Introduzione all’informatica
Rif. PA

2019-13322/RER/1

Titolo percorso

Introduzione all’informatica

Area professionale
Qualifica

Contenuti del percorso

Il Progetto corsuale prevede 1 modulo di 32 ore che svilupperà i seguenti contenuti: •
Introduzione all’ICT • Information Technology e società • Rappresentazione digitale dei
dati • Hardware e software • PC e dispositivi elettronici • RAM e CPU • Monitor e
periferiche di output • Interfaccia grafica • Software di sistema e software applicativi •
Freeware, shareware e opensource • Gestione file • Memorizzazione dei dati • Reti di
computer • Comunicazione in rete • Il PC nella vita quotidiana • Sicurezza dei dati e
privacy • Diritto d'autore • Computer, ergonomia e salute • Software di supporto al lavoro
Videoscrittura Fogli di calcolo Posta elettronica Internet Basi di dati (cenni)
Presentazioni (cenni)

Descrizione del profilo

Con il presente Progetto - che insieme ad altri tre copre l’area dell’alfabetizzazione
informatica – si intende formare conoscenze e competenze di base e di metodologie per
l'utilizzo degli strumenti informatici ponendo le basi per l'acquisizione di competenze di
livello superiore che gli utenti potranno approfondire all’interno dell’offerta formativa
dell’Operazione.

Attestato rilasciato

Attestato di frequenza

Durata

32 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD

Aula: 32 ore

Requisiti di accesso

Persone non occupate e a rischio di marginalità nel mercato del lavoro che: • risiedono o
sono domiciliate in Regione Emilia Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività •
hanno assolto l’obbligo di istruzione e il diritto-dovere all’istruzione e formazione •
necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze necessarie alla
successiva ricerca attiva del lavoro e per stare nei contesti e nelle organizzazioni di lavoro
• non possiedono un Diploma di Scuola media Superiore o professionale e/o • hanno
superato i 50 anni di età

Criteri e modalità
selezione

Non previsto

Numero partecipanti
Data termine iscrizione
Data di avvio prevista
Tipologia di offerta
formativa

Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismo di
formazione

IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Piacenza: Referente: Paola Trespidi Tel.: 0523 751742
Email: sedepiacenza@ialemiliaromagna.it

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Piacenza: Referente: Pietro Natale

Tel.: 0523 497034

Email: enaip@enaippc.it

Piacenza: Referente: Paolo Caroli Tel.: 0523 462873
Email: iscomerpc@unionecommerciantipc.it
Piacenza: Referente: Matteo Raffi Tel.: 0523 606159
Email: direzione@scuolaedilepiacenza.it

Edizioni approvate

1

Quota di iscrizione
individuale

0,00 €

Riferimenti

Operazione Rif. PA 2019-13322/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 189/2020 del 16/03/2020 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna

