Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale per

ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

PER PERSONE IN STATO DI HANDICAP (L.68/99)
Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 1332 del 26/10/2018 Cod. 1010190
POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE III - P.I. 10.3 RA 10.3

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

INCENTIVI

Il presente progetto mira a fornire ai destinatari le competenze di base
per utilizzare le tecnologie informatiche. Il target a cui si rivolge è
quello di persone in stato di Handicap (L.68/99) che hanno necessità di
implementare le proprie capacità per facilitarne l’inserimento lavorativo.
Il percorso è conforme ai moduli indicati nella certificazione informatica
europea (ECDL) in modo tale che, successivamente e se voluto, gli
allievi potranno accedere alla certificazione stessa.

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

info@cogitocooperativa.it

15 (+3uditori) soggetti in stato di handicap (L.68/99) 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
DURATA COMPLESSIVA:

100 ore totali suddivise in 34 teoriche e 66 pratiche

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
NOVEMBRE 2019 – FEBBRAIO 2020

SEDE FORMATIVA
ITT MONTANI – Via Joice Lussu n.8 - 63900 Fermo (FM)

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
AREA TRASVERSALE:
 orientamento e ricerca attiva del lavoro - 4 ore
AREA PROFESSIONALIZZANTE:
 Concetti di base del computer - 8 ore
 Concetti di base della rete - 8 ore
 Elaboratore di testi - 20 ore
 Fogli elettronici - 20 ore
 Sicurezza informatica – 8 ore
 Strumenti di presentazione – 16 ore
 Collaborazione in rete – 16 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 TE5.24.1.1 – “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA”, ai sensi della
L.R. n. 16/90

PRESENTAZIONE DOMANDE
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate su apposita
modulistica (Mod. Placement) scaricabile dal sito
www.cogitocooperativa.it, o richiedibile tramite mail
La domanda di iscrizione dovrà essere completata con la seguente
documentazione:
 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.
Le domande potranno essere trasmesse per raccomandata A/R (farà
fede la data di arrivo) oppure consegnata a mano presso COGITO
Soc.coop. sociale a r.l. Via Vallescura n.47 Capodarco di Fermo
oppure inviate per PEC a cogitocooperativa@peceasy.it entro il

31 Ottobre 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) di cultura generale (max 35
punti) e in un colloquio individuale (max 50 punti).
Le selezioni si svolgeranno il giorno 06/11/2019 presso la
sede di COGITO Soc.coop. sociale a r.l. Via Vallescura n.47
Capodarco di Fermo alle ore 15. 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 0734 671726 oppure per email
info@cogitocooperativa.it

Fermo 01/10/2019

