
NEW APPROACH

ABOUT US

utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni,
analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica

La conoscenza dei concetti teorici di base, uso del computer e gestione dei file

Creazione ed elaborazione testi (word), stampa, modifica in .pdf

Creazione ed elaborazione di un foglio elettronico

Reti informatiche: browser, ricerca efficace delle informazioni, accedere a  servizi on line

Posta elettronica, gestione videochiamate e SPID

Il corso  si propone di fornire ai partecipanti le seguenti  competenze: 

Il corso è finalizzato al  raggiungimento dei seguenti obiettivi:

INFO E ISCRIZIONI  
mail: preiscrizionifa@codebri.mb.it    
sito web:  www.consorziodesiobrianza.it/preiscrizione/ 

CORSO DI
INFORMATICA

BASE

3 pomeriggi a settimana
La durata del corso è di 40 ore

Calendario Destinatari Sede

Il corso si svolgerà in 
modalità e-learning

Aggiornamento 21/09/2020

Disoccupati residenti o domiciliati in
Regione Lombardia con i requisiti per

la Dote Unica Lavoro.

PERCORSO FORMATIVO

REALIZZATO CON IL SOSTEGNO DI

www.fse.regione.lombardia.it
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Per coloro che frequentano almeno il 75 %delle ore del percorso e a seguito del superamento di un
esame viene rilasciato un attestato di competenza regionale ai sensi della L .R. n 19/2007.

RISULTATI
Padroneggiare l’uso del computer offrirà una maggior autonomia nell’organizzazione della propria

vita quotidiana (scrivere lettere, creare archivi), nella ricerca del lavoro (modificare CV, candidature

on line, utilizzo di siti web per la ricerca del lavoro) e nella riqualificazione professionale. 

A conclusione del corso e con il superamento dell’esame, verrà rilasciato un Attestato di

Competenza.

DESTINATARI
Disoccupati residenti o domiciliati in Regione Lombardia per i quali sarà valutata la possibilità
di richiedere la Dote Unica Lavoro a copertura del costo d'iscrizione in quanto il corso è realizzato
con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo sociale Europeo
2014 2020 di Regione Lombardia.
La valutazione viene eseguita in relazione ad alcuni requisiti (età, stato occupazionale) posseduti al
momento dell’iscrizione.

Il gruppo classe verrà formato a seguito di un colloquio orientativo e attitudinale.

I corsi saranno avviati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Avvio previsto:  Dicembre 2020

Per le persone di origine straniera è prevista una prova di conoscenza  base della lingua italiana.

www.fse.regione.lombardia.it Aggiornamento 20/11/2020


