NEW MEDIA E INFORMATICA DI BASE – ED. 1
La Provincia di Udine in collaborazione con CIVIFORM soc. coop. sociale, secondo quanto
disciplinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con decreto 837/2012, come modificato dal
decreto 2152/2012, contenente le Direttive di attuazione delle azioni formative a favore di
lavoratori disabili iscritti presso i Centri per l’Impiego negli elenchi di cui all’art. 8, co. 2 della
Legge 68/1999 attivate nell’ambito del Programma specifico n. 20 denominato “Formazione
finalizzata alla ricollocazione dei disabili iscritti alle liste della L. 68/1999” del PPO, attiva il
presente corso di formazione dedicato a soggetti disoccupati interessati ad acquisire o a
perfezionare le proprie competenze di carattere informatico.
avvio previsto:
martedì 10 luglio 2012
durata:
120 ore senza stage
requisiti:
a) REQUISITI TECNICO PROFESSIONALI:
non sono richiesti specifici requisiti di accesso
(b) REQUISITI ATTITUDINALI:
verrà tenuta in considerazione la motivazione dell’utenza a partecipare ad un percorso
formativo breve di approfondimento di nozioni informatiche di base.
IN FASE DI SELEZIONE SI TERRANNO INOLTRE IN CONSIDERAZIONE I SEGUENTI ELEMENTI:
- l'esperienza scolastica e formativa maturata dall’allievo
- le eventuali esperienze lavorative già maturate dall’allievo in mansioni amministrative
N.B) In fase di pre-selezione per eventuali candidati stranieri è prevista la verifica delle
competenze linguistiche in merito alla Lingua Italiana – si richiede che i candidati possiedano
almeno la conoscenza corrispondente ad un livello B2.
obiettivi:
Il presente percorso formativo si prefigge di trasmettere agli allievi delle nozioni d’informatica
di base che consentano agli utenti di acquisire delle competenze tecnico-professionali nella
gestione del lavoro d’ufficio che siano immediatamente spendibili sul mercato del lavoro locale.
contenuti principali del percorso formativo/moduli Tecnico-professionali:
I contenuti tecnico-professionali che verranno trattati durante il corso riguarderanno:
> RICERCA DEL LAVORO E MERCATO DEL LAVORO REGIONALE
> ELEMENTI DI INFORMATICA DI BASE
> INTERNET E POSTA ELETTRONICA
sede:
CIVIFORM soc. coop. sociale
destinatari:
Lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’art.8, comma 2, della legge 68/1999. Verrà data
priorità ai lavoratori coinvolti in crisi occupazionali.
L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Regionale

certificato: attestato di frequenza
misure di accompagnamento:
È prevista una indennità di frequenza oraria per i partecipanti al corso che garantiscano
almeno il 70% di firma su apposito registro.
per informazioni:
Ufficio di Progettazione di CIVIFORM - Cividale del Friuli, viale Gemona 5
Recpaiti Segreteria: tel. 0432 705811 - fax 0432 733220
www.civiform.it

modalità di adesione al corso: entro venerdì 8 giugno 2012, presso il Centro per
l’impiego di domicilio, citando come riferimento INFORMATICA CIVIDALE
note:
In fase di selezione per eventuali candidati stranieri è prevista la verifica delle competenze
linguistiche in merito alla Lingua Italiana – si richiede che i candidati possiedano almeno la
conoscenza corrispondente ad un livello B2.
approvazione:
Progetto approvato dalla Direzione Regionale competente mediante notifica del 05/07/2012.

L’operazione è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Regionale

