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Figura proFESSioNaLE

Il Diplomato in “Informatica e Telecomunicazioni”
• ha competenze specifiche nel campo dei sistemi informatici, 
dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie 
Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
• ha competenze e conoscenze che, a seconda delle diverse articolazioni,
si rivolgono all’analisi, progettazione, installazione e gestione di 
sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi
multimediali e apparati di trasmissione e ricezione dei segnali;
• ha competenze orientate alla gestione del ciclo di vita delle 
applicazioni che possono rivolgersi al software: gestionale – orientato 
ai servizi – per i sistemi dedicati “incorporati”;
• collabora nella gestione di progetti, operando nel quadro di normative
nazionali ed internazionali, concernenti la sicurezza in tutte le sue 
accezioni e la protezione delle informazioni (“privacy”).
È in grado di:
• collaborare, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della 
sicurezza sul lavoro e della tutela;
• ambientare e di intervenire nel miglioramento della qualità dei 
prodotti e nell’organizzazione
produttiva delle imprese;
• collaborare alla pianificazione delle attività di produzione dei 
sistemi, dove applica capacità di comunicare e interagire 
efficacemente, sia nella forma scritta che orale;
• esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da 
una gestione in team, un approccio razionale, concettuale e analitico, 
orientato al raggiungimento dell’obiettivo, nell’analisi e nella 
realizzazione delle soluzioni;
• utilizzare a livello avanzato la lingua inglese per interloquire in un 
ambito professionale caratterizzato da forte internazionalizzazione;
• definire specifiche tecniche, utilizzare e redigere manuali d’uso.



i Professionali
Quadro Orario nel corso Informatica

tra parentesi le ore di laboratorio



DiSCipLiNE proFESSioNaLi
iNForMaTiCa

Terzo anno
 Macchine , problemi, informazioni e linguaggi

 Programmazione in linguaggio C++, creazione App, e 
coding con robot Lego EV3 

 Realizzazione di siti web in linguaggio HTML

Quarto anno
 Programmazione ad oggetti in linguaggio Java
 Programmazione guidata dagli eventi e interfacce 

grafiche
 Programmazione web lato client in javascript

Quinto anno
 Progetto di base di dati e loro gestione in SQL
 Programmazione web lato server in Php



DiSCipLiNE proFESSioNaLi
SiSTEMi E rETi

Terzo anno
 Struttura, architettura e componenti dei sistemi di 

elaborazione

 Programmazione a basso livello in linguaggio 
Assembler

 Progetto cablaggio strutturato di reti per edifici.

Quarto anno
 Organizzazione del software di rete in livelli
 Reti locali  (LAN) e geografiche (WAN)
 Apparati e sistemi per la connettività ad Internet
 Programmazione Arduino.

Quinto anno
 Gestione del traffico di rete.
 Crittografia per la protezione dei sistemi e delle reti
 Modello client/server e distribuito per i servizi di rete
 Funzionalità e caratteristiche dei principali servizi di 

rete.



DiSCipLiNE proFESSioNaLi
TECNoLogiE E progETTaZioNE

Terzo anno
 Struttura e funzionamento generale dei sistemi 

operativi
 Politiche di gestione dei processi in un sistema 

operativo
 Classificazione e moduli di gestione delle risorse del 

sistema operativo. 

Quarto anno
 Programmazione concorrente e accesso a risorse 

condivise.
 Tecniche e strumenti per la gestione delle specifiche e 

dei requisiti di un progetto.
 Tipologie di rappresentazione e documentazione dei 

requisiti, dell’architettura dei componenti di un sistema
e delle loro relazioni ed interazioni.

Quinto anno
 Programmazione di rete e Data Base
 Protocolli e linguaggi di comunicazione a livello 

applicativo.

 Tecnologie per la realizzazione di web-service.



DiSCipLiNE proFESSioNaLi
CoMpLEMENTi Di MaTEMaTiCa

 Calcolo delle probabilità

 Elementi  di statistica

 Metodologie di analisi statistica dei dati

 Metodologie di ricerca operativa



DiSCipLiNE proFESSioNaLi
TELECoMuNiCaZioNi

 Caratteristiche dei dispositivi elettronici

 Progettazione di circuiti digitali e analogici

 Telecomunicazioni: metodologie e sistemi di 
trasmissione delle informazioni (modem, …)



CoMpETENZE

 Utilizzare i principali pacchetti software di Office 
Automation

 Progettare e realizzare programmi applicativi in 
ambiente Windows, Android e LINUX

 Progettare, installare e configurare reti locali

 Progettare e realizzare pagine e siti web

 Progettare e gestire DATABASE

 Sviluppare siti, applicativi e sistemi web per Internet 

 Progettare e realizzare DataBase

 Installare, personalizzare e configurare sistemi 
operativi (WINDOWS, LINUX) per PC e server

 Progettare e gestire, come amministratore, reti locali

 Realizzare e programmare sistemi elettronici come 
robot e macchinari vari

 Sviluppare applicativi per dispositivi mobilil (tablet, 
smartphone)



SBoCCHi proFESSioNaLi

In azienda:

 Aziende produttrici/distributrici di apparecchiature e 
servizi informatici 

 Centri di informatica in enti pubblici e grandi aziende

 Settore informatica in piccole e medie aziende 

 Scuole secondarie

 Centri di formazione professionale

 Carriera militare (Finanza, carabinieri…)

Come libero professionista:
 Fornitura Di Servizi Di Informatica

 Progettazione Software

 Progettazione e Installazione Reti

 Realizzazione Siti Web

 Docenza Corsi Di Formazione



proSECuZioNE DEgLi STuDi

 Università: La preparazione di base e l’approccio 
sistemistico ai problemi (ormai diffuso in tutti i 
settori), forniscono le conoscenze e le metodologie di 
studio necessarie alla prosecuzione degli studi in più 
direzioni e, in particolare, presso facoltà universitarie 
in ambito tecnico/scientifico

 Corsi post diploma:

◦ ITS Lanciano-Vasto o altri

◦ in ambito Information Technology (I.T.): 
programmazione, reti locali, database, WEB

◦ in ambito industriale: C.A.D., Automazione 
(PLC, ..), ecc…


