Operazione Rif. PA 2020-15079/RER approvata con D.G.R. n.1758 del 30/11/2020 cofinanziata
dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna - Fondo Regionale per l’occupazione delle persone
con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii

“Percorsi di formazione permanente
per l’occupabilità e l’adattabilità
Ambito territoriale di Ravenna”

Progetto1

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA
Durata 32 ore

Contenuti del percorso:
Termini di uso comune e concetti base Il concetto di Information tecnology; L’Hardware: PC, laptop, cellulari,
tablet; Il software; Le reti informatiche e telefoniche; I programmi per la multimedialità; I sistemi operativi;
Fondamenti di Windows; Antivirus; Ergonomia e salute; Accensione e arresto del sistema; Caratteristiche
generali; Dispositivi di input e output; Dispositivi di memoria; Il menù; Le password per l’accesso; La gestione
delle risorse e dei Files/Cartelle; Touchscreen, tablet, smartphone; I principali programmi e funzioni: Word:
caratteristiche e funzioni - Excel: caratteristiche e funzioni - Power point: caratteristiche e funzioni; viewer
PDF: caratteristiche e funzioni; Il browser e il motore di ricerca (Esempi); Saper cercare le informazioni con al
ricerca avanzata; Le impostazioni principali: preferiti, cronologia, gestione dei cookie; Navigare nei siti web; I
principali sistemi di comunicazione on line; I servizi on line; I social network.
Destinatari:
• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Ravenna secondo quanto previsto dalla
Legge n. 68/1999;
• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in
costanza di rapporto di lavoro.
I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6 – massimo 14 partecipanti).
Periodo di svolgimento:
Febbraio 2021 – Agosto 2022
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.
Soggetti attuatori:
AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione professionale (Titolare
dell’operazione); Partner: ANGELO PESCARINI Scuola Arti e Mestieri S.c.ar.l., IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale.
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 Regione
Emilia-Romagna.

