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Denominazione progetto
Operatore Office Automation
Sezione 1 (Profili completi)
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SEZIONE A
SOGGETTO EROGATORE DELLA FORMAZIONE A CATALOGO E SEDE DI
SVOLGIMENTO
A.1 Coordinate del soggetto richiedente l’inserimento a catalogo dell’offerta formativa
Denominazione e ragione sociale: Eureka Società cooperativa
Natura giuridica: Società cooperativa sociale
Rappresentante legale (Cognome e Nome): Fortunato Egidio
Indirizzo sede legale: Via Santacroce, snc
CAP - Comune - Provincia: 75025 - Policoro - MT
Telefono: 0835/973600
Fax: 0835/973600
Indirizzo e-mail: eurekapolicoro@eurekapolicoro.com
Sito web: www.eurekapolicoro.com
Partita IVA 00538260779
Codice fiscale 00538260779
Registrazione c/o Camera di Commercio: di Matera - n. 00538260779 - anno 1991

A.2 Referente del progetto
Nome e Cognome: Fortunato Egidio
Telefono: 348/5650412
Fax: 0835/973600

A.3 Posizione del soggetto richiedente
Organismo singolo

A.4 Tipologia di soggetto erogatore dell’attività formativa a catalogo
Ente di formazione accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia:
Formazione superiore - Formazione continua e permanente

A.5 Sedi di svolgimento dell’attività formativa a catalogo
N. Sede: 1
Denominazione: Sede operativa per l'Umbria
Indirizzo: via Fontivegge
N. civico/piano: n. 55 piano 1
CAP - Comune - Provincia: 06124 - Perugia - PG
Telefono: 348/5650412
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì
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SEZIONE A-Raggruppamenti
COMPOSIZIONE DI ATI/ATS
(riportare le informazioni per i soggetti diversi dal capofila)
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SEZIONE B
TIPOLOGIA DELL’OFFERTA FORMATIVA
B.1 Tipologia di progetto
- Formazione post-obbligo formativo e post-diploma
- Formazione permanente - aggiornamento professionale e tecnico
- Formazione per occupati (o formazione continua)

B.2/B.3 Settore economico professionale del corso
Area comune

B.4 Obiettivi dell’offerta formativa (descrizione sintetica)
L'obiettivo del corso è di permettere ai partecipanti di conseguire la Qualifica professionale rilasciata ai sensi della L.N.845/78
articolo 14 formando la figura professionale di OPERATORE OFFICE AUTOMATION• in grado di utilizzare, in modo integrato,
ambienti, applicativi e strumenti software per eseguire procedure automatizzate d'ufficio. Egli è in grado anche di proporre ed
eseguire soluzioni ai problemi di organizzazione utilizzando le risorse informatiche. Fra i suoi compiti principali: l'elaborazione
di testi e di dati aziendali, la realizzazione di stampati e prospetti, la creazione di presentazioni, la gestione e l'archiviazione
delle informazioni di varia natura, il reperimento di informazioni su internet e la gestione della posta elettronica e dei contatti
aziendali. L'OPERATORE OFFICE AUTOMATION• opera presso aziende private ed enti pubblici di qualsiasi settore
generalmente in rapporto di lavoro dipendente. Egli si relaziona normalmente con il personale dell'area amministrativa e con i
responsabili ed i tecnici informatici, a fini di mantenimento in efficienza delle risorse hardware e software che utilizza. La sua
professionalità può evolvere acquisendo maggiore autonomia operativa e responsabilità all'interno dell'organizzazione in cui
opera.

B.5 Risultati attesi (descrizione sintetica)
Il progetto formativo si prefigge il raggiungimento dei seguenti risultati:
- conseguimento della Qualifica Professionale di Ã¢Â€ÂœOperatore Office AutomationÃ¢Â€Â• rilasciata ai sensi della L.N.
845/78 art. 14, legalmente riconosciuta anche per i concorsi pubblici;
- preparazione propedeutica al conseguimento della certificazione E.C.D.L.- European Computer Driving Licence (Patente
Informatica Europea);
- riqualificazione dei lavoratori e incremento dellÃ¢Â€Â™efficienza delle organizzazioni in cui operano;
- job  rotation dei lavoratori allÃ¢Â€Â™interno dellÃ¢Â€Â™organizzazione di appartenenza a seguito della
formazione;
- incremento del tasso occupazionale tra la popolazione adulta con particolare riguardo per le categorie svantaggiate di
accedere al mondo del lavoro grazie alla acquisizione di competenze legate allÃ¢Â€Â™utilizzo del Personal Computer.

B.6 Destinatari dell’offerta formativa e requisiti di ammissione
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Tipologia di destinatari: I destinatari del Corso sono disoccupati, inoccupati, occupati che hanno la necessitÃƒÂ di
acquisire la Qualifica Professionale di Ã¢Â€ÂœOperatore Office AutomationÃ¢Â€Â• rilasciata
ai sensi della L.N. 845/78 art. 14, sia per aumentare le chance occupazionali, sia per
lÃ¢Â€Â™ammissione o per lÃ¢Â€Â™assegnazione del punteggio nei concorsi pubblici, sia
per riconoscimento dei crediti formativi che nellÃ¢Â€Â™ambito lavorativo in un azienda, in un
Ente pubblico, in uno studio professionale ecc. quale strumento a supporto dei propri aumenti
di produttivitÃƒÂ .
Requisiti di ammissione: Assolvimento dell'obbligo di istruzione, disoccupati, inoccupati, occupati. Per i cittadini stranieri
è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di
partecipare attivamente al percorso formativo. I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso.
Modalità di accertamento del presentazione di idonea certificazione da parte del candidato. Inoltre verrÃƒÂ somministrato
possesso individuale dei un test di verifica che attesti la conoscenza dellÃ¢Â€Â™informatica di base. Per i cittadini
requisiti di ammissione: stranieri anche un test per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana orale e scritta.
Previsione e modalità di

non previsto

riconoscimento del credito di
ammissione :

B.7 Numero di destinatari (per edizione)
15

B.8 Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dall’offerta formativa
RECRUITING
Gli utenti saranno informati sullÃ¢Â€Â™opportunitÃƒÂ formativa e di acquisizione della Qualifica professionale di
Ã¢Â€ÂœOperatore Office AutomationÃ¢Â€Â• rilasciata ai sensi della L.N. 845/78 art.14 attraverso le seguenti attivitÃƒÂ :
- pubblicazione sul sito web del soggetto attuatore, www.eurekapolicoro.com;
- pubblicazione sul sito web della Regione Umbria
- inserzioni su quotidiani e settimanali;
- E-mail Marketing;
- Social Media Marketing (Facebook, Twitter)
COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DELLÃ¢Â€Â™UTENZA
Ai fini di una puntuale informazione ed un maggiore coinvolgimento dellÃ¢Â€Â™utenza interessata a iscriversi al Corso
Ã¢Â€ÂœOperatore Office AutomationÃ¢Â€Â• sono attivati:
- Incontri orientativi ed informativi individuali e di gruppo;
- Sportello di Orientamento per fornire le prime informazioni e prenotare colloqui con esperti di orientamento per valutare le
esperienze pregresse degli utenti, raccoglierne le esigenze e accertare gli obiettivi personali che essi vogliano raggiungere;
- Contatti informativi ed orientativi via Skype
PROGRAMMAZIONE E METODOLOGIA DIDATTICA
erogare il percorso formativo tenendo presente sia le caratteristiche tecniche di tale percorso, che le esigenze di
apprendimento degli utenti a cui lÃ¢Â€Â™offerta formativa ÃƒÂ¨ indirizzata. Infatti, nella programmazione
didattica per UnitÃƒÂ di competenza del presente progetto si ÃƒÂ¨ prestata particolare attenzione allÃ¢Â€Â™equilibrio di
contenuto e durata delle UnitÃƒÂ stesse, ognuna finalizzata al raggiungimento di un obiettivo specifico, creando un mix
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equilibrato ed armonioso di sessioni teoriche e pratiche. La metodologia formativa adottata ÃƒÂ¨ di tipo Blended e-learning,
Ã¢Â€Âœun modello didatticoÃ¢Â€Â• che garantisce la possibilitÃƒÂ di erogare a distanza, via Internet, sia i singoli moduli
previsti dal corso che il materiale didattico formativo, alternando momenti di
apprendimento in presenza (aula), a momenti di apprendimento a distanza (e-learning).
Le verifiche intermedie previste alla fine di ogni modulo didattico saranno svolte sulla piattaforma Ã¢Â€ÂœMoodleÃ¢Â€Â•. Ad
ogni partecipante saranno fornite la User-Id e la Password personali per poter accedere. Le materie, oggetto di ogni singola
verifica saranno preparate e caricate dai docenti attraverso il Back- Office del Portale.
VANTAGGI DI BLENDED E-LEARNING
La metodologia Blended e-learning permette che, sia il docente che i partecipanti abbiano maggiore autonomia nella
costruzione del percorso formativo: dalla formazione ricettiva a quella costruttiva, sinergicamente tra tecnologia e potenziale
umano.
Blended e-learning ÃƒÂ¨ un vero e proprio cambiamento non solo di carattere economico ma anche culturale:
lÃ¢Â€Â™individualismo della teoria economica dominante viene scardinato da un modello incentrato sulla persona
considerata nel suo rapporto di reciprocitÃƒÂ con gli altri.
Nella SocietÃƒÂ della Conoscenza, dove lÃ¢Â€Â™apprendimento costituisce un fattore determinante, lÃ¢Â€Â™ambito di
riferimento non ÃƒÂ¨ piÃƒÂ¹ soltanto quello scolastico o universitario: nel mondo del lavoro e in quello delle istituzioni
pubbliche assistiamo ad una sempre piÃƒÂ¹ crescente necessitÃƒÂ di un approccio che consenta di apprendere durante tutto
lÃ¢Â€Â™arco della vita professionale.
LÃ¢Â€Â™e-learning ÃƒÂ¨ unÃ¢Â€Â™opportunitÃƒÂ in termini di velocitÃƒÂ , flessibilitÃƒÂ ed economicitÃƒÂ e costituisce
lÃ¢Â€Â™asse portante e il cardine di tutto il progetto formativo proposto - 111 delle 184 ore totali previste dal Corso saranno
erogate in modalitÃƒÂ FAD - essendo indirizzato a costruire e a sperimentare metodi e strumenti innovativi di supporto alla
formazione, intesa come processo di informazione/qualificazione aggiuntiva, e come momento di autoformazione.
L'E-Learning, quale strumento di apprendimento, offre molteplici vantaggi:
- studiare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo connesso alla rete;
- costruirsi percorsi di studio "su misura" e secondo i propri tempi di apprendimento;
- vedere, ascoltare, interagire con i materiali didattici;
- controllare il proprio avanzamento grazie a test ed esercitazioni;
- ricevere aggiornamenti e integrazioni in tempo reale;
- chiedere il supporto di un tutor in caso di dubbi e difficoltÃƒÂ .
Il basso costo dei moduli formativi e la possibilitÃƒÂ di formarsi direttamente da casa, rendono questa modalitÃƒÂ di
erogazione del corso una valida alternativa alla formazione d'aula per tutti coloro che non hanno abbastanza tempo a
disposizione per frequentare un corso o per coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze e specializzarsi
conseguendo una qualifica professionale.

B.9 Disseminazione e pubblicizzazione dei risultati del progetto (descrizione sintetica)
Il presente progetto formativo prevede, alla fine del percorso di studi, la fornitura, al mondo delle imprese, di una informazione
strutturata, inserita in una vera e propria banca dati, sulle esperienze formative reali e le competenze acquisite dai
partecipanti. Questo significa mettere a disposizione delle imprese e/o studi professionali, profili ricchi e dettagliati. Riteniamo,
per il nostro pluriennale contatto con il mondo imprenditoriale, che offrire queste informazioni sia strategico per un efficace
inserimento lavorativo dei partecipanti e proprio per questo, nel mettere a punto il nostro servizio di customer satisfaction,
abbiamo previsto risorse che si occupano dello sviluppo e dellÃ¢Â€Â™implementazione della banca dati partecipanti/skills
professionali con lÃ¢Â€Â™obiettivo di mettere a disposizione di tutti gli utenti un sistema di competenze strutturato di facile
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fruizione.

B.10 Eventuali aziende che hanno mostrato interesse al progetto, specificando denominazione, sede,
settore di attività e natura dell’interesse
Denominazione: Aziende appartenenti a tutti i settori merceologici, aziende private, studi professionali, enti pubblici,
Istituti scolastici e Universitari.
Sede:
Settore di attività:
Natura dell’interesse: PoichÃ© saper usare il Personal Computer Ã¨ ormai un requisito indispensabile per lavorare in tutti gli
ambiti professionali, sia per chi Ã¨ alla ricerca della prima occupazione, sia per chi ha il problema di
ricollocarsi sul mercato del lavoro, sia per chi un lavoro ce l'ha ma desidera migliorare la propria
posizione, Ã¨ indubbio che il possesso dellâ€™attestato di Qualifica rilasciato ai sensi della L.N.
845/78 art.14, attestante la capacitÃ di utilizzo del Personal Computer, in contesti organizzativi di
ogni tipo, vede lâ€™interesse generalizzato delle aziende ed Enti pubblici allâ€™inserimento
lavorativo dei formati.
Indicare quante e quali aziende, nel corso degli anni, hanno fatto e tuttora fanno richiesta ad Eureka
di personale qualificato in possesso di conoscenze informatiche certificate, sarebbe impossibile visto
lâ€™alto numero di richieste (migliaia di aziende/Enti).
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.1 Denominazione proposta del profilo professionale
OPERATORE OFFICE AUTOMATION

C.2 Descrizione sintetica del profilo professionale
L’Operatore Office Automation utilizza, in modo integrato, ambienti, applicativi e strumenti software per eseguire procedure
automatizzate d'ufficio. Egli è in grado anche di proporre ed eseguire soluzioni ai problemi di organizzazione utilizzando le
risorse informatiche.
Fra i suoi compiti principali: l’elaborazione di testi e di dati aziendali, la realizzazione di stampati e prospetti, la creazione di
presentazioni, la gestione e l’archiviazione delle informazioni di varia natura, il reperimento di informazioni su internet e la
gestione della posta elettronica e dei contatti aziendali.

C.3 Posizione univoca nella classificazione ISTAT CP 2011
4.1.2.1.0

C.4 Posizione/i nella classificazione ISTAT ATECO 2007
·Area professioanle del repertorio: 99 - Area comune - Segreteria e lavori di ufficio
·ATECO 2007:
·tutti i settori, con particolare riferimento a 82.1 - Attività di supporto per le funzioni d'ufficio

C.5 Articolazione del riferimento professionale per Unità di Competenza
Macro-processo di riferimento
Definire Obiettivi e risorse

Unità di Competenza
UC 1 - Esercitare un'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â lavorativa in forma dipendente o
autonoma
UC 2 - Gestire l’attività professionale di Operatore Office Automation

Gestire il sistema cliente

UC 3 - Negoziare e gestire le relazioni con il sistema cliente â€“ Operatore Office
Automation

Produrre beni/erogare servizi

UC 4 - Utilizzare un personal computer, gestire file ed elaborare documenti di testo
UC 5 - Impostare fogli elettronici ed effettuare operazioni di calcolo
UC 6 - Elaborare e gestire un database
UC 7 - Realizzare presentazioni multimediali
UC 8 - Gestire la posta elettronica e reperire informazioni in rete

Gestire i fattori produttivi

UC 9 - Gestire le risorse informatiche – Office Automation
UC 10 - Lavorare in sicurezza in ambiente di ufficio
UC 11 - Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un
servizio
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C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Attestato di qualifica di cui è richiesto il rilascio alla Regione

C.7 Eventuali altre attestazioni di cui è previsto il rilascio (e indicazione delle relative modalità)

C.8 Descrizione delle singole Unità di Competenza
Denominazione proposta della Unità di

UC 1 - Esercitare un'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â lavorativa in forma dipendente o

Competenza:

autonoma

Macroprocesso di riferimento:

Definire Obiettivi e risorse

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 1 - Esercitare un'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â lavorativa in forma dipendente o
autonoma

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 2 - Gestire l’attività professionale di Operatore Office Automation

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Definire Obiettivi e risorse

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 2 - Gestire l’attività professionale di Operatore Office Automation

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 3 - Negoziare e gestire le relazioni con il sistema cliente â€“ Operatore Office

Competenza:

Automation

Macroprocesso di riferimento:

Gestire il sistema cliente

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 3 - Negoziare e gestire le relazioni con il sistema cliente â€“ Operatore Office
Automation

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 4 - Utilizzare un personal computer, gestire file ed elaborare documenti di testo

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi
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Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 4 - Utilizzare un personal computer, gestire file ed elaborare documenti di testo

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 5 - Impostare fogli elettronici ed effettuare operazioni di calcolo

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 5 - Impostare fogli elettronici ed effettuare operazioni di calcolo

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 6 - Elaborare e gestire un database

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 6 - Elaborare e gestire un database

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 7 - Realizzare presentazioni multimediali

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 7 - Realizzare presentazioni multimediali

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 8 - Gestire la posta elettronica e reperire informazioni in rete

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Produrre beni/erogare servizi
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Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 8 - Gestire la posta elettronica e reperire informazioni in rete

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 9 - Gestire le risorse informatiche – Office Automation

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 9 - Gestire le risorse informatiche – Office Automation

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 10 - Lavorare in sicurezza in ambiente di ufficio

Competenza:
Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 10 - Lavorare in sicurezza in ambiente di ufficio

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
Denominazione proposta della Unità di

UC 11 - Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un

Competenza:

servizio

Macroprocesso di riferimento:

Gestire i fattori produttivi

Riferimento ad Unità di Competenza

è esattamente corrispondente a UC già contenuta nel Repertorio

presente nel Repertorio regionale degli
standard professionali:
Uc già contenuta nel repertorio:

UC 11 - Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un
servizio

Risultato atteso:
Conoscenze minime:
Abilità minime:
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SEZIONE D
ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
D.1 Articolazione del percorso
Numero

Titolo Segmento/UFC

Denominazione della UC di riferimento

segmento/

Costo

Durata

di cui

UFC

(ore)

erogate

UFC
1

in Fad
UFC 1.

UC 1 - Esercitare

ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚ÂœEsercizio di

un'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â lavorativa in

6:00

3:00

2:00

0:00

14:00

0:00

8:00

0:00

34:00

17:00

28:00

22:00

unÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™attivitÃƒÂƒÃ‚ forma dipendente o autonoma
Â lavorativa in forma
dipendente o
autonomaÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â•
1

Segmento 1 - Segmento di
accoglienza e messa a livello

2

L'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â

UC 2 - Gestire l’attività professionale di

professionale di Operatore

Operatore Office Automation

Office Automation
3

4

Negoziazione e gestione delle

UC 3 - Negoziare e gestire le relazioni con il

relazioni tecniche e di servizio

sistema cliente â€“ Operatore Office

con il sistema cliente

Automation

Utilizzo del pc, gestione dei file

UC 4 - Utilizzare un personal computer,

e elaborazione documenti di

gestire file ed elaborare documenti di testo

testo
5

Il foglio elettronico e le

UC 5 - Impostare fogli elettronici ed

operazioni di calcolo

effettuare operazioni di calcolo

6

Gestione di un database

UC 6 - Elaborare e gestire un database

28:00

22:00

7

La realizzazione di

UC 7 - Realizzare presentazioni multimediali

20:00

16:00

UC 8 - Gestire la posta elettronica e reperire

20:00

16:00

8:00

4:00

8:00

0:00

8:00

0:00

184:00

100:00

presentazioni multimediali
8

Internet e posta elettronica

informazioni in rete
9

10

Gestione delle risorse

UC 9 - Gestire le risorse informatiche –

informatiche

Office Automation

Sicurezza sul luogo di lavoro

UC 10 - Lavorare in sicurezza in ambiente di
ufficio

11

La valutazione della

UC 11 - Valutare la qualità del proprio

qualitÃƒÂƒÃ‚Â del proprio

operato nell'ambito dell'erogazione di un

operato nell'ambito

servizio

dell'erogazione del servizio
Totale durata del percorso
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D.2 Riconoscimento dei crediti formativi
Moduli/segmenti/UFC per i quali non è

come da standard formativo

eventualmente previsto il riconoscimento
dei crediti di frequenza e motivazione
della proposta:

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC
Numero segmento/UFC:

1

Titolo del segmento/UFC:

UFC 1. ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚ÂœEsercizio di unÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™attivitÃƒÂƒÃ‚Â lavorativa in
forma dipendente o autonomaÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â•

Denominazione della UC di riferimento:

UC 1 - Esercitare un'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â lavorativa in forma dipendente o
autonoma

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze utili a definire gli aspetti contrattuali della prestazione
professionale ed a comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di
un contratto di lavoro autonomo o parasubordinato.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Lavorare in forma dipendente o autonoma
Totale durata segmento/UFC

di cui in Fad
6:00

3:00

6:00

3:00

Numero segmento/UFC:

1

Titolo del segmento/UFC:

Segmento 1 - Segmento di accoglienza e messa a livello

Denominazione della UC di riferimento:
Obiettivo formativo:

Presentare il corso, creare dinamiche di integrazione fra i partecipanti, anche in
ragione della loro prevedibile
diversitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â
di esperienze professionali e contesti di
provenienza.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Presentazione del corso e condivisione degli obiettivi formativi
Totale durata segmento/UFC

Durata (ore)

di cui in Fad
2:00

0:00

2:00

0:00

Numero segmento/UFC:

2

Titolo del segmento/UFC:

L'attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â professionale di Operatore Office Automation

Denominazione della UC di riferimento:

UC 2 - Gestire l’attività professionale di Operatore Office Automation
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Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze e la capacitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â di comprendere la struttura
e l'evoluzione del mercato delle TIC, le caratteristiche del contesto di lavoro, i
compiti e la
posizione del profilo, le condizioni della prestazione professionale.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze utili alla
capacitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â di comprendere le principali caratteristiche e ed il
funzionamento di un PC.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze e le
capacitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â minime di programmazione delle proprie
attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â professionali, a fronte delle richieste dei clienti.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

di cui in Fad

Caratteristiche del settore e della prestazione professionale

4:00

0:00

Il PC: Hardware, Software, caratteristiche delle periferiche

6:00

0:00

Elementi di pianificazione delle attivitÃ

4:00

0:00

14:00

0:00

Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

3

Titolo del segmento/UFC:

Negoziazione e gestione delle relazioni tecniche e di servizio con il sistema cliente

Denominazione della UC di riferimento:

UC 3 - Negoziare e gestire le relazioni con il sistema cliente â€“ Operatore Office
Automation

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze e le abilitÃ utili per la gestione di relazioni integrate e non
conflittuali con i diversi attori del sistema cliente

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività
Comunicazione e negoziazione
Totale durata segmento/UFC

Durata (ore)

di cui in Fad
8:00

0:00

8:00

0:00

Numero segmento/UFC:

4

Titolo del segmento/UFC:

Utilizzo del pc, gestione dei file e elaborazione documenti di testo

Denominazione della UC di riferimento:

UC 4 - Utilizzare un personal computer, gestire file ed elaborare documenti di testo
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Obiettivo formativo:

ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ÃƒÂƒ
Ã‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒ
Â‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le
conoscenze necessarie del sistema operativo di un pc, al fine di
essere in grado di comprendere e utilizzare il pc stesso.
ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ÃƒÂƒ
Ã‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒ
Â‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le
conoscenze necessarie ad organizzare e gestire in modo efficace file e cartelle per
la corretta esecuzione della prestazione professionale
ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ÃƒÂƒ
Ã‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒ
Â‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le
conoscenze e le
abilitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃ
ƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â per
elaborare, modificare e formattare e stampare documenti di testo di vario genere.
ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ÃƒÂƒ
Ã‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒ
Â‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le
conoscenze relative al diritto di riproduzione e alla protezione dei dati,
nonchÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Âƒ
ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â© alla
archiviazione/conservazione dei documenti al fine di operare in
accordo alla normativa vigente.
ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ÃƒÂƒ
Ã‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒ
Â‚Ã‚ÂƒÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â‚ÃƒÂƒÃ‚Â‚ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Applicare le
conoscenze tecnico-professionali della presente UFC al fine di mettere in pratica
quanto acquisito.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

di cui in Fad

Sistema operativo

8:00

4:00

Gestione di file

4:00

2:00

Elaborazione documenti di testo

8:00

4:00

Problematiche legali relative al diritto di riproduzione e alla protezione dei

2:00

1:00

12:00

6:00

34:00

17:00

dati, regole di archiviazione di documenti informatici
Esercitazioni pratiche e Verifiche
Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

5

Titolo del segmento/UFC:

Il foglio elettronico e le operazioni di calcolo

Denominazione della UC di riferimento:

UC 5 - Impostare fogli elettronici ed effettuare operazioni di calcolo

Pag. 15/23

Obiettivo formativo:

ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze necessarie alla corretta comprensione
della logica di funzionamento, delle finalitÃƒÂƒÃ‚Â e delle modalitÃƒÂƒÃ‚Â di
utilizzo di un foglio elettronico
ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze relative a strumenti, oggetti, formule,
necessari a utilizzare in autonomia un foglio di calcolo.
ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Applicare le conoscenze tecnico-professionali della presente UFC al
fine di mettere in pratica quanto acquisito.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Il foglio elettronico: caratteristiche e funzioni

di cui in Fad
4:00

3:00

Lâ€™utilizzo di un foglio elettronico

12:00

10:00

Esercitazioni pratiche

12:00

9:00

28:00

22:00

Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

6

Titolo del segmento/UFC:

Gestione di un database

Denominazione della UC di riferimento:

UC 6 - Elaborare e gestire un database

Obiettivo formativo:

ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze necessarie alla corretta
comprensione della logica di funzionamento e delle finalitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â di un
database.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze e gli schemi di azione
necessari per gestire in autonomia un database per sviluppare e manutenere
archivi di dati.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Applicare le conoscenze tecnico-professionali della
presente UFC al fine di mettere in pratica quanto acquisito.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Database: caratteristiche e funzioni

di cui in Fad
4:00

3:00

Database: modalitÃƒÂ di utilizzo

12:00

10:00

Esercitazioni pratiche

12:00

9:00

28:00

22:00

Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

7

Titolo del segmento/UFC:

La realizzazione di presentazioni multimediali

Denominazione della UC di riferimento:

UC 7 - Realizzare presentazioni multimediali

Obiettivo formativo:

ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze necessarie alla corretta comprensione
delle finalitÃƒÂƒÃ‚Â e delle modalitÃƒÂƒÃ‚Â di utilizzo di una presentazione
multimediale.
ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze e gli schemi di azione necessari per
realizzare in autonomia presentazioni statiche o animate impiegando testi,
immagini, grafici, filmati, audio etc.
ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Applicare le conoscenze tecnico-professionali della presente UFC al
fine di mettere in pratica quanto acquisito.

Costo dell'UFC:
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Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Principali caratteristiche dei software per la creazione di presentazioni

di cui in Fad
4:00

3:00

Sviluppo di una presentazione: testi, immagini, grafici, oggetti, effetti speciali

8:00

6:30

Esercitazioni pratiche

8:00

6:30

20:00

16:00

multimediali

Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

8

Titolo del segmento/UFC:

Internet e posta elettronica

Denominazione della UC di riferimento:

UC 8 - Gestire la posta elettronica e reperire informazioni in rete

Obiettivo formativo:

ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze e gli schemi di azione
necessari al fine di utilizzare internet per reperire informazioni utili alla propria
attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â lavorativa, nel rispetto delle regole di sicurezza e privacy.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Acquisire le conoscenze e gli schemi di azione
necessari per gestire la posta elettronica nel rispetto delle regole di privacy e
sicurezza.
ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â¢ Applicare le conoscenze tecnico-professionali della
presente UFC al fine di mettere in pratica quanto acquisito.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

di cui in Fad

Navigare in rete

6:00

5:00

Gestire la posta elettronica

6:00

5:00

Esercitazioni pratiche

8:00

6:00

20:00

16:00

Totale durata segmento/UFC
Numero segmento/UFC:

9

Titolo del segmento/UFC:

Gestione delle risorse informatiche

Denominazione della UC di riferimento:

UC 9 - Gestire le risorse informatiche – Office Automation

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze relative alla corretta gestione delle risorse informatiche
hardware e software funzionali all'esercizio delle attivitÃ di office automation

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Gestione delle risorse informatiche e salvaguardia dei dati
Totale durata segmento/UFC

di cui in Fad
8:00

4:00

8:00

4:00

Numero segmento/UFC:

10

Titolo del segmento/UFC:

Sicurezza sul luogo di lavoro

Denominazione della UC di riferimento:

UC 10 - Lavorare in sicurezza in ambiente di ufficio

Obiettivo formativo:

Acquisire le conoscenze relative alla normativa vigente in materia di sicurezza sul
lavoro, ruoli, funzioni e responsabilitÃ richieste.

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

di cui in Fad

I soggetti del sistema aziendale, obblighi, compiti, responsabilità

4:00

0:00

fattori di rischio professionale ed ambientale

4:00

0:00

8:00

0:00

Totale durata segmento/UFC
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Numero segmento/UFC:

11

Titolo del segmento/UFC:

La valutazione della qualitÃƒÂƒÃ‚Â del proprio operato nell'ambito dell'erogazione
del servizio

Denominazione della UC di riferimento:

UC 11 - Valutare la qualità del proprio operato nell'ambito dell'erogazione di un
servizio

Obiettivo formativo:

ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Acquisire conoscenze in materia di monitoraggio e valutazione della
qualitÃƒÂƒÃ‚Â del servizio reso.
ÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â¢ Applicare le conoscenze e gli schemi di azione introdotti in modo da
definire le caratteristiche essenziali di un sistema di valutazione della
qualitÃƒÂƒÃ‚Â .

Costo dell'UFC:
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

di cui in Fad

Valutazione della qualitÃƒÂ del servizio

4:00

0:00

Projetc work: definizione di un sistema di qualità

4:00

0:00

8:00

0:00

Totale durata segmento/UFC

D.4 Descrizione delle risorse dedicate alla eventuale realizzazione di attività in FaD
Il corso di qualifica (L.N. 845/78) per ÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚ÂœOperatore Office AutomationÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â•
ha una durata complessiva di 184 ore di cui 84 ore saranno svolte in aula mentre 100 ore saranno interamente erogate in
modalitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â FAD (E-Learning). La formazione a distanza sarÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â svolta con
lÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â™ausilio di piattaforma MOODLE (certificata, riconosciuta ed utilizzata dal mondo accademico
internazionale) alla quale i partecipanti accederanno con le proprie credenziali che saranno fornite al momento di iscrizione al
corso. la piattaforma ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â¨, conforme alla Circolare Ministeriale n. 43/99. ed ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â¨ fruibile da
Internet.
ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Âˆ conforme allo standard SCORM (Sharable Content Object Reference Model) che definisce il modello di
aggregazione dei contenuti per la FAD e l'ambiente di run-time per i learning objects. Lo standard SCORM garantisce
principalmente la ri-usabilitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â dei contenuti formativi basati sul web e il tracciamento della
attivitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â . I video corsi, di tipo asincrono, sono multimediali ed erogati in modalitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â streaming.
l'AccessibilitÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â ÃƒÂƒÃ‚ÂƒÃƒÂ‚Ã‚Â¨ di tipo: 7/7 giorni, 24 h, al giorno.
La piattaforma genera report automatici dÃƒÂƒÃ‚Â¢ÃƒÂ‚Ã‚Â€ÃƒÂ‚Ã‚Â™accesso per ogni singolo utente (data, durata della
sessione e gli argomenti consultati).
Il portale E-Learning supporta tecnologicamente le dinamiche di "apprendimento collaborativo", fornendo ai discenti ed al
personale docente/tutor diversi strumenti di comunicazione e collaborazione. Tra questi:
- Forum, per discutere pubblicamente su determinati argomenti;
- Chat testuale, per comunicare in modo sincrono e interattivo;
- Bacheca (News), per brevi e rapidi annunci da parte del docente e/o tutor;
- Messaggistica, per comunicare in modo asincrono;
- FAQ (Frequently Asked Questions)
- Test di verifica di apprendimento
La piattaforma consente di monitorare il tracciamento delle attivitÃƒÂƒÃ‚Â di ogni singolo utente durante il percorso didattico:
dallo skill di ingresso fino alla certificazione finale delle competenze acquisite. Per ciascuno ÃƒÂƒÃ‚Â¨ possibile monitorare lo
stato di avanzamento nel percorso formativo e il livello di apprendimento a seguito del superamento delle attivitÃƒÂƒÃ‚Â di
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verifica. Inoltre, la piattaforma permette lÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™accesso ad un numero indeterminato di utenti e
lÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™attivazione di piÃƒÂƒÃ‚Â¹ corsi contemporaneamente e di iscrivere gli utenti ad uno o piÃƒÂƒÃ‚Â¹ moduli
didattici o corsi. Ogni corso ÃƒÂƒÃ‚Â¨ organizzato in piÃƒÂƒÃ‚Â¹ moduli o unitÃƒÂƒÃ‚Â didattiche.
La piattaforma Moodle ha una ricca Biblioteca contenente manualistica, e-book, dispense ed esercitazioni pratiche a supporto
degli argomenti trattati durante il percorso formativo.
ÃƒÂƒÃ‚Âˆ prevista la presenza del tutor per lÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™attivitÃƒÂƒÃ‚Â di FAD perchÃƒÂƒÃ‚Â© il tutor costituisce
unÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™interfaccia fondamentale di supporto ai discenti in quanto ÃƒÂƒÃ‚Â¨ un facilitatore
dÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™apprendimento, che segue il percorso didattico di ogni singolo discente, anima la comunitÃƒÂƒÃ‚Â virtuale,
ÃƒÂƒÃ‚Â¨ disponibile per ogni esigenza, sia formativa che tecnica, del singolo utente, cura gli assessment e valuta le
capacitÃƒÂƒÃ‚Â dei discenti.
Inoltre il tutor FAD svolgerÃƒÂƒÃ‚Â le seguenti attivitÃƒÂƒÃ‚Â :
- Gestione di classe consistente nellÃƒÂ¢Ã‚Â€Ã‚Â™attivazione utente ed assegnazione corsi, abilitazione del Forum, delle
FAQ, dei test di verifica, della documentazione aggiuntiva e dei campi informativi vari;
- Predisposizione e caricamento del materiale didattico in Biblioteca virtuale;
- Gestione delle FAQ (Frequently Asked Questions);
- Gestione del calendario, News e Forum;
- Monitoraggio degli utenti connessi;
- Stampe periodiche report e statistiche sull'attivitÃƒÂ dei singoli utenti.
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SEZIONE E
PERSONALE E RISORSE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA
E.1 Coordinatore
Nome e cognome:

Egidio Fortunato

E.2 Tutor
Nome e cognome:

Claudio Persiani

E.3 Personale docente
Nominativo
Filomena

Profilo prof.le

Fascia

psicologa, esperta di comunicazione e marketing

A

Cuccarese

Titolo UFC
UFC 1. Esercizio di

Ore
6:00

un'attivitÃƒÂ
lavorativa in forma
dipendente o
autonoma

Egidio

ingegnere elettrotecnico con pluriennale esperienza

Fortunato

impiantistica e sicurezza del lavoro

A

UFC 5 Il foglio

28:00

elettronico e le
operazioni di
calcolo

Eleonora

laurea in statistica esperta di informatica

A

Fabiano

UFC 2 L'attivitÃ

14:00

professionale di
Operatore Office
Automation

Raffaella Pitrelli ingegnere ambientale, esperta in ambiente e qualita

A

UFC 11 La

8:00

valutazione della
qualità del proprio
operato nell'ambito
dell'erogazione del
servizio
Filomena

psicologa, esperta di comunicazione e marketing

A

Cuccarese
Filomena

UFC 1 accoglienza

2:00

e messa a livello
psicologa esperta di comunicazione e marketing

Cuccarese

A

UFC 3
Negoziazione e
gestione delle
relazioni tecniche e
di servizio con il
sistema cliente operatore office
automation
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8:00

Giammaria

esperto operatore PC ed office automation

A

UFC 4 Utilizzo del

Giammetta

34:00

pc, gestione dei file
e elaborazione
documenti di testo

Giammaria

esperto operatore PC ed office automation

A

UFC 6 Gestione di

Giammetta
Dario Fiorenza

28:00

un database
esperto operatore PC ed office automation,

A

UFC 7 La

comunicazione multimediale

20:00

realizzazione di
presentazioni
multimediali

Dario Fiorenza

esperto operatore PC ed office automation,

A

UFC 8 Internet e

comunicazione multimediale
Giammaria

20:00

posta elettronica

esperto operatore PC ed office automation

A

UFC 9 Gestione

Giammetta

8:00

delle risorse
informatiche

Egidio

ingegnere elettrotecnico con pluriennale esperienza

Fortunato

impiantistica e sicurezza del lavoro

A

UFC 10 Sicurezza

8:00

sul luogo di lavoro

E.4 Locali, strumenti e attrezzature
N. aula

1

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

via Fontivegge 55

Sì

15

06124 - Perugia - PG

E.5 Laboratori didattici che il Soggetto di impegna a rendere disponibili
N.

Indirizzo

Inserita nella domanda di accreditamento

N. postazioni

della sede operativa accreditata

di lavoro

laboratorio
1

via Fontivegge 55

Sì

15

06124 - Perugia - PG

E.6 Aule, laboratori, altri locali per lo svolgimento dell’attività
Tipologia

Indirizzo

N. di vani
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Metri quadri

Tipo di disponibilità del locale

SEZIONE F
PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(fornire le informazioni disponibili in merito alle modalità di svolgimento del corso, in
termini di periodi durante l’anno, giorni e orari di frequenza, eventuale numero minimo
di partecipanti necessari per l'avvio del corso ecc.)
da settembre 2017, trimestrale.
Orari: da concordare con i partecipanti considerando anche esigenze vita/lavoro per le donne;
Giorni di frequenza: giovedi, venerdi e sabato (dalle ore 9 alle 13; e dalle ore 14 alle ore 18);
Numero minimo partecipanti 8;
Numero massimo partecipanti 15.
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SEZIONE G
COSTI PER LA FREQUENZA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA
(indicare il costo di iscrizione al corso, onnicomprensiva di tutte le attività previste)
Costo omnicomprensivo di tutte le attivitÃƒÂ‚Ã‚Â previste euro 1.990,00 euro per partecipante (iva inclusa) comprensivo di:
iscrizione, materiale didattico, certificazione finale.
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