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Servizi di Assistenza Tecnica informatica 

e di Progettazione Formativa – Vargas 2012 

 Chi sono 

Come si evince dal curriculum allegato,  da anni lavoro nel mondo dell’informatica e 

della formazione.  

Opero su tutta la regione Friuli Venezia Giulia, prevalentemente su Trieste e Udine, 

ma sono in grado di fornire i servizi anche in Veneto, Pordenone, Padova e Gorizia. 

Sono un assistente tecnico  con una vasta esperienza nel campo hardware e 

software e per quel che mi compete posso affermare di saper risolvere molteplici 

problemi dei sistemi informatici.  

Questa mia conoscenza sui problemi dei computer mi permette di diagnosticare 

rapidamente e con precisione la causa del loro malfunzionamento.  Sono anche in 

grado di correggere i difetti nei sistemi utilizzando una varietà di strumenti software 

specializzati per così riportare un computer alla perfetta efficienza. 

Attenta all’evoluzione del mercato ed ai progressi della tecnologia, svolgo una 

costante attività di ricerca-studio, proponendo soluzioni tecnico-informatiche 

all’avanguardia e coerenti con il  fabbisogno tecnologico dei tempi moderni. Inoltre non 

disdegno il confronto con altri tecnici per una migliore risoluzione di  problemi 

particolarmente complessi, moltiplicando così l'efficacia degli interventi di manutenzione.  

Primo fine personale è quello di educare i clienti all’aggiornamento constante delle 
proprie postazioni informatiche, sia in ambito software che hardware, al fine di creare una 
cultura della prevenzione che mira ad evitare tempi lunghi di riparazione, grandi disagi e 
grossi disservizi. 

In base alla mia esperienza professionale, mi preme affermare che negli ultimi anni tanti giovani 

si sono autodefiniti  “assistenti tecnici informatici”, presentando  loro preventivi in termini di 

“pacchetti orari annuali “ con prezzi molto bassi, che però con il trascorrere del tempo si rivelano 

irrealizzabili e inaffidabili. Infatti con l’avanzare e l’accrescere delle problematiche proprie del 

lavoro di assistenza informatica, non riescono ad adempiere efficacemente gli impegni 

contrattuali e, rinunciandovi, portano le loro imprese-clienti a gravi difficoltà tecniche, 

organizzative e notevoli disservizi.  

Dopo 20 anni di esperienza ho constatato quali sono i tempi medi di aggiornamento di un 
personal computer, sia esso adoperato in campo amministrativo, grafico, tecnico, 
educazionale, finanziario o statistico. In particolare sono arrivata alla conclusione che un 
PC o una postazione informatica necessitano di essere aggiornati da un minimo di 3 ore 
ad un massimo di 10 ore mensili. Considero questo dato reale come supporto del 
seguente preventivo, espresso dunque in numero di computer o postazioni da assistere. 

 

 



 
Preventivo Assistenza Tecnica Informatica 2 Vargas 2012 

 Cosa offro ? 
 

INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA ON SITE 

 

Aggiornamento e/o adeguamento dei sistemi operativi (Windows) - Software Update 

 

Ottimizzazione delle prestazioni dei computer ( liberare spazio sui dischi, velocizzare l'accesso ai dati, 
individuare e riparare gli errori dei dischi, proteggere computer dallo spyware, sfruttare  le potenzialità di 

ReadyBoost)   - Clean and Repair  

 Installazione nuovi programmi e/o driver - Driver Update 

 Disinstallazione  programmi  e/o driver obsoleti  - Software Optimization 

 

Controllo virus e spyware - scansione programmata - completa e/o rapida – di tutte le unità de disco - Virus 
Scan 

 

Installazione e/o manutenzione di hardware (motherboard, memorie, dischi, cd-dvd, schede grafiche,schede 
usb, schede rete, schede wireless, schede tv, schede audio, stampanti, modem, fax, microfoni, scanner, 
macchine fotografiche) - Hardware Optimization 

 

Riparazione hardware: diagnosi,  ricerca, fornitura e sostituzione delle parti danneggiate, previa 
presentazione di preventivo - Hardware Repair 

 

Ricerca e consulenza sulla opportunità d’acquistare nuovi applicativi software  o nuove postazioni Pc 
(desktop o laptop -utili allo svolgimento ottimale del proprio lavoro-   richiesta preventivi e/o dimostrazione in 
loco, previa approvazione) 

 Creazione di copie di sicurezza o di riserva dei dati sensibili - Data Backup  

 Recupero dati (quando possibile) :  foto, immagini, password, documenti cancellati ecc - Disaster Recovery 

 

Ricercare e scaricare software gratuiti al fine di migliorare le proprie attività lavorative  Open Source 
Software Free Download  - Installation 

 

Aggiornamento permanente (programmato) di tutti gli applicativi dedicati già installati:  
Suite Grafica: ADOBE; Suite Office: MICROSOFT; Suite INTERNET;  Programmi antivirus ; Browser web ; 
Client Web FTP ; Gestione PDF ; Player; Codec; Visualizzatori fotografici; Outlook; Windows Live- 
Videoconferenza ; Social Skype- Facebook- Twitter ;  Archiviazione e impacchettamento dati (zip); editori e 
gestori audio; visualizzatori presentazioni power point; Masterizzazione (cd dvd); editoria grafica vettoriale 
Photoshop; instant messenger- Common Software Update 

 

Installazione software per il controllo parentale e protezione dell’utenza minorile o e/o disabile -  Parental 
Control Filter Software 

 

Consulenza ed assistenza per la gestione dei laboratori e/o aule informatica e di tutte le loro attrezzature, 
migrazione software applicativo e potenziamento hardware. 

 

Gestione e archiviazione della documentazione iniziale, dei supporti digitali (cd, dvd) del software e/o 
hardware acquistati - Coordinare i tempi di garanzia - relazione diretta con venditori e/o fornitori- previa 
autorizzazione. 

 

Assistenza e consulenza, anche telefonica, per la risoluzione di problemi che non richiedano l’intervento 
diretto sul posto - Telephone Support 

 

Formazione del personale all’uso ottimale delle nuove tecnologie nel proprio lavoro - ( terminologia e 
significato, informatica di base, “amico pc”  – manutenzione basica, office automation, internet e posta 
elettronica, navigazione, instant messenger, social, sicurezza, procedure installazione e download, gestione 
e sicurezza delle password, regole e buon uso della posta elettronica, ecc)  - Basic Training Support  
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Assistenza pacchettizzata  
(*) ogni computer addizionale oltre i 12/18/24/30 (50 euro + iva) al mese 

 

Edizione ipertestuale, ritocco fotografico e upload delle notizie in home page 
(**) ogni intervento addizionale oltre i 18/24 annuali  (55 euro + iva)  
 

Formazione informatica in sede 
(***) ogni lezione addizionale oltre le 8 in  PCOK01 (per 5 soli allievi) (40 euro + iva)  
(****) ogni lezione addizionale oltre le 8 PCOK02 (per 3 soli allievi) (42 euro + iva)  

 
n.a.  non applicabile 

  

Pacchetti di Assistenza Periodica 

Pacchetti di servizi 
Canone  
mensile 

+ iva 

Canone  
trimestrale 

+ iva 

Canone  
semestrale 

+ iva 

 

PacchettoA 
(12 computer)* 

600 1800 3600 

 

PacchettoB 
(18 computer)* 

900 2700 5400 

 

PacchettoC 
(24 computer)* 

1200 3600 7200 

 

PacchettoD 
(30 computer)* 

1500 4500 9000 

 PachettoWEB18** 
(annuo) 

82,5 247,5 495 

 PachettoWEB24** 
(annuo) 

110 330 660 

 
PacchettoPCOK1*** 
Blocco 8 ore/lezioni 

(mas. 5 persone) 
320 n.a. n.a. 

 
PacchettoPCOK2**** 
Blocco 8 ore/lezioni 

(mas. 3 persone) 
336 n.a. n.a. 
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Non eseguo nessun intervento su Server o Problematiche di rete – utilizzo i servizi di altro tecnico su preventivo. 

 

Altri servizi informatici – Vargas 2012 

Interventi non pacchettizzati  
Prezzo in  
Euro + iva 

(minimo) 

intervento  
minimo  + iva 

 Assistenza tecnica hardware 25 all’ora 
(2) 

50 

 Assistenza tecnica software/update/backup 20  all’ora 
(2) 

40 

 

Design grafico (locandine, biglietti, inviti, 
pubblicità, pieghevoli, brochure ecc.) 

35  all’ora 
(2) 

70 

 Riprese video, editing e Videomaking  35  all’ora 
(3) 

105 

 
Impaginazione /libri/carta servizi/bilancio 

sociale/documenti oltre le 5 pagine 

7 euro 
 a pagina  

(5) 

35 

 Ricerca e preparazione materiale per il sito web 20 a notizia 
(1) 

20 

 Edizione ipertestuale e upload  tramite FTP, di 
notizie e documentazione grafica per il sito  

35 a notizia 
(1) 

35 

 
Altro per il sito (creazione nuove pagine, 

creazione gallerie fotografiche, nuovo design, 
aggiornamenti non in Home Page) 

35  all’ora 
(1) 

35 

 Sistemazione materiale fotografico digitale e 
creazione biblioteca dvd multimediale (storia) 

20  all’ora 
(2) 

40 

 Gestione presenza su blog, social network, 
twitter, wordpress, google e altro 

15 a notizia, stato 
link o tweet (1) 

15 

 Gestione e-mail marketing e newslettering 35 all’ora 
(2) 

70 

 
Progettazione modelli per i documenti di lavoro 

(ordini, e-mail, richieste, calendari, storie 
cliniche, progetti speciali …)  

25  all’ora 
(2) 

50 

 
Lezione informatica 

di base PCOK1 per il proprio lavoro 
 (individuali o di gruppo massimo 5 allievi) 

40 a lezione 
(2) 

80 

 Lezione informatica avanzata PCOK2 
 (individuali o di gruppo massimo 3 allievi) 

42 a lezione 
(2) 

84 

 Progettazione formativa (Moduli, corsi, stage 
orientamento e altro) 

60 all’ora 
 (8) 

480 

 
Diritto di chiamata emergenza o senza preavviso  

intervento al telefono entro 1 ora – 

 intervento in sede entro 8 ore della chiamata 

70 caso per caso 

 Altre consulenze su preventivo 
-- -- 
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