
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatore  
Informatico 

Indirizzi professionali 
Operatore Informatico 

DESCRIZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE 

L'Operatore informatico interviene nel processo di sviluppo e 

gestione di prodotti e servizi informatici, con autonomia e 

responsabilità limitate a ciò che prevedono le prescrizioni in 

termini di procedure e metodiche riguardo alla sua operatività. La 

qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, 

di strumenti e di informazioni consente di svolgere attività con 

competenze relative alla supporto operativo ai sistemi e alle reti 

ed alle soluzioni di Data management, nello specifico negli ambiti 

dell’installazione, configurazione e utilizzo di supporti e dispositivi 

informatici hardware e software presenti nell’office automation e 

a supporto della comunicazione digitale, della manutenzione 

ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali 

utenti, dell’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati 

gestiti da archivi digitali 

CONTATTI 

 069304126 

 SEGRETERIA@PADRISOMASCHI.IT  

 WWW.PADRISOMASCHI.IT 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI RICORSIVE 

 Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, sulla base delle 

istruzioni ricevute, della documentazione di appoggio (schemi, disegni, procedure, distinte materiali, ecc.) e del 

sistema di relazioni. 

 Approntare, monitorare e curare la manutenzione ordinaria di strumenti, utensili, attrezzature e macchinari 

necessari alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla base della tipologia di materiali da impiegare, delle 

indicazioni/procedure previste, del risultato atteso 

 Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e prevenendo 

situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI CONNOTATIVE 

 Installare, configurare e utilizzare supporti informatici hardware e software tipici dell’office automation e della 

comunicazione digitale sulla base delle specifiche esigenze del cliente 

 Eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria di sistemi, reti, dispositivi e terminali utenti, individuando 

eventuali anomalie e problemi di funzionamento 

 Effettuare l’elaborazione, manutenzione e trasmissione di dati gestiti da archivi digitali 
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