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Descrizione dell’iter formativo proposto:
Durante il corso Competenze digitali, nell’ottica della cittadinanza digitale, verranno fornite le competenze

necessarie ad utilizzare pc, tablet, dispositivi mobili e internet con l’obiettivo di rendere gli allievi autonomi e
capaci di partecipare alla vita nella società online.

 
Obiettivi del corso: 

Al termine del corso l’allievo avrà acquisito autonomia per partecipare attivamente alla vita digitale utilizzando
pc e dispositivi mobili per reperire documenti e informazioni utili alla vita professionale e privata (es. compilare

form, creare casella di posta, registrarsi ai siti della pubblica amministrazione, SPID, cenni di sicurezza
informatica e copyright). 

 

CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

COMPETENZE DIGITALI
Destinatari: Giovani (>18 anni) ed adulti (>29 anni)

disoccupati
 

Sede di svolgimento: Torino, Moncalieri
 

Costo: Gratuito
 

Durata del corso: 40 ore (GOL 2*)
 

Titolo rilasciato: Attestato di validazione delle
competenze

*Nell’ambito del programma nazionale GOL (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) viene definito, tramite i centri per l’impiego, il fabbisogno formativo
individuale. I soggetti con indice di profilazione 2 (upskilling) possono candidarsi ai percorsi fino a 150 ore di durata, mentre i soggetti con indice di
profilazione 3 (reskilling) possono candidarsi ai percorsi oltre le 151 ore di durata. Lo stage è previsto nei percorsi di lunga durata. 
I corsi GOL sono rivolti ai disoccupati. Il corso, rivolto a candidati maggiorenni di entrambi i sessi (L.903/77; L125/91), sarà attivato previa presentazione ed
approvazione da parte della Regione Piemonte. Il finanziamento del corso sarà erogato tramite il Programma GOL, nell’ambito del PNRR finanziato
dall’Unione europea – Next Generation Eu. Le iscrizioni sono aperte fino al completamento dei posti disponibili, compatibilmente con la possibilità di
raggiungere gli obiettivi del corso. L’ammissione potrà essere soggetta al superamento di specifiche prove di selezione, che verranno comunicate ai candidati.
Data pubblicazione: 07/11/2022
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