
 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 

 
 L’Agenzia Formativa Abacons srl, nell’ambito dell’Avviso pubblico “Attività integrate per l’empowerment, la formazione 

professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la 

mobilità transnazionale negli ambiti della green & blue economy” – Linea B “Percorsi di formazione professionale finalizzati al 

conseguimento di una certificazione di competenze e all’inserimento lavorativo”, informa che sono aperte le iscrizioni per la 

partecipazione gratuita ai percorsi formativi previsti dal progetto: 

“SVILUPPARE PROTOTIPI HARDWARE E SOFTWARE PER INTERNET DELLE COSE” 

LA FIGURA PROFESSIONALE 

Il corso “SVILUPPARE PROTOTIPI HARDWARE E SOFTWARE PER INTERNET DELLE COSE” si colloca in una fascia innovativa della 

formazione professionale ed offre un opportunità di specializzazione immediata per i partecipanti allo stato dell’arte delle nuove 

tecnologie con competenze immediatamente spendibili nel mondo produttivo e dei servizi.  

Riguarda infatti un tema di grande attualità: l’Internet delle cose (Internet of Things) che condizionerà, in futuro, ogni aspetto 

del nostro quotidiano.  

IL PERCORSO FORMATIVO  

Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi di certificazione delle competenze della durata di 600 ore ciascuno nel 

territorio di Cagliari con il duplice obiettivo di 1) agevolare lo sviluppo di competenze specifiche del Tecnico alle attività di 

vendita e 2) incrementare l’occupabilità dei partecipanti al percorso.  

Ciascun percorso è articolato nei seguenti moduli:  

Titolo del modulo N. di ore 

Pari Opportunità 5 

Inglese Tecnico 30 

Organizzazione aziendale e Rapporto di lavoro 15 

Analisi e progettazione Hardware e Software 60 

Implementazione Hardware ed Elettronica 170 

Implementazione Software 200 

Convalida/testing 30 

Stage 80 

Orientamento 10 
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ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO 

Al termine del percorso formativo verranno attivate iniziative di avvicinamento e successivo inserimento nel mondo del lavoro 

per facilitare l’incontro domanda/offerta lavorativa, innalzare i livelli occupazionali e migliorare complessivamente la qualità 

della vita del territorio. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per ciascuna delle due edizioni sono previsti 25 utenti, il 45% dei posti saranno riservati alle donne. 

Alla selezione possono accedere coloro che, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dichiarino di:  

□   Essere inattivi, inoccupati, disoccupati, disoccupati di lunga durata;  

□   Essere residenti/domiciliati in Sardegna;  

□   Aver compiuto 18 anni d’età;  

□   Possedere il Diploma;  

□   Possedere conoscenze livello intermedio della lingua inglese e dei principali applicativi informatici. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I soggetti in possesso dei requisiti dovranno compilare la domanda di partecipazione utilizzando la modulistica disponibile sul 

sito www.abacons.com completa tassativamente di tutta la documentazione richiesta:  

1. Scheda anagrafica del CSL di appartenenza, aggiornata alla data di presentazione della domanda;  

2. Curriculum vitae del/la candidato/a;  

3. Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti. 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/07/2017 esclusivamente secondo le 

seguenti modalità: 

1. consegnate a mano (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00); 

2. inviate con raccomandata A/R al seguente indirizzo: ABACONS SRL, Via Giudicessa Benedetta, 44 - 09131 Cagliari (CA) 

non farà fede il timbro postale; 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 

La selezione dei candidati consisterà nella somministrazione di un test psicoattitudinale cui seguirà un colloquio motivazionale. 

Il 45% dei posti saranno riservati alle donne. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Al termine dell’attività formativa gli allievi che avranno frequentato minimo l’80% delle ore previste avranno la possibilità di 

sostenere l’esame finalizzato al conseguimento delle certificazioni di competenza previste: 

 U.C. 298 – Ada 645 Progettazione del software 

 U.C. 299 – Ada 646 Eseguire procedure e metodologie di sviluppo del software 

 U.C. 442 – Ada 1305 Automazione del processo produttivo 

 U.C. 293 – Ada 437 Progettazione aggiornamento architettura hardware 



 

 

 

 

 

  

PREMIO DI STUDIO 

La partecipazione al corso è gratuita. 

E’ prevista un’indennità di viaggio per i residenti o domiciliati fuori della sede corsuale. 

Ciascun partecipante avrà in dotazione tutto il materiale didattico ed un TABLET SAMSUNG che, in seguito all’acquisizione delle 

certificazioni di competenza, rimarrà di loro proprietà. 

 

Motivi di esclusione:  

1. Assenza dei requisiti stabiliti dal bando.  

2. Compilazione del modulo di domanda in maniera parziale o comunque difforme rispetto alle indicazioni.  

3. Mancanza della firma nella domanda e/o nella liberatoria per il trattamento dei dati personali.  

4. Assenza della fotocopia di un documento di identità in corso di validità.  

5. Assenza della Scheda anagrafica del CSL di appartenenza aggiornata alla data di presentazione della domanda;  

6. Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di scadenza (non farà fede timbro postale, ora e 

data di arrivo).  

I destinatari ammessi non devono frequentare altro corso di formazione professionale.  

 

Per ulteriori informazioni: 

ABACONS S.R.L. 

Via Giudicessa Benedetta, 44 

09131 – Cagliari 

070400370 - 3920542187 

info@abacons.com   

www.abacons.com 

 

 

 

 

 

 


