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Possono partecipare al percorso formativo donne che risultino residenti o domiciliate in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente all'iscrizione alle attività.
Trattandosi di un percorso introduttivo e trasversale, non è richiesto il possesso di requisiti sostanziali
d'accesso.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili, verrà data priorità alle donne
disoccupate, al fine di facilitarne l’ingresso nel mercato del lavoro.
In caso di pari condizione, verrà data priorità alle donne in possesso di titolo di studio di livello inferiore.
In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Caratteristiche distintive di smartphone e tablet, con riferimento agli aspetti hardware e software;
principali caratteristiche e modalità di utilizzo dei sistemi operativi Ios e Android;
operazioni sullo schermo di uno smartphone e di un tablet;
ricerca e download di App dai principali Store;
App più utili per il mondo del lavoro (Whatsapp, Camscanner, Easy Backup, ...);
far interagire lo smartphone e il tablet con i PC, con la rete e con il Cloud;
effettuare copie di backup dei dati e proteggere dati e dispositivi da malware.

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a donne che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze
digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in
precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative.
Più in specifico, il corso è pensato per donne che abbiano necessità di acquisire conoscenze e
competenze riconducibili all'Area "Alfabetizzazione su informazioni e dati - livello base" del Framework
europeo DigComp 2.2, con particolare riferimento a un utilizzo efficace di smartphone e tablet, intesi
come strumenti utili nell'esercizio delle attività lavorative.

DONNE E COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
COMPETENZE DI ACCESSO (SMARTPHONE E TABLET)

CORSO GRATUITO
PROG. 1 | LIVELLO BASE

16 ORE
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