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 “Alfabetizzazione Informatica”  
Corso GRATUITO – con esami ECDL (Patente Europea) 

Siform2 n. 1003903 – POR MARCHE FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1, R.A. 8.5 – Tipo: B/AI – 
Cod. Regionale: TE5.24.1.1 

Corso approvato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n. 614 del 12.06.2018 e Autorizzato con D.D.P.F. n. 941/IFD del 21.08.2018 
 

SOGGETTO PROPONENTE: 
 

C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. –Centro Servizi 
Formativi - Viale America, 7 63832 Magliano di Tenna 
(FM) - P. Iva 02026450441 - Tel/Fax 0734-
633347/065219 – e-mail: info@csfformazione.it  

MODALITA’ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE:  
 

La domanda di partecipazione al corso deve essere consegnata entro 
e non oltre il giorno 16 Novembre 2018 ore 18.00 qualora dalla 
domanda presentata e dalle eventuali integrazioni richieste, si evinca 
la mancanza di uno soltanto dei requisiti di ammissione, l’allievo 
perderà la possibilità di partecipare al corso in oggetto. Di ciò si darà 
immediata comunicazione al partecipante con lettera raccomandata o 
con raccomandata a mano. La mancata presentazione anche di uno 
solo dei documenti richiesti entro il termine fissato, autorizza l’ente 
gestore senza ulteriori formalità ad escludere il partecipante al corso. 
Qualora le regolari candidature superino i posti disponibili (15) è 
prevista una selezione che avverrà mediante una prova scritta, 
consistente in quiz psico-attitudinali e di cultura generale a risposta 
multipla, seguita da un colloquio al quale accedono esclusivamente 
coloro che hanno superato la prima prova.  Gli allievi stranieri 
dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana. La 
selezione è fissata per il 17 Novembre 2018 alle ore 09.00 
presso la sede formativa sita in VIA MONTANI, n. 7 – 63900 
FERMO (FM). Questo avviso è valido ai fini della convocazione 
per la selezione. 

SEDE DEL PERCORSO FORMATIVO:  
Via Montani, n.7 – 63900 Fermo (FM) (Loc. I.T.I. 
Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. e M. 
MONTANI”) 
 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI: 
n° 15 Disoccupati (7 Uomini e 8 Donne), residenti nella 
Regione Marche, che intendono intraprendere un percorso 
formativo avente ad oggetto competenze informatiche di 
base (ECDL BASE).  
Il possesso del requisito di “soggetto disoccupato” sarà 
attestato dall’esibizione della scheda professionale rilasciata 
dal CIOF competente per territorio. I soggetti che sono già 
in possesso di certificazione ECDL non saranno riconosciuti 

ammissibili al percorso in oggetto. 
 

DURATA DEL CORSO:  
100 ore (28 ore di lezione teoriche e 72 ore di pratica in 
laboratorio). 
 

La data d’inizio corso è prevista per il 5 Dicembre 2018 e 
la data di conclusione  è prevista per il 15 Maggio 2019. I 
candidati che hanno presentato domanda di partecipazione 
saranno avvisati della eventuale variazione di inizio corso 
tramite contatto diretto, tramite e-mail o raccomandata. 
 

SCADENZA DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE:  
Modalità di iscrizione: 
 

La partecipazione al corso è subordinata alla 
presentazione della domanda che i candidati dovranno 
far pervenire alla sede legale del C.S.F. snc sita in 
Magliano di Tenna – Viale America, n.7, entro il 16 
Novembre 2018 ore 18.00 attraverso una delle 
seguenti modalità: 
 

- CONSEGNA A MANO; 
- RACCOMANDATA A/R (farà fede la data del timbro 
postale); 
- Tramite PEC all’indirizzo: csfformazione@pec.it  
La domanda di partecipazione che può essere reperita nel 
nostro sito internet, nonché nella sede legale del C.S.F. 
e dovrà essere comprensiva di: 

- scheda di iscrizione scaricabile sul sito 
www.csfformazione.it (area corsi – allegato 9) a cui deve 
essere allegata l’informativa privacy debitamente firmata; 
- curriculum vitae firmato in originale e redatto 
ESCLUSIVAMENTE secondo l’allegato 16; 
- documento di identità in corso di validità del 
partecipante. 
- copia della scheda professionale rilasciata dal CIOF 
competente per territorio  
- copia del permesso di soggiorno valido per i cittadini 
non comunitari. 

COSTO E MODALITA’ DEL PAGAMENTO 
 

IL CORSO E’ GRATUITO, ED E’ RICONOSCIUTA UN’INDENNITA’ 
di FREQUENZA massima pari A € 50,00 nel caso di frequenza 
di tutte le 100 ORE .   

Per ogni allievo, è prevista inoltre, la possibilita’ di sostenere 
la prova di esame ECDL BASE gratuitamente per 2 moduli 
(rilascio della SKILL CARD e n. 2 moduli di Esame ECDL BASE a scelta 
dell’allievo a carico dell’Ente Gestore). 
Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico necessario per lo 
svolgimento del corso (slide on line scaricabili dall’area privata del sito 
CSF formazione).  
 

STRUTTURA PROGETTUALE:  
Il corso è articolato in 100 ore di cui 28 ore di lezione teoriche e 72 di 
ore pratiche in laboratorio. 
 

I MODULI FORMATIVI TRATTATI RIGUARDANO I MODULI: 
- COMPUTER ESSENTIAL: Concetti base ICT – Regole principali 

sistema informatico, gestione file, i componenti del pc, ecc.; 
- WORD PROCESSING – come creare un documento, controllare gli 

errori, inserire tabelle, immagini, oggetti, ecc.;  
- ONLINE ESSENTIALS – concetti di navigazione di rete, 

informazioni raccolte sul web, uso della posta elettronica, 
navigazione nel web, ecc.; 

- SPREADSHEETS – gestione dei fogli di lavoro, formule e funzioni, 
grafici, preparazione delle stampe, ecc.;  

- IT SECURITY – concetti della sicurezza informatica, uso sicuro del 
web, gestione sicura dei dati, sicurezza di rete, ecc.. 

FIGURA PROFESSIONALE IN USCITA:  
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di formare i 
partecipanti, in stato di disoccupazione, su un percorso di 
alfabetizzazione informatica che abbia l’obiettivo di trasferire 
COMPETENZE DIGITALI DI BASE, necessari per sostenere l’esame di 
certificazione ECDL BASE (European Computer Driving Licence). Gli 
allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso 
conseguiranno l’attestato di “ALAFABETIZZAZIONE INFORMATICA” – 
COD. Reg. TE5.24.1.1 Tipo: B/AI 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  
CSF – CENTRO SERVIZI FORMATIVI Viale America, 7 – Magliano di 
Tenna (FM)– Tel/Fax: 0734/633347 oppure via mail al seguente 
indirizzo: info@csfformazione.it –csfformazione@pec.it 

ATTESTATO di FREQUENZA:  
Al termine del percorso formativo saranno rilasciati i seguenti attestati: 

- ATTESTATO DI FREQUENZA (valido ai sensi della L.R. 31/1998): per gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore 
corso e che opteranno per NON sostenere l’ESAME ECDL BASE; 

-  ATTESTATO DI FREQUENZA (valido ai sensi della L.R. n. 31/1998) E CERTIFICAZIONE ECDL BASE per gli allievi che avranno 
frequentato almeno il 75% delle ore corso e avranno sostenuto, con esito POSITIVO l’esame di Certificazione ECDL BASE.  

 


