Operazione Rif. PA 2019-13414/RER
approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020
2014 2020 Regione Emilia-Romagna
Emilia

“Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l'inclusione e l'occupabilità. Azione 7,
ambito territoriale di Ravenna”
Progetto 1
L’INFORMATICA PER IL LAVORO
Contenuti del percorso
Sistemi operativi e applicazioni: Ruolo e funzionalità del sistema operativo. Programmi/accessori preinstallati: blocco note, calcolatrice, WordPad, player. Icone, barra strumenti, finestre, uso mouse, uso
tastiera. Interfaccia dei programmi: bottoni, menu a tendina, selezione elementi, immissione testo.
Organizzazione dei file: Organizzazione
ganizzazione dei dati sul disco: file e cartelle; copiare, cancellare, ricercare.
Installazione e rimozione di programmi. Trasferimento di dati: penne USB, dischi esterni, macchine
fotografiche. Software di elaborazione testi: Preparare un documento con Word,
Wo
utilizzo della tastiera,
apertura e salvataggio di un file:L'utilizzo del pc e dello smarphone per le più elementari attività di ricerca
attiva del lavoro ( ricerca offerte, invio mail ..)
Durata - 16 Ore
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, residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna
Romagna in data antecedente l’iscrizione al corso. Non è necessario
io vantare pregresse competenze
compet
o
conoscenze informatiche. (minimo 6 – massimo 14 partecipanti).
Periodo di svolgimento - giugno 2020 / dicembre 2021
Criteri di selezione - Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da
Avviso pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso.
Attestato rilasciato - Frequenza.
Emi
Romagnola di Centri Autonomi
A
di formazione
Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola
professionale (Titolare dell’operazione);
dell’operazione Partner: FORM.ART.. Società Consortile a r.l;
IAL
Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale; E.N.F.A.P.
E.N.F.A.P Emilia-Romagna Ente per la Formazione e l'Addestramento Professionale; Cescot - Ravenna - Centro sviluppo commercio
turismo e terziario s.r.l.; DEMETRA FORMAZIONE S.R.L.
Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al
venerdì. Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020
2014
Regione
Emilia-Romagna.

