FORMAZIONE PER PROMUOVERE L’OCCUPABILITÀ
Operazione Rif. PA 2019-13396/RER presentata sul bando DGR 2089 del 18.11.2019, approvata con
DGR 189/2020 del 16/03/2020, cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

INFORMATICA - BASI OPERATIVE
Descrizione del
profilo

L’apprendimento delle nuove tecnologie dell’informazione e della formazione viene
assunto secondo le logiche europee, che considerano la “competenza digitale” come una
delle “chiavi” necessarie per la realizzazione personale, la cittadinanza attiva, la coesione
sociale e l'occupabilità in una società della conoscenza competitiva e globalizzata

Contenuti del
percorso

Word per realizzare semplici documenti; Funzioni di formattazione Bordi e sfondi taglia
copia incolla Cerca e sostituisci Tabelle; creazione e formattazione Inserimento immagini
Stampa e funzioni di stampa Excel e la sue funzioni: calcolo, database e grafica Intervallo
di celle e nomi di intervallo Elementi base del calcolo con funzioni semplici di somma e
media Formattazione delle tabelle Collegamento tra fogli database: ordinamento dati e
filtro Stampa e funzioni di stampa Internet e posta elettronica Inviare e ricevere mail
Inserire allegati, scaricarli e salvarli Creare gruppi di persone Cenni ai canali informatici
per la ricerca del lavoro

Sedi di svolgimento

Il percorso, IN FASE INIZIALE, si svolgerà in modalità formativa a distanza, QUALORA LE
CONDIZIONI LO PERMETTERANNO proseguirà presso LA SEDE OPERATIVA DI CIOFS FP VIA G.B.
VENTURI 142, BIBBIANO (RE)

Durata e periodo

Il percorso ha una durata di 32 ore ed è gratuito. Il periodo di svolgimento sarà a
partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti

6 partecipanti

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Destinatari

Persone non occupate che: − non possiedono un diploma di scuola media superiore o
professionale (livello ISCED 3); e/o − hanno superato i 50 anni di età; I partecipanti alle
attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività

Requisiti di accesso

Non sono previsti requisiti in accesso, ma solo competenze basiche di informatica
(capacità di aprire cartelle, creare file, accedere ad Internet, accedere alla barra dei
comandi).

Informazioni e
Iscrizioni

Contattare il numero 0522 240711 / 353 4075367 o mandare una mail a: igherardi@ciofsre.org

Criteri di selezione

Verranno somministrati questionari di “accesso” (area linguistica, informatica,
trasversale) specificatamente predisposti e condivisi per rendere possibile la
misurazione delle competenze possedute e il supporto nella definizione di un piano
formativo personalizzato

Termini di
partecipazione

In fase di definizione

Partenariato

Fondazione Enaip - Fondazione Simonini – Irecoop Emilia Romagna – Aeca-Ciofs FP –
Ial

