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Presentazione del piano formativo e obiettivi
Il progetto formativo GRATUITO per INFORMATICA AVANZATA PER IL WEB si articola in 200 ore di
formazione teorico pratica finalizzate a trasmettere ai partecipanti competenze avanzate
nell’utilizzo degli strumenti informatici maggiormente impiegati nel mondo del lavoro. Scopo del
percorso formativo è quello di provvedere all’alfabetizzazione informatica e successivamente alla
specializzazione di un gruppo di 10 giovani con rilascio di relative certificazioni EIPASS PROGRESSIVE
a seguito del superamento delle prove d’esame previste dal percorso di certificazione.
EIPASS Progressive attesta il possesso di competenze ICT di livello avanzato e relative ai nuovi
scenari proposti dal mondo del web e della condivisione delle risorse. Il programma di certificazione
si articola in 5 moduli d’esame di seguito indicati:


trattamento dei dati e sicurezza informatica;



gestione strutturata del sistema operativo;



Portable Document format e e-books;



Publishing & Editing delle immagini;



Web 2.0, web semantico e social networks.

A chi è rivolto: Giovani iscritti al programma “Garanzia Giovani” in Campania in possesso del
titolo di licenza media.

Durata: 200 ore
Attestazione finale
Al termine del piano formativo, previo superamento dell’esame finale, ciascun allievo riceverà la
certificazione EIPASS PROGRESSIVE.

Moduli didattici
 PRINCIPALI APPLICATIVI PER USO D’UFFICIO
• fondamenti di Word Processing;
• il Word Processor: caratteristiche e ambiente operativo;
• gestione di documenti;
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• operazioni fondamentali;
• formattazione del testo;
• formattazione del paragrafo;
• operazioni avanzate;
• formattazione di un documento;
• operazioni sul testo: spostare, copiare, inserire ed eliminare il testo;
• gestione di tabelle;
• inserimento di foto e immagini;
• stampa di un documento;
• verifica ortografica e ortosintattica del documento;
• criteri per il miglioramento della produttività;
• caratteristiche e funzioni dell’ambiente di lavoro;
• gestione delle cartelle di lavoro;
• operazioni fondamentali sul foglio di calcolo;
• operazioni su righe e colonne;
• gestione del foglio di calcolo;
• operazioni sui dati;
• formattazione delle celle;
• formattazione del foglio di calcolo;
• creazione di formule e funzioni;
• creazione e formattazione di diagrammi e grafici;
• anteprima e stampa di un foglio di calcolo;
• criteri per il miglioramento della produttività;
• operazioni fondamentali di gestione di un database;
• gestione delle tabelle;
• le chiavi;
• progettazione del layout di una tabella;
• le relazioni di una tabella;
• le maschere;
• operazioni fondamentali di ricerca delle informazioni;
• i report;
• report e stampa per l’esportazione dei dati/risultati;
• specifica di ruoli e permessi;
• criteri per il miglioramento della produttività.
 TRATTAMENTO DEI DATI E SICUREZZA INFORMATICA
 trattamento dei dati e della privacy;
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trattamento dei dati nell’Unione Europea (Ue);
riforma della normativa in materia di trattamento dei dati nell’Unione Europea (Ue);
la legge italiana e la privacy;
Codice della Privacy e misure minime di sicurezza;
documento programmatico sulla sicurezza;
trattamento di dati personali da parte di pubbliche amministrazioni;
sicurezza informatica e principali minacce;
autenticazione informatica e gestione delle credenziali di autenticazione;
crittografia;
la sicurezza dei dati e attacchi virus;
controllare e gestire la sicurezza all’interno di un sistema informatico;
sicurezza su Internet.

 GESTIONE STRUTTURATA DEL SISTEMA OPERATIVO




struttura e componenti di un sistema operativo;
gestione dei processi;
storia ed evoluzione dei sistemi operativi.







PORTABLE DOCUMENT FORMAT E E-BOOKS
il formato pdf: utilizzo, storia ed evoluzione;
PDF e sicurezza;
e-book;
e-book reader.

 PUBLISHING & EDITING DELLE IMMAGINI
 le immagini e la compressione;
 modifica delle immagini.

•
•
•
•

WEB 2.0, WEB SEMANTICO E SOCIAL NETWORKS
Internet, World Wide Web e social network;
Web 2.0;
web semantico;
social network.

Sede di svolgimento: TIME VISION – corso Alcide de Gasperi, 169 C.mmare di Stabia (NA).
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