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Sono aperte le iscrizioni al corso Gratuito di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) per 
 

TECNICHE DI INFORMATICA MEDICA - Cod. 192158 
P.O.R. Marche –  F.S.E. 2014-2020, Asse 3 P.d.I. 10.4  – Avviso pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di IFTS – 

ANNO 2015 (o 2016 o 2017) di cui alla D.G.R. n. 384 del 5/5/2015 – approvato con DDPF 315/IFD del 18/11/2015 

 

DESCRIZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE: 

Il tecnico di informatica medica è un esperto che 

possiede competenze di informatica, elettronica 

telecomunicazioni e conoscenze  del settore socio-

sanitario, applicabili per la diagnosi, la cura e 

l’assistenza alla persona. Gestisce apparecchiature e 

strumenti medicali, segue la manutenzione, la 

riparazione, il collaudo e la configurazione delle 

tecnologie informatiche. 
 

PROGRAMMA DIDATTICO: 

Il corso si articola in 15 moduli formativi suddivisi in 3 

macro-aree (base, trasversale e professionalizzante): 

orientamento; informatica avanzata; inglese tecnico; 

leadership e team building; comunicazione aziendale; 

sicurezza sul lavoro; qualità e marketing; sistema 

sociosanitario, sistema informativo; dati sanitari e 

privacy; statistica medica; contrattualistica, 

installazione e manutenzione attrezzature; software 

sanitari; hardware e HIT; nuove tecnologie in ambito 

socio-sanitario. 
 

DESTINATARI E REQUISITI: 

Disoccupati e/o inoccupati e/o lavoratori in mobilità 

e/o occupati  

 Compimento del diciottesimo anno di età alla data 

di iscrizione del corso; 

 Possesso del diploma di scuola superiore o del 

diploma professionale di tecnico di cui al DLgs 

226/2005; 

 possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi 

liceali, ai sensi del D.Lgs 26/2005, art. 2 comma 5, 

nonché a coloro che non sono in possesso del 

diploma di istruzione secondaria superiore, previo 

accertamento delle competenze acquisite anche in 

precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro 

successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione;  

 Per i cittadini stranieri, in possesso di regolare 

permesso di soggiorno, è previsto l’accertamento 

della conoscenza della lingua italiana, mediante 

appositi test. 
 

NUMERO DEGLI ALLIEVI:  

Al corso saranno ammessi n. 20 allievi (12 posti riservati 

alle donne).  
 

INDENNITÀ DI FREQUENZA 

Agli allievi che frequenteranno almeno il 75% delle ore 

del corso sarà riconosciuta un’indennità di frequenza 

per le ore di effettiva presenza in aula, certificate dal 

registro presenze, con un rimborso  pari a 0,30 euro/ora. 

 

DURATA COMPLESSIVA E FREQUENZA: 

800 ore (370 ore di aula, 15 di Fad, 400 di tirocinio e 15 

ore di esame finale). Frequenza obbligatoria pari al 75% 

del monte ore corso. 

Le lezioni inizieranno nel mese di maggio 2016 e si 

concluderanno entro il mese di dicembre 2016. Il 

calendario delle lezioni verrà reso noto all’inizio del 

corso. 
 

SEDE DELLE LEZIONI TEORICO/PRATICHE: 

Le lezioni si svolgeranno presso la sede del Liceo 
Classico Vittorio Emanuele II, Corso Matteotti n. 48, Jesi 

(An). Il tirocinio/stage sarà effettuato presso aziende 

pubbliche e/o private. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDA: 

E’ possibile effettuare l’iscrizione compilando l’apposito 

modulo e inviandolo entro e non oltre il 27/04/2016 con 

le seguenti modalità: 

 consegna a mano presso: COOSS Marche Onlus - 

Viale della Vittoria,  85 – 60035 Jesi (AN) Tel. 

0731/213660 – fax. 0731/214253; 

 inviate con raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: COOSS Marche Onlus - Viale della Vittoria,  

85 – 60035 Jesi (AN)(fa fede la data del timbro 

postale), specificando la denominazione del corso e il 

numero del progetto (cod. 192158).  
 

Il modulo di iscrizione è reperibile presso: COOSS 

Marche Onlus - Viale della Vittoria,  85 – 60035 Jesi (AN), 

o all’indirizzo  www.cooss.it/it/formazione o via mail a 

formazioneinfo@cooss.marche.it 
 

SELEZIONE: 

Decorsa la data di scadenza per la presentazione delle 

domande, i candidati saranno contattati per 

informazioni su giorno, orario e sede della selezione. 

La fase di selezione consiste nell’analisi dei curriculum e 

dei titoli di studio, per verificare l’attinenza del percorso 

formativo e professionale con l’area interessata e nello 

svolgimento di 2 prove: - test scritto per verificare la 

conoscenza di base di informatica, inglese e cultura 

generale; - colloquio individuale, per conoscere le 

attitudini, la motivazione e l’interesse per il corso.   
 

CERTIFICAZIONE A FINE CORSO: 

Al termine del corso sarà rilasciato, previo superamento 

dell’esame finale, un Certificato di Specializzazione 

Tecnica Superiore, il quale ai sensi del D.C.P.M. 

28/01/2008 costituisce titolo per l’accesso ai pubblici 

concorsi. La certificazione dà diritto al riconoscimento 

di 12 crediti formativi (CFU) spendibili negli Stage di 

tipologia F o D c/o l’Università di Camerino.  
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CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO  

TECNICHE DI INFORMATICA MEDICA cod. 192158 
 

1. DOMANDA DI AMMISSIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice 

utilizzando il modulo allegato alla presente (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

INTERVENTO). Le domande dovranno essere intestate alla COOSS Marche Soc. Coop. 

per azioni - Viale della Vittoria,  85 – 60035 Jesi (AN) e presentate secondo le seguenti 

modalità: 

a. Direttamente consegna a mano presso la sede di COOSS Marche di Jesi - Viale 

della Vittoria,  85 – 60035 Jesi (AN) che ne rilascerà ricevuta; 

b. A mezzo del servizio postale con Raccomandata AR all’indirizzo Viale della 

Vittoria,  85 – 60035 Jesi (AN) con l’indicazione nella busta: TECNICHE DI 

INFORMATICA MEDICA cod. 192158. 

A pena di esclusione le domande dovranno essere sottoscritte dal candidato e 

dovranno pervenire entro il 27 Aprile 2016 (fa fede la data del timbro postale). 

La Cooss Marche non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

che non dipenda dai propri uffici, né per eventuali disguidi postali. 

Le dichiarazioni contenute nella domanda sono effettuate sotto la propria 

responsabilità. 

Al momento della selezione sarà accertato il possesso di tutti i requisiti d’accesso 

dichiarati nella domanda e la veridicità delle dichiarazioni contenute nel curriculum 

vitae. 

La Cooss Marche si riserva, comunque, la facoltà di effettuare tali verifiche e di 

adottare provvedimenti in merito. 

L’accesso e la partecipazione al corso è gratuita. 

 

ALLEGA A CORREDO DELLA DOMANDA  I SEGUENTI DOCUMENTI: 
 

 Curriculum vitae 

 Copia dei titoli conseguiti (diploma di scuola dell’obbligo o diploma di scuola superiore) 

 Copia documento di identità 

 Copia  codice fiscale 

 N. 2 fototessera 

 Per i disoccupati: certificato rilasciato dal Centro del l’Impiego che attesti lo stato di 

disoccupazione 

 Per gli stranieri:  

o copia del permesso di soggiorno  

o dichiarazione di valore del titolo di  studio 

 

 

 

 

 

 

 

 


