
 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 
 (PER DISABILI VISIVI PROVINCIA DI PESARO – URBINO) 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale di 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n.941 del 21/08/2018 Cod. 1004103 
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE I P.I. 8.1 R.A. 8.5 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
 
Il corso, completamente gratuito, si propone di intervenire 
positivamente nel rafforzamento dei servizi alla persona, dell’inclusione 
sociale e del miglioramento della qualità della vita, della specifica 
categoria di beneficiari a rischio di digital divide, quali gli ipovedenti. 
Obiettivo specifico è quello di permettere all’allievo disabile visivo di 
acquisire conoscenze di base relativamente all’utilizzo della tecnologia 
assistiva appropriata in rapporto alla d stabilità e alla capacità 
strumentale, all’utilizzo dei principali comandi del sistema operativo 
Windows, dei programmi di videoscrittura Word, di navigazione Internet 
Explorer, di gestione della posta elettronica Outlook. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
I moduli didattici che garantiscono alla figura in uscita le skills sono: 
-Orientamento e Bilancio di competenze (4 ore); 
-(ECDL Base) COMPUTER ESSENTIALS: Fondamenti (12 ore); 
-(ECDL Base) COMPUTER ESSENTIALS: Concetti di base di Internet e 
posta elettronica (12 ore); 
-(ECDL Base) WORD PROCESSING: Word (12 ore) 
-(ECDL Base) SPREAD SHEETS, Fogli elettronici e di calcolo: Excel (12 
ore); 
-(ECDL Full Standard) IT SECURITY: Sicurezza informatica e protezione 
dati personali (12 ore); 
-(ECDL Full Standard) PRESENTATION, Realizzazione presentazioni: 
Powerpoint (12 ore); 
-(ECDL Full Standard) ONLINE COLLABORATION: Strumenti di 
collaborazione on line (2 ore); 
-(ECDL Full Standard) USING DATABASES: Basi di dati (12 ore). 

DESTINATARI E REQUISITI 
 
Il corso è rivolto a 15 allievi maggiorenni che hanno assolto l’obbligo 
scolastico, dei quali 8 posti sono riservati a candidati di sesso femminile. 
I candidati devono essere disoccupati ai sensi delle disposizioni di legge 
vigenti, residenti nella Regione Marche, con priorità ai possessori della 
certificazione attestante la disabilità Legge. 104/92 oppure Legge. 68/99 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario compilare la seguente 
documentazione: 
- domanda di partecipazione all’intervento (mod. Placement); 
- copia del documento d’identità; 
- certificazione attestante la disabilità Legge. 104/92 oppure Legge. 
68/99 (solo per chi ne è in possesso); 
La domanda va compilata utilizzando esclusivamente gli appositi 
moduli disponibili presso la sede di IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE 
ONLUS oppure sul sito www.insidecoop.it  
Le domande dovranno pervenire a mezzo raccomandata A/R 
entro il 13/09/2019 a IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
via Einaudi 88 – 61032 Fano (PU) oppure via PEC all’indirizzo 
inside.coop@legalmail.it  oppure consegnate a mano presso la 
medesima sede. Le domande pervenute dopo la data indicata e/o 
incomplete e/o con modelli difformi rispetto a quelli previsti non 
saranno ritenute valide.  

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Il piano formativo del corso, della durata complessiva di 100 ore, è 
propedeutico all’acquisizione della Patente ECDL Base o Specialised o Full 
Standard con il con n. 96 ore di lezione.  
Sono altresì previste anche n. 4 ore di orientamento. 
Il percorso verrà realizzato nel periodo settembre/novembre 2019 
presso  la sede di I.Ri.Fo.R. – Onlus – Via Vincenzo Rossi n.75 – 
Pesaro. 

PER INFORMAZIONI 
Segreteria didattica IN SIDE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS: 
sito: www.insidecoop.it  
email: info@insidecoop.it  
tel: 0721 855039     
 

Fano, 01 agosto 2019  
 
 www.regione.marche.it 

 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso, a coloro che avranno frequentato almeno il 
75% delle ore verrà rilasciato un attestato di frequenza al corso in 
“ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (TE 5.24.1.1) “ – valido ai 
sensi della L. 845/1978 L.R. 31/1998. 

SELEZIONI 
Qualora le domande idonee fossero superiori ai posti disponibili, si 
procederà ad una selezione. I candidati, salvo diversa 
comunicazione, sono automaticamente convocati il giorno 
18/09/2019 alle ore 9.00 presso la sede formativa IN SIDE 
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, via Einaudi 88, Fano (PU) 
(muniti di documento di identità). In base al numero dei candidati 
presenti la selezione potrà protrarsi per l’intera giornata. La mancata 
presentazione nell’orario e nel luogo indicato farà perdere ogni diritto 
di partecipare al corso. La selezione, secondo la DGR 802/2012, 
prevede la valutazione di: 
• titolo di studio e requisiti professionali (punti 0-15); 
• test scritto con domande psicoattitudinali, logico/matematiche 
e tecniche (punti 0-35); 
• colloquio motivazionale/tecnico (punti 0-50). 
In fase di stesura della graduatoria 8 posti sono riservati a donne e si 
darà priorità ai possessori della certificazione attestante la disabilità 
Legge. 104/92 oppure Legge. 68/99. 


