 
➢ può essere spedita via posta (farà fede il timbro postale)  a Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone 

Scarl Scarl, Piazza delle Istituzioni, 12 – Treviso – C.a. Area Giovani; 
➢ dovrà essere completa dei documenti richiesti nel modulo, pena l’esclusione, e deve pervenire alla 

segreteria entro il 08/05/2022 
 
Nell’oggetto indicare: WORK EXPERIENCE – “SPECIALISTA IN SICUREZZA INFORMATICA”-  
 
Documenti da allegare alla domanda: 
➢ dichiarazione di immediata disponibilità alla ricerca di un lavoro (DID) presso il Centro per l’Impiego di competenza 
➢ attestato del proprio titolo di studio  
➢ curriculum vitae in formato Europass aggiornato e firmato e con aut. ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 
➢ fotocopia fronte retro della carta d’identità 
➢ fototessera 
➢ codice fiscale 
➢ permesso di soggiorno in corso di validità  (se cittadini extracomunitari) 
 
L’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria risultante da un’attività di selezione a cura di una 
commissione appositamente designata. 
 
SELEZIONE 

La selezione si svolgerà in data 9 maggio 2022 ore 9.30 presso la sede di Unis&F  Piazza delle Istituzioni n. 12 - 
Treviso e prevede un colloquio motivazionale individuale e la somministrazione di test di settore. 
N.B. Considerando il periodo di emergenza sanitaria la selezione potrà anche avvenire in modalità a distanza. 
 
BENEFIT 
Il corso è gratuito e prevede per i partecipanti: 
▪ un’indennità di partecipazione erogata esclusivamente per la fase di tirocinio di € 3/ora per i non percettori di 

sostegno al reddito; l’indennità sarà riconosciuta  solo per le ore effettivamente svolte e solo se il destinatario avrà 
raggiunto la frequenza almeno del 70% del monte ore tirocinio; si precisa che il requisito del non possesso di un 
sostegno al reddito deve essere verificato in fase di selezione. 

▪ attestato di frequenza con i risultati di apprendimento acquisiti 
 
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl si riserva di non attivare il progetto, una volta approvato dall’ 
Amministrazione Regionale, qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti o intervengano cause che 
possono compromettere il corretto svolgimento del percorso formativo.  
 
 
INFO - ISCRIZIONI  
 
Unindustria Servizi & Formazione Treviso Pordenone Scarl– Piazza delle Istituzioni, 12 – TREVISO 
Rif. Catia Bettiol 0422/916427 - Fax. 0422/0422-916411 
Mail: areagiovani@unisef.it ;  
Sito web: https://www.unisef.it/per-chi-non-lavora 
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