
ALFABETIZZAZIONE 

PER INFORMAZIONI
9000uno - Senigallia Tel. 071- 6871001 e-mail: info@9000uno.com
Lian – Ascoli Piceno Tel. 0736-336328 e-mail: info@lianconsul.it 

Approvato dalla Regione Marche con D.D. n. 614 del 12/06/2018 e finanziato con D.D. n. 941/IFD del 21/08/2018 - 
Cod. 1004028 POR MARCHE FSE 2014-2020 Asse 1 Occupazione P.I. 8.1 RA 8.5 e RA 8.6 – Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti formativi per lo sviluppo della cultura e delle competenze digitali – D.D.P.F. n. 42/IFD del 
25/01/2018

FINALITÀ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il corso si propone di fornire ai partecipanti pacchetti di conoscenze e competenze informatiche di 
base che consentono loro di aumentare le proprie “skills” personali e rimanere competitivi nel mercato 
del lavoro. Saper applicare in autonomia le funzionalità dei programmi Word, Excel infatti costituisce 
oggi un requisito fondamentale per aff ermarsi nel mercato del lavoro e per costruire la propria profes-
sionalità. Il corso si propone di formare una fi gura professionale con competenze di “Alfabetizzazione 
informatica”, in grado di utilizzare i programmi informatici di utilizzo comune (Word, Excel, Power 
Point), ma anche di navigare in sicurezza sul Web per accedere ad informazioni e servizi, comunicare e 
interagire online in modo effi  cace. Il corso mira a formare i destinatari sulle conoscenze e competenze 
principali di base legate al mondo ICT, ovvero utilizzo delle principali applicazioni informatiche (Word, 
Excel, Power Point) ed utilizzo consapevole di Internet con attenzione alla sicurezza informatica. 

DESTINATARI E REQUISITI
15 posti disponibili, di cui 8 destinati a donne (saranno ammessi, inoltre, 3 uditori). Il corso è rivolto a 
soggetti disoccupati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e residenti nella Regione Marche che 
abbiano ASSOLTO L’OBBLIGO SCOLASTICO.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
• Orientamento e Bilancio Competenze (2 ore);
• Concetti generali (16 ore);
• Elaborazione testi (20 ore);
• Fogli elettronici (20 ore);
• Strumenti di presentazione (16 ore);
• Internet 2.0 (16 ore);
• Sicurezza informatica ed etica nell’IT (10 ore). 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Il corso, COMPLETAMENTE GRATUITO, della durata complessiva di 100 ore, 
si svolgerà a Ascoli Piceno a partire da Novembre 2018 e terminerà entro Aprile 2019.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande d’iscrizione dovranno pervenire a mezzo lettera raccomandata o conse-
gnate a mano entro e non oltre il 06/11/2018 (non farà fede il timbro postale) ai seguenti 
indirizzi: 9000uno Sas via Canaletto, 45 - 60019 Senigallia (AN) – Lian Sas Via III Ottobre, 
23 – 63100 Ascoli Piceno oppure tramite PEC all’indirizzo: 9000uno@sicurezzapostale.it. 
Le domande dovranno essere redatte su apposito modello scaricabile dal sito www.9000uno.
com. Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine di scadenza, con modulisti-
ca diff orme da quella prevista e inviate da soggetti privi dei requisiti minimi richiesti.

SELEZIONE
Qualora le domande fossero superiori ai posti disponibili, i candidati in possesso dei requisiti saranno 
convocati per la prova di selezione. La selezione avverrà mediante una prova scritta sugli argomenti 
del corso o attitudinale o di cultura generale e un colloquio sulle materie oggetto del corso, sulla moti-
vazione alla partecipazione e sul curriculum e attraverso la valutazione dei titoli di studio e dei requisiti 
professionali. La graduatoria fi nale verrà redatta attraverso l’attribuzione di un punteggio, in centesimi, 
così ripartito:
• prova scritta: 0 – 35;
• colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla partecipazione e curriculum: 0- 50;
• titoli di studio e requisiti professionali: 0 – 15.
Per essere ammessi alle attività formative i candidati dovranno aver conseguito un punteggio minimo 
di 60/100.

TITOLO RILASCIATO
Al termine del corso, coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso, saranno am-
messi all’esame fi nale. Al superamento dell’esame fi nale, verrà rilasciato un Attestato di  Frequenza 
- TE5.24.1.1  ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA, valido ai sensi della Legge 845/78.

INFORMATICA

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale  GRATUITO  per


