
a volte un corso può cambiarti la vita...

CorsoTecnico Hardware e
Addetto all’Help Desk Informatico

 a Roma e Bologna



Presentazione

Gran parte del lavoro e dei processi aziendali vengono oggi 
svolti con l’ausilio di strumenti informatici; altrettanto 
diffuso è l’uso del personal computer in ambito privato, per 
lo studio, l’intrattenimento e la socializzazione.

Il mercato del lavoro è quindi alla continua ricerca di tecnici 
informatici non solo abilitati all’utilizzo del pc, ma anche 
in possesso delle conoscenze necessarie per individuare e 
risolvere problematiche tecniche.

Il corso di Tecnico Hardware e Addetto all’Help Desk 
Informatico si rivolge a tutti coloro che vogliono qualificarsi 
in questo campo per intraprendere un’attività specialistica 
in proprio o presso negozi e strutture pubbliche e private.

La metodologia didattica adoperata si basa sul “learning by 
doing”: a lezioni teoriche, si alternano “laboratori” pratici, 
durante i quali i partecipanti avranno la possibilità di 
sperimentare le nozioni acquisite, assemblando parti di un 
pc ed analizzandone i principali componenti.

Verranno affrontati concetti e problematiche riguardanti le 
reti e le relative operazioni di progettazione, configurazione 
e realizzazione.

Saranno fornite nozioni utili per effettuare corrette diagnosi, 
al fine di individuare i problemi più comuni e capire come 
risolverli. Verranno affrontate anche tematiche di tipo 
software, quali installazione, manutenzione e ripristino 
di un sistema operativo e dei programmi maggiormente 
diffusi in ambienti professionali e privati.

Si parlerà di assistenza remota, con indicazioni dei software 
più affidabili in questo ambito e delle modalità di erogazione 
del servizio.

Completa il percorso un modulo dedicato all’approccio con 
il cliente, per capirne e anticiparne i bisogni ed acquisire 
una capacità di negoziazione e problem solving.

La figura professionale formata avrà, quindi, le competenze 
per assemblare computer, realizzare reti, individuare con 
prontezza l’origine dei guasti e valutare gli interventi più 
efficaci per ripararli e, al contempo, adottare l’approccio più 
consono per rapportarsi agli utenti finali.

Materie del corso

• Assemblaggio PC
• Reti
• Diagnosi, Troubleshooting e        

Riparazioni Hardware
• Assistenza remota
• Assistenza software
• Fondamenti di Linux per Tecnici 

Informatici
• Approccio con il cliente



Master 2.0

Il corso di Tecnico Hardware e Addetto all’Help Desk 
Informatico rientra tra i nostri MASTER 2.0, percorsi 
formativi progettati non solo con lo scopo di fornire nozioni 
tecniche, ma anche di incentivare le competenze e le abilità 
individuali per affrontare consapevolmente il mondo del 
lavoro.

Oltre alla formazione, sono offerti alcuni servizi aggiuntivi:

1. Rilascio gratuito della SynCARD, una carta fedeltà 
che dà diritto a promozioni riservate.

2. Fornitura gratuita del materiale didattico.

3. Possibilità di rifrequentare gratuitamente il corso 
qualora per motivi non dipendenti dalla propria 
volontà ci si trovi nella situazione di dover sospendere 
la regolare partecipazione alle lezioni. 

4. Possibilità di esercitarsi nelle nostre aule, al di fuori 
dell’orario delle lezioni, in accordo con la segreteria 
didattica.

Alcuni feedback 

 

Matteo S.
Il personale è disponibile, professionale e simpa-
tico. I docenti sono molto preparati e con grande 
esperienza alle spalle.  Corso ben strutturato e 
interessante, clima d’aula positivo. Buon investi-
mento per la propria carriera professionale.

Francesco R. 
Un ottimo corso, utile se si vuole raggiungere un 
livello di partenza per iniziare una nuova profes-
sione. 
I docenti sono competenti e disponibili, come 
del resto il personale non docente.

Fabrizio B.
Sono rimasto molto soddisfatto del corso, grazie 
a docenti ben preparati, capaci di trasmettere 
in maniera limpida e gradevole le proprie co-
noscenze agli studenti. Ho trovato un ambiente 
molto familiare, cortese e corretto.

Emanuele P.
Questo corso mi è stato molto utile perchè ha 
allargato ed approfondito le mie conoscenze in 
materia. 
Docenti disponibili e qualificati.



Listino
Sono disponibili due diversi percorsi formativi:
• Tecnico Hardware e Addetto all’Help Desk Informatico 132 ore – prezzo di listino  € 2.490,00.
• Tecnico Hardware  64 ore – prezzo di listino € 1.440,00.

Programma, agevolazioni e iscrizioni
Contatta la sede di tuo interesse per richiedere il programma dettagliato e le eventuali agevolazioni 
in corso, per conoscere le modalità di iscrizione e per ricevere il relativo modulo.

Note
• I prezzi esposti sono comprensivi di IVA.

• Il pagamento del corso potrà essere effettuato ratealmente, senza costi aggiuntivi, secondo 
modalità da concordare con la Segreteria.

• Il corso viene attivato con minimo 5 e massimo 10 partecipanti a sessione.

• Il calendario delle lezioni viene definito anche in base alla disponibilità dei partecipanti, fornita 
in fase di preiscrizione.

• La distribuzione oraria delle materie potrà subire delle variazioni nel caso in cui, durante lo 
svolgimento del corso, vengano ritenuti utili ai fini formativi, l’introduzione o l’approfondimento 
di argomenti inerenti il programma del corso.

• Rilascio a fine corso di un Attestato di Qualifica nel quale saranno riportate le competenze acquisite 
dal partecipante. Il rilascio dell’Attestato di Qualifica è subordinato allo svolgimento e superamento 
delle prove intermedie previste all’interno del percorso.

• Ad ogni partecipante verrà rilasciato a fine corso un Attestato di Frequenza a fronte di una 
presenza minima pari al 70% del monte ore complessivo.

• Il nostro Centro di Formazione favorisce i contatti tra i propri corsisti e il mercato del lavoro, 
nel caso di richieste da parte di aziende interessate alle figure professionali formate.

Prerequisiti e orientamento
Per poter accedere ai due percorsi formativi offerti non sono richiesti prerequisiti particolari: è 
sufficiente avere una familiarità con l’uso del computer (es. creare e salvare documenti/cartelle, 
etc.).
Per fare in modo che i propri clienti vivano un’esperienza formativa appagante e significativa, Synergia 
mette a disposizione la professionalità e serietà del proprio Staff per una consulenza personalizzata; 
l’intento è quello di valutare insieme ai partecipanti le motivazioni e le aspettative che sono alla base 
della loro scelta e la rispondenza degli stessi con gli obiettivi didattici del corso.

Contatti
Puoi contattarci in orario d’ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 
14:00 alle ore 18:00.
Per appuntamenti in altri orari, contattaci e verremo incontro alle tue esigenze.

Segreteria Didattica Bologna
Via del Pratello 9, 40122 Bologna
Tel. 051 27 36 97 - Fax 051 97 111 86 
Email: bologna@synergia-corsi.it

Segreteria Didattica Roma
Via degli Scialoja 6, 00196 Roma
Tel. 06 36 00 11 29 - Fax 06 36 00 12 19
Email: roma@synergia-corsi.it


