
 

                       

 

 

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di Formazione Professionale 

“Competenze Digitali”(pacchetto office livello intermedio) 
 

    

   

              
 

 

Il corso è proposto dal Centro di Formazione Scolastica srl e 
Nuovi Istituti Atena srl.  
Il corso è gratuito per i partecipanti. 

 

 

SOGGETTO PROPONENTE 

 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.S. n. 1211/FOAC del 23/12/2022. Cod.1088351 POR MARCHE FSE 2014-2020 – ASSE 3 – 
Formazione Permanente P.I. 10.3 RA 10.3 Avviso pubblico per la presentazione di progetti per l’assegnazione di lotti di ore di 

formazione professionale: DDPF 70/IFD/2020 

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il percorso formativo proposto, intende contribuire 
all'alfabetizzazione informatica nel territorio, dotando i 
partecipanti delle conoscenze e competenze utili ad utilizzare gli 
strumenti di competenza intermedia dell'informatizzazione e 
digitalizzazione del lavoro e dei servizi. L’obiettivo è di trasmettere 

gli strumenti adatti sia per orientarsi nella dimensione digitale, sia 
per svolgere operazione professionali basilari e usufruire di servizi 
che, per la maggior parte, hanno subito un processo di 
smaterializzazione e digitalizzazione. 
 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Conoscenze:  
U.F. 1 NAVIGARE IN INTERNET, h 4. 
U.F. 2 MICROSOFT WORD, h 11. 
U.F. 3 MICROSOFT EXCEL, h 13. 
U.F. 4 MICROSOFT POWER POINT, h 10.  
UF 5: STRUMENTI AVANZATI DI POSTA ELETTRONICA, h 4, 
U.F.6:PIATTAFORME DI CONDIVISIONE E COLLABORAZIONE, h 4, 
U.F. 7 SICUREZZA INFORMATICA, h 4, 

 

DESTINATARI E REQUISITI 
Il corso è riservato a 15 SOGGETTI (più 4 uditori) di cui almeno n. 
8 donne, di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, residenti e/o 
domiciliati nella Regione Marche, che non partecipano a percorsi di 
Istruzione (indipendentemente dalla loro condizione 
occupazionale, genere, classe di età e cittadinanza). Per i cittadini 
extracomunitari: regolare permesso di soggiorno. Livello di 
competenza nell’utilizzo del pacchetto OFFICE: utente BASE 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione è reperibile sul sito: 
www.scolasticasrl.it 
Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i 
seguenti documenti: 
• Documento d’identità 
• Curriculum Vitae 
La domanda di partecipazione, debitamente compilata 
sottoscritta e completa di allegati, dovrà pervenire entro e non 
oltre il 10/03/2023 tramite una delle seguenti modalità: 
- Posta raccomandata A/R, affinché il timbro postale certifichi la 
spedizione entro il termine di cui sopra; 
- Consegnata a mano presso Scolastica Srl – Via Valenti n. 1 – 
Ancona.  Non saranno prese in considerazione le domande che 
arriveranno incomplete o con modelli difformi da quelli previsti o 
che saranno inviate o presentate a mano oltre la data sopra 
indicata. 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del corso tutti gli allievi che avranno superato con 
esito positivo le verifiche previste alla fine di ciascun modulo e 
che avranno frequentato almeno il 75% delle ore previste, 
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 
Per informazioni contattare il n. 071 20 23 23 – oppure 
professioni@scolasticasrl.it –  
La modulistica è disponibile sul sito 
www.scolasticasrl.it                                                     
                                                            Ancona 17.02.2023 

    www.regione.marche.it 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SELEZIONI 
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili si 
effettuerà una selezione 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 in forma di test sulle materie di inglese, nozioni di 
sicurezza informatica e cultura generale (0-35 punti); 
• colloquio sulle materie oggetto del corso, motivazione alla 
partecipazione al corso e curriculum vitae (0-50 punti). 
I candidati, per essere ammessi alla graduatoria, dovranno aver 
conseguito un punteggio minimo di 60/100. 
I candidati devono considerarsi convocati per la selezione il 
giorno 14/03/2023 alle ore 09.00 presso la sede Scolastica 
SRL - Via Valenti n. 1  – Ancona, salvo eventuali variazioni che 
saranno comunicate per SMS dall’organismo gestore. 
In caso di assenza si perderà il diritto alla partecipazione al corso 
corso. 
 

SEDE DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
Sede del corso: Ancona, Via Valenti 1. ( C/o Centro Mirum) 
Durata del corso: 50h. Sono previste lezioni per 3 giorni a 

settimana. periodo: Marzo 2023 -Giugno 2023.  
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