Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

INFORMATICA APPLICATA

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 706 del 27/06/2018 Cod. 1010831
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III - P.I. 10.3 RA 10.3

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

INCENTIVI

L’obiettivo è quello di rafforzare le competenze già possedute per
utilizzare le tecnologie informatiche. Il percorso tratterà i principali sw
gestionali utilizzati negli uffici (elaborazione di testi e fogli elettronici),
l’uso della posta elettronica e l’utilizzo dei principali social per la
comunicazione personale e aziendale. Viene
inoltre previsto un modulo dedicato alla sicurezza sul lavoro (mod.
generale informazione formazione dei lavoratori TU 81/08) e un altro
modulo dedicato alla sicurezza informatica.

Agli allievi DISOCCUPATI verrà riconosciuta una indennità oraria di euro
0,50€ per ogni ora di formazione frequentata. Ogni materiale didattico
verrà inoltre fornito gratuitamente.

DESTINATARI E REQUISITI
15 (+3uditori) soggetti e in ordine di priorità:
- DISOCCUPATI (ai sensi della normativa vigente) al di sopra dei 18
anni di età, residenti o domiciliati nella Regione Marche, che non
partecipano a percorsi di istruzione;
- OCCUPATI al di sopra dei 18 anni di età, residenti o domiciliati nella
Regione Marche, che non partecipano a percorsi di istruzione

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita
modulistica
(Mod.
Placement)
scaricabile
dal
sito
www.formartmarche.it (nelle news) o richiedibile tramite mail
formart@formartmarche.it
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente
documentazione:
 Curriculum Vitae da cui sia possibile evincere la residenza e
rilasciato in atto notorio (D.P.R. 445/2000) e con liberatoria sulla
privacy
 Documento di identità in corso di validità
 PER I SOLI DISOCCUPATI: Certificato di disoccupazione o
scheda anagrafico professionale rilasciato dal CIOF di
competenza ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

DURATA COMPLESSIVA:

100 ore totali suddivise in 36 teoriche e 64 pratiche

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
luglio 2019 – novembre 2019

SEDE FORMATIVA


c/o MECCANO - Via G. Ceresani, 1 - Loc. Campo dell'Olmo Fabriano

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Area DI BASE E TRASVERSALE:
 Accoglienza E Valutazione Delle Competenze In Ingresso – 4 ore
 Orientamento Al Lavoro – 4 ore
 Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro – 4 ore
 Sicurezza Informatica – 4 ore
AREA PROFESSIONALIZZANTE:
 Elaborazione Testi (Word) - 26 ore
 Foglio Elettronico (Excel) - 26 ore
 Posta Elettronica - 20 ore
 Internet E Social- 12 ore

TITOLO RILASCIATO
Al termine del percorso, a coloro che avranno frequentato almeno il
75% del monte ore previsto, verrà rilasciato l’attestato di frequenza
B/AI TE5.28.1.1 – “INFORMATICA APPLICATA”, ai sensi della L.R. n.
16/90

Le domande potranno essere trasmesse per raccomandata A/R (farà
fede il timbro postale) o consegnata a mano presso MECCANO Via G. Ceresani, 1 - Loc. Campo dell'Olmo – Fabriano oppure
inviate
per
PEC
a
formartmarche@legalmail.it
entro
il

21/10/2019.
L’allievo non sarà ammesso al corso qualora:
 La domanda non sia stata inviata entro la data di scadenza del
presente bando
 La domanda sia priva della certificazione dello stato di
Disoccupazione/inoccupazione.
 Dalla domanda e dalla relativa documentazione allegata si dovesse
evincere la mancanza di uno dei requisiti di accesso
 Non si presenti all’eventuale prova di selezione

SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori ai posti
disponibili, sarà effettuata una selezione in cui saranno valutati i titoli di
studio e i requisiti professionali (max 15 punti) e consisterà in una
prova scritta (quiz a risposta multipla) sulle materie argomento del
corso (max 35 punti) e in un colloquio individuale (max 50 punti).
Le selezioni si svolgeranno il giorno 24/10/2019 presso la
sede di MECCANO – Via G. Ceresani, 1 - Loc. Campo dell'Olmo –
Fabriano - alle ore 14,30. La graduatoria dei selezionati verrà
formulata sulla base dei punteggi come previsto dal D.G.R. 802/2012
par.1.6. Il presente bando ha validità come convocazione e non
sono previste ulteriori comunicazioni.

PER INFORMAZIONI Rivolgersi allo 071.2905431 oppure per email formart@formartmarche.it

Ancona, 10/10/2019

www.regione.marche.it

