
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Formazione mirata all’inserimento lavorativo 

della Nuova Garanzia Giovani in Calabria 

a Lamezia Terme 

Formazione 

Servizi al lavoro 

Consulenza 



Garanzia Giovani Calabria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MIDIA scrl nasce nel 1991 e vede impegnati nove giovani 
provenienti da una delle prime esperienze InformaGiovani in 
Calabria. Negli anni la cooperativa ha sviluppato competenze e 
professionalità specifiche nell’ambito dei servizi al lavoro, della 
formazione professionale e della consulenza a imprese ed Enti. 

Operiamo da anni nei servizi di informazione, animazione, 
formazione, orientamento e consulenza ed ha sperimentato diversi 
percorsi di attività integrate (quali ad esempio i progetti che 
integrano orientamento, formazione e consulenza finalizzati alla 
creazione d’impresa; il primo progetto in Calabria per lo sviluppo di 
attività turistiche sostenibili; un progetto InformaLavoro con ufficio 
itinerante e consulenti a disposizione dei piccoli Comuni). 

Dal 2001 il nostro Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) è stato 
certificato per conformità alla norma ISO 9001 e ad oggi la 
cooperativa è certificata per conformità alla norma ISO 9001/2015. 

Siamo agenzia accreditata presso la Regione Calabria per Servizi al 
lavoro e per la Formazione professionale (sede formativa di Lamezia 
Terme-CZ). 

I nostri campi di azione: 

- Formazione 
- Servizi al lavoro 
- Consulenza 

L’ORGANIZZAZIONE 

È un programma ideato e lanciato dalla Commissione Europea per 
combattere la disoccupazione favorendo l’incontro dei giovani con il 
mondo del lavoro. 

Per i giovani si tratta di un’opportunità utile per valorizzare le 
proprie competenze, mettendosi alla prova con un’esperienza di 
lavoro o partecipando alle iniziative formative. 

Si tratta di giovani di 19-29 anni (con iniziative anche per i 30-34), 
che non sono impegnati in attività lavorative, percorsi di studio e/o 
programmi formativi. 

Il programma ha quali destinatari anche le imprese, che possono 
provare il rapporto con giovani talenti e usufruire di agevolazioni e 
incentivi (bonus assunzioni, incentivi per tirocini o per trasformazioni 
di contratti di lavoro). Queste possono così crescere investendo su 
giovani leve preparate e motivate. 

GARANZIA GIOVANI 



Garanzia Giovani Calabria 

La partecipazione ai percorsi è gratuita. 

Durata: circa due mesi 500/600 ore di attività a seconda del 
percorso (indicativamente dal 15 settembre a fine novembre 2021) 

Struttura: dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano (4 ore 
giorno); le ore stage saranno concordate con le aziende ospitanti 
e coerenti con le normative di riferimento. 

Frequenza: è obbligatoria per almeno l’80% del totale e serve per 
l’accesso all’esame finale per il conseguimento della qualifica 
professionale riconosciuta dalla Regione Calabria (III o IV livello 
del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente EQF). 

CARATTERISTICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questa linea è stata programmata in coerenza con le “Linee guida per la progettazione e l’erogazione di percorsi formativi nell’ambito della Misura 
2° - Formazione mirata all’inserimento lavorativo della Nuova Garanzia Giovani in Calabria”. 

Vogliamo accompagnare la strategia regionale di sviluppo dell’occupazione giovanile e la nuova fase di Garanzia Giovani, contribuendo alla 
realizzazione della “Formazione mirata all'inserimento lavorativo”. È nostro obiettivo offrire opportunità di training per potenziare le competenze dei 
giovani e rendere più agevole e diretto il loro inserimento lavorativo. 

Il carattere professionalizzante e la pluriennale esperienza del nostro team rendono l’offerta formativa un’importante opportunità per misurarsi con 
le filiere del tessuto produttivo e l’acquisizione di skill riconducibili al “Repertorio calabrese delle figure professionali”. 

I tre percorsi formativi in catalogo 

Tecnico Programmatore Informatico (TEPRI)   Operatore Accoglienza e Segreteria Amministrativa nel Turismo   Tecnico Reti Informatiche (TRIn) 

L’OFFERTA FORMATIVA 

Ogni percorso è rivolto a 15 giovani di età compresa tra i 18 
(compiuti) e i 35 (giorno antecedente al compimento) anni, 
residenti sul territorio regionale, non occupati o disoccupati, 
iscritti al Centro per l’impiego che siano in possesso del titolo di 
istruzione secondaria di secondo grado oppure almeno 3 anni di 
esperienza lavorativa nell’attività professionale di riferimento, e 
che siano cittadini italiani (o UE o extra UE purché in possesso di 
regolare permesso di soggiorno). 

DESTINATARI 

Prova (test): inizio e fine moduli 

Esame finale: prova tecnico pratica e colloquio individuale. 

VALUTAZIONE 

I corsi partiranno al raggiungimento del numero di utenti 
prefissato dopo la verifica del possesso dei requisiti. L’esito sarà 
comunicato ai candidati a mezzo e-mail. 

SELEZIONE 
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Denominazione Unità Formativa (UF) Ore 
Aggiornamento e manutenzione delle procedure 25 

Scrittura dei programmi 20 

Aggiornamento e manutenzione delle procedure 50 

Consegna ed installazione del software 75 

Scrittura dei programmi 55 

Studio delle specifiche 75 

Testing dei programmi 75 

Stage 125 

Ore totali 500 

Il tecnico sviluppa programmi informatici in un determinato 
linguaggio o ambiente di programmazione in base alle specifiche 
definite in fase di progettazione. Ha una buona conoscenza generale 
della componente software, con una forte specializzazione in uno o 
più linguaggi e ambienti di programmazione; è pertanto in grado di 
sviluppare il software in base alle specifiche definite, scrivendo il 
codice dei programmi e curandone il debugging, per arrivare fino al 
testing finale ed alla consegna ed installazione presso il cliente. 

Come tutte le figure professionali del settore è caratterizzata dalla 
crescita del mercato occupazionale. Nell'ultimo triennio, infatti, si è 
registrato un divario sempre più ampio tra andamento del mercato e 
dinamica dell'occupazione nel settore dell'ICT in Italia. La 
convergenza tra tecnologie che sta realizzandosi in questi ultimi anni 
non fa altro che accelerare e rendere più intense e pervasive la 
formazione di queste filiere e la stabilità dell'ecosistema. Il tutto si 
tramuta in un vorace assorbimento di persone e in una conseguente 
forte domanda di formazione. In questi anni la figura dell’ingegnere 
informatico è praticamente introvabile e le software house hanno 
virato su figure semi-formate (provenienti da Istituti tecnici ad 
indirizzo informatico) ai quali integrare le competenze. 

Tecnico Programmatore Informatico (TEPRI) 

IL PIANO DI STUDI 

66%9%
25%

Composizione delle ore del percorso

Competenze tecnico-professionali Competenze di base Stage formativoIV livello EQF Qualifica professionale 
riconosciuta dalla Regione Calabria 
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Denominazione Unità Formativa (UF) Ore 
Acquisire le prenotazioni 5 

Espletamento dell'attività di segreteria amministrativa 85 

Gestione dell’accoglienza (Comunicazione) 20 

Gestione dell’accoglienza (Normativa) 5 

Acquisire le prenotazioni 115 

Espletamento dell'attività di segreteria amministrativa 2 80 

Gestione dell'accoglienza 2 110 

Stage 180 

Ore totali 600 

Figura diurna e notturna che riceve il Cliente all'interno della 
struttura turistico ricettiva offrendo le informazioni richieste e, 
ricevendo input necessari a soddisfare le richieste degli ospiti. 

Assegna le camere ai Clienti seguendo le prenotazioni, fornisce i 
suggerimenti anche in lingue straniere nel luogo di soggiorno, gestisce 
i reclami e archivia le informazioni sugli ospiti. 

Consegna i messaggi, compila la scheda di notifica, controlla e 
contabilizza i consumi degli ospiti, prepara il conto e riceve il 
pagamento. Fa recapitare nelle camere il bagaglio degli ospiti. 
L'addetto al ricevimento notturno (portiere di notte) si occupa anche 
della sicurezza e della sorveglianza degli ospiti in orario notturno. 

Interviene nell’erogazione dei servizi di promozione e accoglienza 
con autonomia e responsabilità limitate alle indicazioni procedurali. 
Le competenze acquisite gli consentono di svolgere, a seconda 
dell’indirizzo, attività relative ad accoglienza, informazione e 
promozione in rapporto alle esigenze del cliente, con competenze 
nella prenotazione e assistenza. 

Si tratta di una figura la cui professionalizzazione è fondamentale 
per il sano e corretto sviluppo delle strutture ricettive di un territorio 
a vocazione fortemente turistico. 

Operatore Accoglienza e Segreteria Amministrativa nel Turismo 

IL PIANO DI STUDI 

51%
19%

30%

Composizione delle ore del percorso

Competenze tecnico-professionali Competenze di base Stage formativoIII livello EQF Qualifica professionale 
riconosciuta dalla Regione Calabria 
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Denominazione Unità Formativa (UF) Ore 
Aggiornamento e manutenzione della rete 30 

Progettazione della rete 20 

Aggiornamento e manutenzione della rete 85 

Assistenza agli utenti della rete 75 

Installazione e configurazione della rete 90 

Progettazione della rete 75 

Stage 150 

Ore totali 500 

Si occupa dell'installazione, configurazione, manutenzione e 
riparazione di reti informatiche, sia locali (Lan) sia geografiche (Wan). 

Partendo dalle specifiche definite nel progetto, è in grado di 
installare e configurare i dispositivi fisici (hub, switch, router, firewall, 
etc.), installare e configurare il software per la loro gestione, 
realizzare i cablaggi della rete, effettuare i relativi collaudi. 

Cura, inoltre, la manutenzione della rete fisica ed assicura la 
necessaria assistenza agli amministratori e agli utenti, individuando e 
riparando i guasti segnalati e verificando il corretto funzionamento di 
tutti gli apparati di rete. In contesti poco strutturati può anche 
occuparsi di altri compiti, come ad esempio della progettazione della 
rete e dei rapporti con i fornitori esterni di hardware e software per 
la rete. 

La domanda delle medie imprese del settore informatiche sta 
accelerando (soprattutto in virtù dall’attuale situazione pandemica) 
in quanto stanno velocizzando la trasformazione digitale e i livelli di 
automazione. Questi attori (oltre alle aziende informatiche) stanno 
diventando “cacciatori di competenze” da inserire nell’organico. Tra 
queste spicca la figura del tecnico delle reti informatiche. 

Tecnico Reti Informatiche (TRIN) 

IV livello EQF 

IL PIANO DI STUDI 

60%

10%

30%

Composizione delle ore del percorso

Competenze tecnico-professionali Competenze di base Stage formativoQualifica professionale 
riconosciuta dalla Regione Calabria 
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Un’ampia quota di stage presso le 
aziende del settore 

Per applicare gli elementi appresi in 
aula. Rappresenta il completamento 
del percorso formativo e offre la 
possibilità di perfezionare lo studio con 
momenti di pratica sul lavoro (learning 
by doing), in modo da approfondire i 
l’apprendimento. Un’esperienza sotto 
la guida di un Mentor in prospettiva del 
futuro ingresso nel mercato del lavoro. 

Il valore aggiunto del network 

Oltre alla cura della conoscenza degli 
elementi teorici, il percorso offre 
l’opportunità di conoscere le realtà 
produttive e le pratiche aziendali del 
territorio grazie alle possibilità di 
collaborazione con le imprese del 
territorio. Il modo migliore per capire 
un processo aziendale è vederla nella 
pratica parlando con gli operatori del 
settore. 

Un’azione continua e trasversale di 
accompagnamento 

Trasversale a tutto il periodo di 
formazione, con incontri individuali e 
di gruppo mirati a far integrare i 
discenti e supportarli nell’inserimento 
lavorativo. Il network coopera, in ottica 
placement, nell’orientamento al lavoro 
con presentazioni, incontri e colloqui 
individuali (metodologia career day). 

Lo staff di progetto ha messo a punto misure di accompagnamento per supportare gli allievi sin dall’entrata in aula 

…non solo formazione… 

…e tante altre 



 

 

 

 
Chiedi informazioni per l’iscrizione 

I nostri consulenti ti forniranno le informazioni e il modulo 
per partecipare 

Sono disponibili 15 posti per ogni percorso 

I corsi saranno operativi a partire dalla seconda metà di 
dicembre; per la partecipazione sono importanti il 
possesso dei requisiti e la data di invio della domanda 

 

Midia Scrl 

Via Lissania, 22 
Lamezia Terme (CZ) 

0968 200 150 

 

www.midia.it 

La nostra sede 

Midia Il polo culturale a Lamezia Terme 

Via Lissania, 22 


