
             

                                   

Pegaso Network, accreditamento regionale n°FI0856, in partenariato con Irecoop Toscana soc.coop , MoCa Future Designers e Next Technology, a seguito 
dell’approvazione da parte della Regione Toscana con DD n. 5133 del 05/04/2018 e s.m.i a valere sul POR Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" FSE 2014-2020, organizza il seguente corso formativo di: 

Corso di Qualifica per “BUSINESS ANALYST” (fig. n 488) codice progetto 235594 edizione  CAPANNORI-LU 

 

DURATA: 564 ORE (334 aula,30 orientamento, 200 stage) 
DESCRIZIONE DELLA FIGURA: Il percorso prepara alla figura di Business 
Analyst, figura a livello di responsabile. 
COMPETENZE PROFESSIONALI: Il corso vuole fornire agli allievi 
competenze in ambito ITC e nell’organizzazione (realizzazione di 
business plan, project Management, programmi che gestiscono mappe 
mentali ecc.) in maniera tale da poter progettare sistemi al centro della 
strategia di business delle aziende. 
POSSIBILI SBOCCHI OCCUPAZIONALI: Il Business Analyst è spesso 
impiegato con un rapporto di lavoro dipendente, generalmente a tempo 
indeterminato presso aziende dotate di sistemi informativi complessi, 
aziende informatiche fornitrici di sistemi informativi a terzi (software 
house) o aziende modernamente strutturate di dimensioni medio-
grandi. Può anche svolgere attività di lavoro autonomo o attività 
imprenditoriale, spesso dopo un periodo di esperienza come dipendente 
o collaboratore.  
REQUISITI DI ACCESSO: per accedere al corso è necessario 

• Avere un’età pari o superiore ai 18 anni al momento 
dell’iscrizione 

• non avere nessun contratto di lavoro (essere inattivi, inoccupati, 
disoccupati) 

• laurea o laurea specialistica in Ingegneria Elettronica, Ingegneria 
delle Telecomunicazioni, Ingegneria Gestionale o in Economia e 
Commercio oppure altra laurea preferibilmente scientifica con 
corso di formazione o specializzazione in informatica. 

• possesso di regolare permesso di soggiorno e conoscenza della 
lingua italiana (liv. B1) per gli iscritti di nazionalità straniera 

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE: 

• Domanda di iscrizione scaricabile dal sito www.pegasonet.net 
• Copia documento d’identità e Codice Fiscale in corso di validità 

• Curriculum vitae redatto in formato europeo e firmato; 

• Copia dichiarazione/iscrizione di disoccupazione/inoccupazione 
rilasciata dal Centro Per l’Impiego  

• Solo per i cittadini non comunitari sono necessari 
- la Dichiarazione di valore e di efficacia del titolo di studi 
- il Permesso di soggiorno in corso di validità 

SCADENZA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: le 
iscrizioni resteranno aperte dal 23 marzo 2019 al 23 maggio 2019 ore 
13.00.Le domande di iscrizione con la relativa documentazione 
dovranno essere consegnate entro e non oltre il 23 maggio 2019 (ore 13) 
attraverso le seguenti modalità: 

▪ a mano c/o HRC srl  via di Carraia 137 Capannori nei seguenti orari: 
mattino 10-13 pomeriggio 14-16 

▪ tramite raccomandata A/R all’indirizzo Pegaso network c/o HRC srl 
Via di Carraia, 137 55061 Capannori (LU) 

▪ tramite mail a paola@hrctoscana.it 
In caso di invio tramite posta il mittente dovrà assicurarsi dell’avvenuta 
ricezione da parte dell’Agenzia entro la scadenza. Non fa fede il timbro 
postale, non saranno ritenuti ammissibili i documenti pervenuti oltre il 
termine di scadenza del 23 maggio 2019 (ore 13:00) 

            
 
 

   DESTINATARI: N.8 ALLIEVI 
MODALITA’ DI SELEZIONE: Se il numero dei candidati idonei al 
percorso fosse superiore al numero di partecipanti previsto, 
sarà attivata una selezione in data 05/06/19 alle ore 10.00 
presso la sede di HRC srl che consisterà in un test attitudinale 
e un colloquio motivazionale. Le 2 prove daranno un 
punteggio su base 100, secondo la seguente distribuzione dei 
pesi:  
Test attitudinale 40% max 40 punti 
Colloquio motivazionale 60% max 60 punti. 
RICONOSCIMENTO CREDITI: Ai partecipanti che al momento 
dell’ingresso nel percorso formativo possiedano già 
competenze comprese tra quelle previste dalla figura 
professionale, sarà garantita la possibilità di vedersene 
riconosciuto il possesso in termini di crediti formativi. 
L’accertamento dei crediti per singola conoscenza e capacità 
avviene tramite la realizzazione di prove oggettive e prove 
tecnico pratiche al fine di valutare l’effettivo presidio della 
competenza. In fase di iscrizione l’allievo potrà fare richiesta 
di riconoscimento crediti formativi compilando l’apposito 
modulo predisposto per l’accertamento crediti in ingresso. 
PERIODO SVOLGIMENTO: giugno 2019-marzo 2020 
SEDE: Il corso avrà sede nelle aule e laboratori di Pegaso 
Network c/o HRC srl – Via di Carraia 137 – Capannori (LU) 
STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO: Il corso prevede n° 
334 ore di aula e n° 200 ore di stage in aziende del settore. 
Inoltre sono previste n° 30 ore di accompagnamento. 
PROVE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: Nel percorso sono 
previste delle prove intermedie che concorreranno al rilascio 
della “Dichiarazione degli Apprendimenti”. Al termine del 
percorso formativo è previsto un esame finale, necessario per 
conseguire l’attestato finale. L’esame prevede: 3 prove 
tecnico pratiche, un test oggettivo e un colloquio orale. La 
certificazione finale sarà rilasciata solo in caso di esito positivo 
in tutte le prove.  
CERTIFICAZIONE FINALE: Gli allievi idonei conseguiranno 
l’attestato di Qualifica e, ai candidati che non hanno 
completato il percorso, si potrà rilasciare una Dichiarazione 
degli Apprendimenti  o una Certificazione di Competenze per 
le aree compiute. "  
PER INFORMAZIONI: Pegaso network c/o HRC Srl via di 
Carraia,137 Capannori (LU) telefono 0583981759 mail 
paola@hrctoscana.it 

 

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con 
le risorse del POR FSE 2014/2020 e rientra nell'ambito 
di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della 
Regione Toscana per l'autonomia dei giovani 

http://www.pegasonet.net/
mailto:paola@hrctoscana.it

