
 

 

 
 

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale GRATUITO per: 

COMPETENZE DIGITALI 
Alfabetizzazione su informazioni e dati 1.1, 1.2, 1.3 e Comunicazione e collaborazione 2.1, 2.2, 2.3 

Finanziato dalla Regione Marche con DDPF 868/IFD del 09/09/2020 e DDS n. 250/FOAC del 14/04/2022 cod. Siform 1085501 

POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 3 Istruzione Formazione P.I. 10.3 (Formazione Permanente) R.A. 10.3 

 

FINALITA’ DEL CORSO  
Acquisizione di competenze digitali e facilitazione dell’uso, 
in ambito lavorativo e in altri contesti, attraverso un percorso 
formativo e di certificazione che traduce gli aspetti teorici del 
framework in conoscenze e abilità pratiche. 
Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento 
permanente per tutte le fasce di età nei contesti formali, non 
formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le 
competenze della manodopera. 
Fornire le competenze necessarie per la “fruizione” dei 
contenuti e dei servizi web e acquisizione di conoscenze e 
competenze che consentono di 
interagire con i contenuti reperiti nel 
web e con i network più significativi.  
 
REQUISITI DI ACCESSO DEI 
DESTINATARI  
15 SOGGETTI (più 5 uditori) di età 

compresa tra i 18 anni e i 64 anni 

residenti e/o domiciliati nella 

Regione Marche che abbiano 

assolto il diritto/dovere di istruzione e 

formazione e che non partecipano a 

percorsi di Istruzione 

(indipendentemente dalla loro 

condizione occupazionale, genere,  

classe di età e cittadinanza).  

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO  
Mod.1 Internet e la navigazione nel web  15h 

Mod.2 Motori di ricerca    25h 

Mod.3 Attendibilità e sicurezza delle informazioni 40h 

Mod.4 Organizzazione dati e documenti  20h 

Mod.5 Cloud Storage     20h 

Mod.6 Nuove tecnologie di comunicazione  35h 

Mod.7 Gli strumenti di comunicazione   10h 

Mod.8 La posta elettronica    40h 

Mod.9 Come usare i social network   30h 

Mod.10 Il digitale per i cittadini e il lavoro  25h 

 
DURATA SEDE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  
Durata corso: 260 ore: (Teoria 67h; Laboratorio 193h) 

Periodo di svolgimento: luglio 2022 – dicembre 2022;  

Sede corso: CPIA – Sede di Ancona (Via Metauro 70A 

Ancona);  

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
Il modulo di iscrizione al corso è reperibile all’indirizzo 
https://www.legacoopmarche.it/articoli/servizi-amministrativi-e-
fiscali e potrà essere inviato tramite: 

• posta raccomandata A/R (Farà fede il timbro postale) 
all’indirizzo Marche Servizi Soc. Coop. Impresa sociale 
via Sandro Totti, n. 10 60131 - Ancona (AN) - entro e 
non oltre il 24 giugno 2022 

• tramite PEC all’indirizzo marcheservizi.coop@legalmail.it 
o consegnato a mano (previo appuntamento fissato 
telefonicamente) entro e non oltre il 24 giugno 2022 

La domanda dovrà pervenire completa di 
curriculum vitae e fotocopia del documento 
di riconoscimento. Le domande che 
perverranno dopo la data indicata non 
saranno ritenute valide. L’allievo non sarà 
ammesso al corso qualora si dovesse 
evincere la mancanza dei requisiti di 
accesso o non si presenti alla prova di 
selezione.  
 
MODALITA’ DI SELEZIONE  
Qualora le regolari candidature superino i 
posti disponibili si effettuerà una selezione. 
I candidati verranno convocati tramite mail 

con tutti i dettagli relativi allo svolgimento.  

La selezione si svolgerà secondo le disposizioni previste dalla 
DGR n. 19 del 20/01/2020 che consisterà in: 

• valutazione titoli di studio, requisiti professionali (0-15 
punti);  

• prova scritta e/o pratica, anche in forma di test, sugli 
argomenti del corso o attitudinali, o di cultura generale 
(0-35 punti);  

• colloquio sulle materie oggetto del corso, specialistiche 
o trasversali, motivazione di partecipare al corso e 
curriculum vitae (0-50 punti).  

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i 
primi 15 (più 5 uditori) saranno ammessi alla frequenza. I 
candidati, per essere ammessi alle attività formative, dovranno 
aver conseguito un punteggio minimo di 60/100. 

 

TITOLO RILASCIATO E CREDITI  
Al termine del corso tutti gli allievi che avranno superato con 
esito positivo le verifiche previste alla fine di ciascun modulo e 
che non avranno superato il 25% delle ore consentite di 
assenza conseguiranno l’Attestazione di Qualificazione 
Professionale per le competenze previste ai sensi della D.G.R. 
n. 1093/2020 e del D.D.P.F. n. 772/2020  
 

PER INFORMAZIONI 
Marche Servizi Soc. Coop. – Via S. Totti, 10 60131 Ancona - tel.349.6663804 (Ginevra) –formazione.mscoop@gmail.com  

www.regione.marche.it 

https://www.legacoopmarche.it/articoli/servizi-amministrativi-e-fiscali
https://www.legacoopmarche.it/articoli/servizi-amministrativi-e-fiscali
mailto:marcheservizi.coop@legalmail.it
mailto:formazione.mscoop@gmail.com

