
Titolo Seminario 
Informatica per il sociale 

Gestire e utilizzare l' ICT nel terzo settore 

Prima Edizione  

Cod. Identificativo* SL 16/15 

Calendario/ Orario in presenza 

 

 

12 novembre – 9.30 – 13.30 – presenza. 

19 novembre – 9.30 – 13.30 – presenza. 

26 novembre – 9.30 – 13.30 – presenza. 

1 Dicembre –  9.30 – 13.30 –  presenza. 

 

Le restanti 16 ore  verranno svolte in FAD dal 12 novembre al 1 

dicembre con cadenza di circa 6 ore a settimana tra un incontro in 

presenza e l'altro, per le prime due settimane, e 4 ore per la terza. 

Fine iscrizione 9 Novembre 2015      h. 12,00 

Durata 16 ore in presenza + 16 FAD 

Tipologia Seminario breve 

Destinatari 

Soggetti disoccupati o inoccupati. 

Il seminario si rivolge prioritariamente a soggetti disoccupati, 

tuttavia è possibile l'iscrizione di soggetti occupati, ammissibili 

solo previa disponibilità di posti. 

Requisiti d'accesso 
Sarà data priorità ai residenti nella Città metropolitana di Roma 

Capitale. 

Obiettivi 

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti le competenze 

necessarie per valutare, scegliere, acquisire e gestire strumenti 

informatici innovativi, con particolare attenzione alla loro 

integrazione nelle attività proprie delle organizzazioni del Terzo 

Settore.  

Inoltre le competenze acquisite permetteranno di operare scelte 

sociali e ambientali responsabili nel campo delle tecnologie, 

permettendo al contempo valutazioni economiche che possano 

portare a risparmi di risorse, tempo ed energie e mantenendo 

l'organizzazione aggiornata in materia di innovazione tecnologica 

con l'adozione tempestiva e mai prematura di nuove tecnologie. 

Contenuti del seminario 

Il seminario tratterà tematiche tecniche, economiche, giuridiche 

ed organizzative utili a costruire una visione strategica degli 

aspetti tecnologici e innovativi che sono oggi parte essenziale di 

ogni organizzazione del Terzo Settore. 

In particolare saranno affrontate problematiche relative alla 

gestione economico-amministrativa delle TIC (tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione), alla sostenibilità ed 

eticità nella scelta e nell'utilizzo degli strumenti informatici, ad 

aspetti relativi alla sicurezza informatica e agli strumenti web utili 

ad ottimizzare l'intero ciclo della comunicazione interna ed 

esterna all'organizzazione. 

Programma: 

*Valutazione e gestione di hardware, software e relativi aspetti 



etici ed economici (4 ore in presenza); 

*Internet e il web per il terzo settore. Dai siti statici al web 3.0 (4 

ore in presenza, 4 ore in modalità FAD); 

*Privacy e sicurezza informatica. Uso consapevole di strumenti di 

condivisione e collaborazione online (4 ore in presenza, 4 ore 

in  modalità FAD) ; 

*Crowdfunding: come utilizzare il web 2.0 per realizzare 

campagne di fundraising. (2 ore in presenza, 4 ore in modalità 

FAD ); 

*Gestione economica delle TIC. (2 ore in presenza 4 ore in 

modalità FAD) 

Metodologia 

Il percorso proposto si ispira in parte alla cultura dell'attivismo 

digitale ma comprende anche metodologie e contenuti tipici della 

cultura imprenditoriale delle TIC e si struttura alternando esercizi 

pratici a parti teoriche, attività in presenza a formazione a distanza 

basata sulla piattaforma di E-learning Moodle.  

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e 

seminariale/i; E evento/i 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di 

posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria 

in caso di rinuncia alla partecipazione. Non sono ammessi 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La segreteria si 

riserva di annullare il seminario in caso di mancato 

raggiungimento della quota minima di iscrizioni. Per 

partecipare a un seminario in FAD è necessario avere  un 

collegamento internet e un computer in grado di aprire le pagine 

web di una FAD ossia, computer dotati di Windows XP o 

superiore, Internet Explorer 8 o superiore, Firefox o Chrome in 

una versione che non abbia più di 3 anni. 

Contatti 

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 

06/3314643 – Tel/Fax:  06.67667748 – E- mail: 

scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

mailto:scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it

