
 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di formazione professionali 

 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 

La digitalizzazione rende necessario un mix articolato di competenze 

finalizzate allo sviluppo delle competenze tecniche, manageriali e 

organizzative. Il catalogo è stato costruito seguendo le direttive dell’e-

CF (European e-Competence Framework) che definisce le competenze 

ICT come “una abilità dimostrata di applicare conoscenza 

(knowledge), abilità (skill) e attitudini (attitude) per raggiungere 

risultati osservabili”. 

 

 

 

 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 

I moduli formativi si articolano nelle seguenti 3 Macroaree: 

1) alfabetizzazione digitale; 

2) e-leadership 

3) competenze ICT specialistiche 

 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

I percorsi formativi avranno una durata minima di 16 ore e si 

svolgeranno nel territorio della Regione Marche. 

 

SELEZIONI 

Qualora le domande superino il numero degli allievi previsti per ogni 

singolo corso, l’ente attuatore comunicherà ai soggetti interessati la 

data e il luogo di svolgimento della selezione. 

 

DESTINATARI E REQUISITI 

Il corso è rivolto a IMPRENDITORI E LAVORATORI delle 

imprese: 

- che non risultino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 par. 1 

punto 18 del Reg. 651/2014/UE; 

- che abbiano un’unità operativa nel territorio della Regione 

Marche al momento della liquidazione del contributo. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Il corso è finanziato con il Fondo Sociale Europeo ed è quindi 
gratuito per chi partecipa. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito 
modulistica e consegnata entro il 31 gennaio 2020 a mano 
presso Associazione Wega – Via C. Battisti, 127 – Amanodola, o 
trasmessa via Pec all’indirizzo wega@pec.it.  
 
Per ricevere la modulistica da compilare si prega contattare 
l’Associazione Wega al n. 0736/848619. 
 

PER INFORMAZIONI 

Associazione Wega – Via C. Battisti, 127 – Amandola (FM) 

 

 

 

 
 

 
Luogo e data……………….. 

TITOLO RILASCIATO 

Al termine del corso a coloro che avranno frequentato almeno il 

75% del monte ore corso verrà rilasciato un attestato di 

frequenza ai sensi della LR 31/1998. 

COMPETENZE DIGITALI IN AZIENDA 


