Operazione Rif. PA 2018-10799/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna

Percorsi di formazione permanente per persone non occupate, Azione 4, ambito territoriale di Modena

Progetto 5 - COMPETENZE INFORMATICHE PER IL LAVORO
Contenuti del percorso
Obiettivo del percorso formativo è far acquisire ai partecipanti conoscenze e competenze

informatiche di base relativamente a Internet, posta elettronica e social media. I contenuti
riguardano:


Accesso a Internet e navigazione sul Web: che cos’è un sito web e come si accede, cos’è il
browser



Uso del browser: che cos’è un URL, barra degli indirizzi, impostazione pagina iniziale,
cronologia, segnalibri, “preferiti”



I motori di ricerca e Google (ricerche su web, immagini, traduttore, mappe e itinerari, news
ecc.)





Download di documenti e software

Siti utili per la ricerca attiva del lavoro

Creazione e utilizzo di un indirizzo di posta elettronica (invio, ricezione, risposta e inoltro di
e-mail)





Utilizzo di webmail (es: Gmail)

Allegati (documenti e immagini) ai messaggi di posta elettronica

Altre funzionalità della posta elettronica: gestione rubrica e cartelle, mailing-list e filtri,
antispam, agenda e calendario




Chat, chiamate e videochiamate con Whatsapp e Skype

I social network più diffusi (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube, ...):
caratteristiche, funzioni base, gestione della messaggistica.

Durata - 16 ore.

Destinatari - Persone non occupate, in cerca di collocazione (minimo 6 – massimo 14
partecipanti).

Periodo di svolgimento - marzo 2019 / febbraio 2020.
Criteri di selezione - Non è prevista attività di selezione. L’ente di formazione che eroga il
percorso effettua, tramite colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità dell’utente agli
obiettivi del percorso formativo.

Attestato rilasciato - Frequenza.
Soggetti attuatori - AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di
formazione professionale (Titolare dell’operazione); Partner - CESCOT Modena, CNI ECIPAR,
Centro Formazione Emilia, ECIPAR – Formazione e servizi innovativi per l’artigianato e le PMI,
FORMART, IAL Emilia-Romagna.

Informazione e iscrizione - Contattare il numero verde 800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal
lunedì al venerdì. Il percorso è gratuito.

