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Ufficio del Dirigente Scolastico 

 

Palermo,  09 giugno  2021 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ai Coordinatori di classe delle 5^ di Informatica  

SEDE 

 

Agli Allievi delle classi 5^ Informatica 

SEDE 

 

Agli Allievi diplomati presso questo Istituto negli 

anni precedenti 

Albo della scuola 

  

A 

Ufficio Amministrativo – Area Alunni 

SEDE 

 

A 

Albo Pretorio – http://www.itive3pa.edu.it/ 

SEDE 

 

Presidenza della Istituzione Scolastica 
Circolare n.399  

 

Oggetto:  IBM i Talent Program – Consorzio ELIS -  Formazione gratuita dedicata alla piattaforma PowerSystems  - IBM i.  

 

 

 
IBM PowerSystems , per il tramite del Consorzio ELIS con il quale questo Ufficio di Presidenza ha approvato un rapporto di collaborazione con 

delibera n. 2  del CdI del 26 settembre 2019, promuove una opportunità di formazione gratuita dedicata in piattaforma Power Systems IBM i. Talent IBM i 

Il Talent Program, di IBM i, è un percorso di formazione e inserimento in ambito tecnologico rivolto a giovani diplomati fortemente interessati 

al mondo dell’informatica e per contribuire a preparare i professionisti IT di domani. In quest’ambito rientra anche il progetto IBM i Academy percorso di 

formazione gratuito per giovani neodiplomati dedicato alla piattaforma Power Systems con IBM i. Una grande opportunità per acquisire competenze 

tecniche all’avanguardia su uno dei server applicativi più diffusi nella piccola e media impresa italiana ed affacciarsi al mondo del lavoro. 

L’occasione eccezionale si rivolge a giovani studenti neodiplomati e diplomandi  interessati alla costruzione di un profilo lavorativo nel settore 

informatico.  

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 
“ VITTORIO EMANUELE III ” 

Via Duca della Verdura, 48 – 90143 Palermo 

Telefono: 091/34.59.13 - Codice Fiscale: 80017700826  - Codice Meccanografico: PATF030009  

e-mail: patf030009@istruzione.it - patf030009@pec.istruzione.it 

“referentecovid19@itive3pa.edu.it” 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:patf030009@istruzione.it
mailto:patf030009@pec.istruzione.it




 

UFFICIO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                              pagina 2 

 

 

La figura professionale in uscita è complessa e molto richiesta poiché in grado di combinare le competenze proprie del sistemista alle 

conoscenze del mondo dello sviluppo.  La formazione prevede l'introduzione dei concetti chiave del sistema operativo IBM i, la trasmissione delle nozioni 

fondamentali della programmazione RPG Free Format, nonché la trasmissione di tutte le informazioni relative all'integrazione tra IBM i ed il mondo Open 

Source.  

Il corso è totalmente gratuito e strutturato in un tempo di formazione full-time di 6 settimane dal 4 ottobre al 12 novembre 2021. Se le 

condizioni legate all’emergenza pandemica lo consentiranno, le lezioni si svolgeranno in presenza a Milano, diversamente verrà comunicata una modalità di 

fruizione alternativa. Gli studenti potranno candidarsi attraverso il seguente Form Dati: Candidati Talent IBM i. In seguito, saranno ricontattati ed invitati 

alle giornate di selezione con IBM.  

Inoltre, per ricevere ulteriori dettagli, è possibile visitare la pagina ELIS dedicata: https://www.elis.org/education-training/academy/talent-

ibm-i/. 

I docenti Coordinatori di classe dovranno comunicare all’Ufficio di Presidenza, i nominativi degli allievi diplomandi che intendono o che si 

iscrivono al Form Dati in  piattaforma di formazione IBM – Candidati Talent IBM i.  

L’Ufficio di Presidenza  e il Consorzio ELIS sono a disposizione  per eventuali approfondimenti,  in particolare per il web form è possibile 

contattare direttamente il Consorzio ELIS alla email info@elis.org 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Carmelo Ciringione 

Documento Informatico firmato digitalmente ai 

Sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 
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