Comunicare in maniera digitale - Udine
PERCHÉ PARTECIPARE
Per dare una risposta a chi necessita di competenze nell’utilizzo di strumenti digitali per comunicare con gli altri in maniera
corretta con strumenti digitali (social, skype, email, chat, …) condividendo file e contenuti e per interagire con servizi pubblici e
privati attraverso tecnologie digitali.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL. È richiesta una buona conoscenza della lingua italiana.
Non sono previsti ulteriori requisiti per l’ammissione al corso.
CONTENUTI
Durante il corso si imparerà a:
interagire con diverse tecnologie digitali e capire quali sono gli strumenti di comunicazione più appropriati ai vari contesti;
condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri attraverso tecnologie digitali appropriate;
partecipare alla vita sociale utilizzando servizi digitali pubblici e privati;
essere al corrente delle norme comportamentali e delle strategie di comunicazione da adottare per un corretto utilizzo
delle tecnologie;
creare e gestire un’identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione utilizzando i servizi digitali;
proteggere i dispositivi e i contenuti digitali e comprendere i rischi e le minacce presenti negli ambienti digitali;
proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali
DURATA
Durata prevista: 24 ore.
Il corso si avvia al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (8 iscritti).
QUANDO
Da dicembre 2020
DOVE
Corso on-line.
COME PARTECIPARE
Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi a PIPOL registrandosi on-line sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia
(soggetti NEET under 30 nella sezione Garanzia Giovani, adulti disoccupati sezione Occupabilità) o recandosi presso uno
dei Centri per l’Impiego della Regione.

Attestato
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG.

REFERENTE CORSO
Francesco Cavallo
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francesco.cavallo@civiform.it
t. 0432 705883
Durata
Certificazione
Quota di iscrizione
Riservato a
Titolo di studio
Stato occupazionale
Residenza/Domicilio in FVG
Sede
Periodo
Frequenza e Orario
Note

24 ore
Attestato di frequenza
gratuito - finanziato da FSE / POR FVG 14-20
Giovani dai 18 anni e adulti
Nessun vincolo
Disoccupati/inoccupati/a rischio disoccupazione/lavoratori in
CGS o mobilità
Residenza e/o Domicilio in provincia di Udine
Corso on-line
Da gennaio 2021
Da definire
Il corso è rivolto agli iscritti al programma PIPOL residenti o
domiciliati nel territorio relativo all'HUB 3 (Udine e Bassa
Friulana).
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