RICONOSCIUTO AI SENSI DELLA LEGGE 845/78
Il presente corso intende fornire ai partecipanti le capacità pratiche e le conoscenze per operare,
comprendere e decidere in merito agli strumenti digitali. Saper creare, gestire e organizzare documenti digitali
office, foto, audio, video. Utilizzare il pc per comunicare con internet e con i principali dispositivi (cellulare,
fotocamera, videocamera, stampante). Le conoscenze su rischi e opportunità degli strumenti digitali
riguardano il mondo del lavoro, la scuola, la famiglia, il sociale. Analisi dei fabbisogni formativi individuali.

CORSO A NUMERO CHIUSO: sono ammessi al corso un numero
massimo di 20 partecipanti motivati ad aumentare le proprie capacità
pratiche e conoscenze nell’utilizzo dei moderni strumenti digitali (PC,
internet, telefono cellulare smartphone, fotocamera, videocamera).
REQUISITI PER L’ISCRIZIONE:
- nessuno, per iscriversi al corso non sono richiesti titoli di studio particolari,
non è richiesta una particolare conoscenza degli argomenti del corso.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE:
Compilazione della domanda presso nostra sede. Prima dell’iscrizione è
possibile richiedere appuntamento senza impegna per informazioni e
orientamento. Presso nostra sede sono disponibili i programmi didattici
completi del corso.
ATTESTATO DI FREQUENZA :
Il corso di aggiornamento rilascia l’Attestato di frequenza valido ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 845/78 e della L.R. n.
16/90 a coloro che avranno frequentato almeno il 75% delle ore. Sono permesse max 25% di ore assenza.
PRINCIPALI INSEGNAMENTI:
- Accoglienza
- Gestione di documenti e file multimediali
- Internet per comunicare e per trasmettere
documenti e file multimediali
- Creare documenti, fotoritocco, video
- Rischi e opportunità degli strumenti digitali.
Laboratorio informatico con min. 1 PC ogni 2 partecipanti
CHIUSURA ISCRIZIONI:
COSTO:
SEDE CORSO:
INIZIO CORSO:

DURATA DEL CORSO:
50 ore complessive. È Possibile frequentare n. 6
ore a distanza tramite internet.
ORARIO DELLE LEZIONI:
Sarà svolta una riunione apposita per decidere
gli orari in base alle esigenze di tutti gli iscritti.
Giorni e orari indicativi:
Martedì e Giovedì ore 19,00-21,00

salvo esaurimento posti fino al 10 SETTEMBRE 2011
475,00 Euro iva esente (possibilità di pagamento rateale e borse studio)
Centro Docens presso Consorzio ZIPA. Via Dell’Industria, 5 Jes i (AN)
20 SETTEMBRE 2011.

Per informazioni e iscrizioni: Associazione PRAXIS sede formativa di Jesi - V.le G.Puccini 5
Tel. 0731/211573 - Cell. 349/0817819 - jesi@associazionepraxis.it - www.associazionepraxis.it

