Impresa Sociale
Società Cooperativa Sociale
Start Up Innovativa a Vocazione Sociale

CORSI E CERTIFICAZIONI DI INFORMATICA
Di seguito le informazioni sui corsi e sulle relative certificazioni informatiche.
Si precisa che è possibile:
-

seguire solo i corsi e conseguire un attestato di frequenza, oppure
seguire i corsi e sostenere gli esami per conseguire anche la certificazione
informatica EIPASS, oppure
sostenere solo gli esami di certificazione.
Corso 7 Moduli 010/16

OBIETTIVI DEL
CORSO

CONTENUTI

METODOLOGIE
DIDATTICHE
PERSONALIZZAZIONE
DEL CORSO
DOCENTE
TEMPI
ATTESTAZIONI

 Saper utilizzare applicativi di office automation
 Saper utilizzare i principali browser di navigazione
 Saper utilizzare applicazioni di gestione della posta elettronica
 Prepararsi agli esami di certificazione delle competenze informatiche
1) Fondamenti dell’ICT; Sistema operativo e gestione dei file (6 ore)
2) Videoscrittura (12 ore)
3) Fogli di calcolo (15 ore)
4) Presentazioni multimediali (9 ore)
5) Database (15 ore)
6) Internet (3 ore)
7) Posta Elettronica (3 ore)
o Esercizi guidati al PC
o Simulazione di utilizzo degli applicativi nel contesto lavorativo
o Autovalutazioni on line
o Simulazioni dell’esame di certificazione
È possibile frequentare l’intero corso o scegliere singoli moduli.
Nella sezione “note” del modulo di iscrizione specificare “intero corso” oppure
i moduli che si vogliono frequentare (ad es. 2,4,7)
Anna Maria Testini – docente con esperienza pluriennale in corsi di
preparazione per esami di certificazione delle competenze informatiche
Formatrice EIPASS
Durata totale del corso: 63 ore (incontri da 3 ore ciascuno)
Date e orari: da definire
 Attestato di frequenza
 Certificazione informatica EIPASS valida per concorsi pubblici, graduatorie
docenti e ATA, crediti formativi universitari
La certificazione si consegue superando 7 esami, corrispondenti ai 7 moduli,
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Impresa Sociale
Società Cooperativa Sociale
Start Up Innovativa a Vocazione Sociale

COSTI CORSO

COSTO
ATTESTAZIONI

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE AL
CORSO

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE AGLI
ESAMI DI
CERTIFICAZIONE

da sostenere presso Centro Accreditato EIPASS convenzionato con Formever
Lab
Intero corso: € 260,00 (IVA inclusa)
Modulo 1: € 30,00 – Modulo 2: € 60,00 – Modulo 3: € 75,00
Modulo 4: € 40,00 – Modulo 5: € 70,00 – Modulo 6: € 10,00
Modulo 7: € 15,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Scontistica per gruppi:
per iscrizioni di gruppo (almeno 5 persone) l’intero corso costa € 200,00
anziché 260,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Il costo del corso comprende:
1) Lezioni in presenza
2) Materiale didattico in formato digitale
Attestato di frequenza rilasciato in formato digitale
 L’attestato di frequenza è incluso nel costo del corso
 Certificazione informatica: € 130,00. La quota comprende:
- 7 esami di certificazione corrispondenti ai 7 moduli
- Materiale didattico in formato digitale per la preparazione agli esami
- Accesso illimitato alle simulazioni di esame

1) Compilazione del modulo di iscrizione on-line
2) Pagamento tramite:
- Bonifico bancario su conto corrente intestato a:
Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.
IBAN IT17K0307502200CC8500612279
causale: nome, cognome – iscrizione Corso 7 Moduli 010/16
trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail
formeverlab@gmail.com
- Contanti
1) Compilazione del modulo di iscrizione on-line
2) Sarete contattati dalla docente che fornirà informazioni dettagliate
sugli esami di certificazione: tempi e modalità di svolgimento e di
iscrizione

Segreteria
organizzativa

Formever Lab +39 0881.723209 ; +39 340.2223745

Link scheda iscrizione

https://docs.google.com/forms/d/1en4YYd8rID7VgygfyYHPzEM5MIdPcowrtlO
qhO2NCjQ/viewform
(se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link nella
barra degli indirizzi del browser internet).
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Corso User 01/17

OBIETTIVI

CONTENUTI

METODOLOGIE
DIDATTICHE
PERSONALIZZAZIONE
DEL CORSO
DOCENTE
TEMPI

ATTESTAZIONI

COSTI CORSO

 Saper utilizzare i principali applicativi di office automation
 Saper navigare e cercare informazioni sul web
 Saper comunicare in rete
 Conoscere i fondamenti dell’ICT e della sicurezza informatica
 Prepararsi agli esami di certificazione delle competenze informatiche
1) Fondamenti dell’ICT (3 ore)
2) Sicurezza Informatica (3 ore)
3) Navigare e cercare informazioni sul web (3 ore)
4) Comunicare in rete (3 ore)
5) Elaboratore di testi (12 ore)
6) Fogli di calcolo (15 ore)
7) Presentazioni multimediali (9 ore)
o Esercizi guidati al PC
o Simulazione di utilizzo degli applicativi nel contesto lavorativo
o Autovalutazioni on line
o Simulazioni dell’esame di certificazione
È possibile frequentare l’intero corso o scegliere singoli moduli.
Nella sezione “note” del modulo di iscrizione specificare “intero corso” oppure
i moduli che si vogliono frequentare (ad es. 2,4,7)
Anna Maria Testini – docente con esperienza pluriennale in corsi di
preparazione per esami di certificazione delle competenze informatiche
Formatrice EIPASS
Durata totale del corso: 48 ore (incontri da 3 ore ciascuno)
Date e orari: da definire
 Attestato di frequenza
 Certificazione informatica EIPASS valida per concorsi pubblici, graduatorie
docenti e ATA, crediti formativi universitari
La certificazione si consegue superando 7 esami, corrispondenti ai 7 moduli,
da sostenere presso Centro Accreditato EIPASS convenzionato con Formever
Lab
Intero corso: € 190,00 (IVA inclusa)
Modulo 1: € 15,00 – Modulo 2: € 15,00 – Modulo 3: € 15,00
Modulo 4: € 15,00 – Modulo 5: € 60,00 – Modulo 6: € 75,00
Modulo 7: € 45,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Scontistica per gruppi:
per iscrizioni di gruppo (almeno 5 persone) l’intero corso costa € 140,00
anziché 190,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------Il costo del corso comprende:
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Impresa Sociale
Società Cooperativa Sociale
Start Up Innovativa a Vocazione Sociale

COSTO
ATTESTAZIONI

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE AL
CORSO

MODALITA’ DI
ISCRIZIONE AGLI
ESAMI DI
CERTIFICAZIONE

3) Lezioni in presenza
4) Materiale didattico in formato digitale
5) Attestato di frequenza rilasciato in formato digitale
 L’attestato di frequenza è incluso nel costo del corso
 Certificazione informatica: € 130,00. La quota comprende:
- 7 esami di certificazione corrispondenti ai 7 moduli
- Materiale didattico in formato digitale per la preparazione agli esami
- Accesso illimitato alle simulazioni di esame

1) Compilazione del modulo di iscrizione on-line
2) Pagamento tramite:
- Bonifico bancario su conto corrente intestato a:
Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.
IBAN IT17K0307502200CC8500612279
causale: nome, cognome – iscrizione Corso User 01/17
trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail
formeverlab@gmail.com
- Contanti
1) Compilazione del modulo di iscrizione on-line
2) Sarete contattati dalla docente che fornirà informazioni dettagliate
sugli esami di certificazione: tempi e modalità di svolgimento e di
iscrizione

Segreteria
organizzativa

Formever Lab +39 0881.723209 ; +39 340.2223745

Link scheda iscrizione

https://docs.google.com/forms/d/1en4YYd8rID7VgygfyYHPzEM5MIdPcowrtlO
qhO2NCjQ/viewform
(se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link nella
barra degli indirizzi del browser internet).
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