
PROGRAMMA DURATA

MODALITÀ

20 ore

Le lezioni saranno svolte interamente in presenza oppure in
modalità mista (presenza e online). Le ore on line non
supererannoil50%delleorediduratadelcorso.

NUMERO PARTECIPANTI

Ilcorsosaràavviatoalraggiungimento dialmeno 12partecipanti.

REQUISITI DI ACCESSO

Persone disoccupate e inoccupate beneficiarie delle misure del
ProgrammaGOL..Esempio:percettoridiammortizzatori sociali in
costanza e in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e DISCOLL);
percettori di reddito di cittadinanza; lavoratori fragili o vulnerabili
(giovani NEET con meno di 30 anni) donne in condizioni di
svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi di 55 anni e
oltre; - altri lavoratori con minori chances occupazionali e con
redditimoltobassi.

ALFABETIZZAZIONE SUINFORMAZIONI EDATI
▪ Produrre semplici documenti di testo e di calcolo
▪ Conoscere e impiegare le diverse funzioni di stampa
▪ Metodi di organizzazione dei contenuti digitali utilizzando cartelle
▪ I principali motori di ricerca in internet: dall’uso alla scelta
▪ Principi e regole per riconoscere l’affidabilità delle informazioni web
COMUNICAZIONE ECOLLABORAZIONE DIGITALE
▪ Utilizzare le principali funzioni della posta elettronica con l’invio di

documenti digitali
▪ Regole di archiviazione automatica e programmazione dell’invio

delle e-mail
▪ Valore legale della comunicazione e Posta elettronica certificata
▪ Che cos’è lo SPID e a cosa serve
▪ I principali servizi online della Pubblica Amministrazione
▪ Funzionalità delle principali piattaforme di eventi online
▪ Partecipare a un evento online per il lavoro e/o la vita quotidiana
▪ Conoscere i servizi di acquisto online
CREAZIONEDICONTENUTI DIGITALI
▪ Tipologie di contenuti digitali, utilizzo e condivisione (social)
SICUREZZAINAMBITODIGITALE
▪ Nozioni per una corretta gestione dei dati personali
▪ Principali rischi e minacce degli ambienti digitali
▪ Come proteggere la propria identità digitale
▪ Misure di sicurezza base per la protezione dei dispositivi
▪ Gestione delle password per proteggere i dispostivi negli ambienti

digitali UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA
Via Maestri del Lavoro, 50 –30015 Chioggia (VE)
Tel. 041 5541616 - Cell 335 5479224
E-mail info@unioncoop.com

INFORMAZIONI
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