
 

 

P086 Informatica ICDL 2022  

(OCC.10301.21AC.4.0001.FOR) 

PER IL SEGUENTE PROGETTO È STATO RICHIESTO IL 

CONTRIBUTO A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO 

2014-2020 - IMPORTO FINANZIAMENTO EURO 130.474,40€ 

INFORMATICA ICDL 2022 

Il progetto propone un percorso di alfabetizzazione informatica finalizzato all’acquisizione delle 

competenze informatiche di base previste dalla Patente Europea del Computer ECDL. Il 

percorso ECDL classico si è oggi evoluto nell’ICDL (International Certification of Digital Literacy) 

che, oltre alla certificazione “ICDL Full Standard” prevista al superamento di 7 esami che 

riguardano differenti aspetti dell’area informatica, offre anche certificazioni parziali, legate a singoli 

moduli. 

L’obiettivo principale è quello di consentire a chiunque ne abbia necessità di recuperare 

competenze informatiche che sono oggi da considerarsi indispensabili, o di ampliare e 

sistematizzare le conoscenze informatiche già possedute dai partecipanti certificandole attraverso il 

superamento dell’esame ICDL/ECDL corrispondente al corso seguito. 

DESTINATARI: Disoccupati o in cerca di prima occupazione di età compresa tra i 25 e i 67 anni 

non compiuti. 

DURATA: 2 CORSI DA 40 ORE CIASCUNO INDIPENDENTI L’UNO DALL’ALTRO 

Nello specifico: 

• Spreadsheet - Excel (Uso di un foglio elettronico, Inserimento  dati, selezionare celle, righe e 

colonne, Formule e funzioni, Creazione e modifica dei grafici) 



• On-line Collaboration  (Calendari online;  i Social Media; Meeting online; Uso di dispositivi 

mobili) 

SEDE CORSO:  LOC. AUTOPORTO 33/E,  POLLEIN (AO) 

        LOC Ile Blonde 5 , BRISSOGNE (AO) 

         

PREVISTA INDENNITÀ DI FREQUENZA 

 

Iscrizioni dal 20 Ottobre 2022 al 4 Novembre 2022 

 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE: 

• Domanda d'iscrizione FSE e dichiarazione allegata scaricabile dal sito 

www.progettoformazione.org compilata e firmata in tutti i campi; 

• Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità. 

La documentazione richiesta potrà essere presentata presso le nostre due sedi o alla mail : 

iscrizionifse@progettoformazione.org 

AVVIO CORSO previsti per il mese di  NOVEMBRE 2022 

PROGETTO FORMAZIONE SCRL 

Loc. Autoporto, 33/ E 11020 Pollein (AO)  

Loc Ile Blonde 5 – Brissogne (AO) 

Per informazioni: 0165/43851  

mail : ISCRIZIONIFSE@PROGETTOFORMAZIONE.ORG 
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