INDAGINE DI MERCATO
RICERCA FORNITORE SERVIZIO DI DOCENZA
PER CORSO DI FORMAZIONE

IFO-SK-IM-122 18-FI
11/07/2018

La Società INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. - avvia la seguente indagine di mercato per
l'individuazione di un candidato atto a sostenere l'intervento formativo avente il seguente oggetto:

Codice:

NoSQL

Titolo:

Database NoSQL

DESCRIZIONE INTERVENTO FORMATIVO
L'attività richiesta prevede una edizione formativa di 1 giornata da svolgersi presso la sede Insiel di Trieste.
Il prezzo dell’offerta economica, comprensivo di spese di trasferta, non dovrà essere superiore a 1.500,00 Euro
(millecinquecento/00 euro).
CIG Z112452802

OBIETTIVI/CONTENUTI/MODALITA’ DELL’ INTERVENTO FORMATIVO
Obiettivi
Fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per esplorare le modalità di utilizzo di
database flessibili e scalabili quali i database non relazionali o NoSQL e comprendere le differenze tra un
database relazionale e uno non relazionale compresi i pro e contro del loro utilizzo.
Contenuti








SQL DB vs noSQL DB
The NoSQL concepts and terms
The NoSQL design approach and Test cases
Conceptual understanding of Big Data
JSON Document Format
NoSQL Data Modeling
NoSQL examples: MongoDB, Cassandra, OpenTSDB.

Modalità dell’intervento formativo
È previsto un numero massimo di 14 partecipanti. L’intervento formativo avrà luogo in un’aula informatizza
presso la sede Insiel di Trieste.

DESTINATARI
Il corso è rivolto a personale tecnico con profili professionali di System Analyst/Software Architect.

SUPPORTI DIDATTICI RICHIESTI AL FORNITORE/PRESTATORE DI SERVIZIO
Viene richiesta la predisposizione e l’invio al Servizio Formazione, con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo, della
documentazione necessaria allo svolgimento del corso, specificando la lingua in cui sarà tenuto il corso e la lingua
della documentazione fornita.
Si chiede inoltre di indicare nel dettaglio le modalità tecniche ed organizzative che intende adottare per lo
svolgimento del corso.
Il materiale didattico fornito potrà essere riprodotto e distribuito ai corsisti e ai dipendenti della nostra Società e
potrà essere pubblicato nel nostro sito intranet, non ad accesso pubblico.
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INDAGINE DI MERCATO
RICERCA FORNITORE SERVIZIO DI DOCENZA
PER CORSO DI FORMAZIONE
REQUISITI RICHIESTI AL DOCENTE PROPOSTO DAL FORNITORE/PRESTATORE DI SERVIZIO





Conoscenza approfondita dei contenuti formativi richiesti;
Attività formative pregresse similari a quelle richieste dalla presente indagine di mercato;
Eventuali certificazioni attinenti al corso di formazione richiesto;
Capacità di sintesi e di interrelazione con i discenti, al fine di poter consentire loro di raggiungere il miglior
grado di apprendimento.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL FORNITORE/PRESTATORE DI SERVIZIO




Esperienze formative analoghe a quelle richieste, descritte in termini di tipologia di corso formativo
erogato/cliente di riferimento/numero di partecipanti;
Completezza del CV docente proposto;
Integrazioni didattiche supplementari e/o approfondimenti rispetto al programma richiesto dall’Indagine di
Mercato.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Coloro che intendono proporre la propria candidatura dovranno inviare a:
Email di contatto:

protocollo@pec.insiel.it

Data di scadenza

27/07/2018

un messaggio di posta elettronica avente ad oggetto:
"AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO – RICERCA FORNITORE SERVIZIO DI DOCENZA PER CORSO DI
FORMAZIONE IM 122-18-FI “
allegando i seguenti documenti:
 curriculum vitae del docente;
 lista delle certificazioni ottenute (dai fornitori di servizio), relative all’oggetto della presente indagine;
 presentazione delle precedenti attività formative analoghe o correlate all’intervento formativo oggetto della
presente indagine di mercato, svolte nel triennio precedente la presente indagine;
 consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione
dei dati personali";
 offerta economica comprensiva di tutte le spese;
 programma dettagliato dell'evento formativo oggetto dell'indagine, che può essere anche diverso o
integrato rispetto a quanto indicato nella sezione Obiettivi/Contenuti, purché dimostri che sia migliorativo
per l’apprendimento della materia trattata;
 se è prevista documentazione ai discenti, si prega di specificarlo nella risposta alla presente perché ne verrà
tenuto conto in fase di confronto delle offerte ricevute. Se è possibile, si prega inoltre di allegare un esempio
della documentazione anche parzialmente oscurata.
Il/la candidato/a si assume la responsabilità relativamente a tutti i dati inseriti nella domanda di partecipazione
e nel proprio curriculum vitae.
L'invio di quanto richiesto nel punto precedente non determina un obbligo per INSIEL a procedere con
l’affidamento dell’attività richiesta. La Società, pertanto, si riserva di invitare ad un colloquio presso la Sede Insiel
di Trieste in Via San Francesco d'Assisi, 43 le persone che, dalla documentazione ricevuta, risulteranno
maggiormente idonee a sostenere l’attività formativa oggetto del presente avviso.
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CONTATTO
email:

protocollo@pec.insiel.it

Telefono :

040.3737 671 - 220

Fax:

040.3737 333
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