
/, ._

a94l\ LINIYTRSI]A I}H,CLT §TT}IX I]I EALHftMfi
AREA RISORSE LIMANE

SETTORE CARzuERE E FORMAZIONE CONTINUA DEI DIRIGENTI E DEL PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO

Titolo Classe Fascicolo

.'lY6 551 d.r ,,(8-lc- ZatZ
UOR

SET26
CC RPA

Scìabica

Al tutto il personale

Oggetto: interpello per il corso di formazione " ECDL Start".

In attuazione del Piano Annuale 2012 per la formazione del personale T.A., si sta
procedendo all'organizzazione di un intervento formativo dal titolo "ECDL Start".

I1 corso si propone di creare e sviluppare le conoscenze relative ai più diffusi software
ùllizzati nella Pubblica Amministrazione circa 1'uso del computer e della gestione dei files, 7'utiTizzo
del foglio elettronico, l'elaborazione di testi, Tanavigazione su internet e l'uso della posta elettronica.
I contenuti del corso comprendono:

'/ Uso del computer e gestione dei file (Windows XP)
./ Elaborazione testi (Microsoft Word)
'/ Foglio elettronico (Microsoft Excel)
'/ Navigazione e comunicazione in rete (Internet Explorer e Outlook Express)

n corso sarà articolato su due edizioni che si terranno nel periodo tra
Dicembre/Febbraio 201212013 nelle ore pomeridiane dalle 14.00 alle i7.00.Ogni edizione del
corso è articolata in 39 ore di lezione frontale in aula, piÌt 12 ore di studio individuale.

Non possono partecipare coloro i quali abbiano già conseguito la certifi cazione ECDL
(saranno effettuate le verifiche presso I'AICA) e/o hanno partecipato ai precedenti corsi
or ganizzati da questa Amministr azione.

Qualora le richieste di partecipazione all'attività formativa dovessero essere superiori al
numero consentito dalla capienza dell'aula, si procederà alla selezione tenendo conto del
numero dei corsi effettuati nell'ultimo biennio (2010-2012)"

Per la partecrpazione al corso gli interessati dovranno iscriversi on line, collegandosi al sito
del Settore Carriere e Formazione Continua dei Dirigenti e del Personale Tecnico
Amministrativo, sezione Iscrizione ai corsi di formazione:

https :l/aru.u nirra.itlf'ormazioneliscrizionecorsi.dll/
Le credenziali per l'accesso sono le stesse richieste per l'indirizzo e-mall-

Per f iscrizione occorre:
1. compilare il modulo on line;
2. allegare il nulla osta firmato dai responsabile di struttura (dirigenti, presidi, direttori di
diparlimenti) in formato PDF o JPG, utrlizzando i tasti "sfoglia" e"carica".

Il termine per I'iscrizione è il 9 novembre p.v..
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L'elenco dei partecipanti sarà pubblicato con valore di notifica di convocazione nell'area
intranet, sezione News della Formazione.
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