Regione Umbria
Catalogo Unico Regionale dell’Offerta di Apprendimento
- Scheda corso ID 17317 -

Denominazione progetto
Apprendisti: Le competenze digitali nel mondo del lavoro
Sezione 4 (Solo apprendistato)
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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: ACCADEMIA Srl
Natura giuridica: Società in nome collettivo
Rappresentante legale (Cognome e Nome): Ortenzi Andrea
Indirizzo sede legale: Via Piermanni, 3/B
CAP - Comune - Provincia: 62010 - Montecassiano - MC
Telefono: 0742 24272
Fax: 0733290433
Indirizzo e-mail: info@accademia-srl.com
Sito web:
Partita IVA 01715660435
Codice fiscale 01715660435
Registrazione c/o Camera di Commercio: di - n. 0175057 - anno

A.2 Referente del progetto
Nome e Cognome: Pirro Adele
Telefono: 0742 24272
Fax: 0733 290433

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: Accademia Srl
Indirizzo: Andrea Vici
N. civico/piano: 20
CAP - Comune - Provincia: 06034 - Foligno - PG
Telefono: 0733290379
Stato accreditamento sede: La sede è già stata accreditata
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: Sì

N. Sede: 2
Denominazione: Ecostudio Di Bussotti
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Indirizzo: Viale Donato Bramante Terni TR
N. civico/piano: 43
CAP - Comune - Provincia: 05100 - Terni - TR
Telefono: 074224272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 3
Denominazione: New Weld Technology s.r.l
Indirizzo: Via Salvatore di Giacomo, Taverne di Corciano
N. civico/piano: 8
CAP - Comune - Provincia: 06073 - Corciano - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 4
Denominazione: Eco Tech Engineering & Servizi Ambientali SR
Indirizzo: Via Mario Bochi, Ponte San Giovanni
N. civico/piano: 6
CAP - Comune - Provincia: 06135 - Perugia - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 5
Denominazione: Studio Commerciale Mariotti
Indirizzo: VIA COMMERCIALE
N. civico/piano: 13
CAP - Comune - Provincia: 6022 - Fossato di Vico - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 6
Denominazione: Consorzio Abn
Indirizzo: Via Fratelli Cairoli
N. civico/piano: 24
CAP - Comune - Provincia: 06125 - Perugia - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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N. Sede: 7
Denominazione: Istituto tecnico agrario Ciuffelli
Indirizzo: Via Montecristo
N. civico/piano: 3
CAP - Comune - Provincia: 06059 - Todi - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 8
Denominazione: Hotel Borgo Sant'Angelo
Indirizzo: Via Imbriani
N. civico/piano: 1
CAP - Comune - Provincia: 06023 - Gualdo Tadino - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 9
Denominazione: Hotel Casella
Indirizzo: Via Mazzatinti
N. civico/piano: 2
CAP - Comune - Provincia: 06024 - Gubbio - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 10
Denominazione: Hotel Trasimeno
Indirizzo: Via Roma
N. civico/piano: 174
CAP - Comune - Provincia: 06061 - Castiglione del Lago - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 11
Denominazione: Hotel Clitunno
Indirizzo: Piazza Giuseppe Sordini
N. civico/piano: 6
CAP - Comune - Provincia: 06049 - Spoleto - PG
Telefono: 0742.24272
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Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 12
Denominazione: Albergo Park Geal
Indirizzo: Via Piero della Francesca
N. civico/piano: 24
CAP - Comune - Provincia: 06012 - Città di Castello - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 13
Denominazione: Country Hotel Poggiomanente
Indirizzo: Loc. Pian D'Assino
N. civico/piano: 1
CAP - Comune - Provincia: 06019 - Umbertide - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 14
Denominazione: RenderCAD srl
Indirizzo: Via Monte Fumaiolo
N. civico/piano: 17
CAP - Comune - Provincia: 05018 - Orvieto - TR
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No

N. Sede: 15
Denominazione: Inlingua
Indirizzo: Via Settevalli
N. civico/piano: 133/C
CAP - Comune - Provincia: 06129 - Perugia - PG
Telefono: 0742.24272
Stato accreditamento sede: La sede non è stata oggetto di richiesta di accreditamento
La sede è destinata all’erogazione di attività di FAD: No
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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 per occupati (o formazione continua)

B.2/B.3 Area di competenza
Competenza digitale
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SEZIONE C
RIFERIMENTO PROFESSIONALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
ED ATTESTAZIONE PREVISTA IN ESITO AL PERCORSO
C.6 Tipo di attestazione obbligatoria prevista
Attestato di frequenza rilasciato dal soggetto attuatore
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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
Competenze informatiche di

40:00

base e web (ECDL base)
2

Programmi informatici di utilizzo

40:00

comune (ECDL standard)
3

Concetti base per la

40:00

pubblicazione e creazione dei
siti aziendali
Totale durata del percorso

120:00

0:00

D.3 Caratteristiche dei singoli segmenti/UFC
Numero segmento/UFC: 1
Titolo del segmento/UFC: Competenze informatiche di base e web (ECDL base)
Obiettivo formativo: Essere in grado di:
- Comprendere i concetti e le competenze essenziali relative
all'uso di computer e dispositivi collegati, la creazione di file e
di gestione, reti e la sicurezza dei dati.
- Comprendere i concetti e le competenze essenziali relative
alla navigazione web, all'efficace ricerca di informazioni, alla
comunicazione online ed alla gestione della e-mail.
- Dimostrare la capacità di utilizzare un programma di
elaborazione testi per compiere le attività quotidiane associato
alla creazione, formattazione e rifinitura di documenti e testi,
come ad esempio lettere e altri documenti di uso quotidiano.
- Comprendere il concetto di fogli di calcolo e di dimostrare la
capacità di utilizzare un foglio di calcolo per produrre dei
risultati accurati.

La UF prevede l’acquisizione delle competenze base per
accedere agli esami dei 4 moduli necessari per il
conseguimento della certificazione ECDL base.
Tipologia destinatari: Apprendisti.
Requisiti di ammisisone: Nozioni di base del computer.
Modalitá di accertamento del possesso individuale dei requisiti Somministrazione di un test preliminare.
di ammissione:
Numero massimo di destinatari: 20
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Se in numero dei partecipanti é superiore a 15, motivare la
scelta:
Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso lezioni in laboratorio
previsti dall'offerta formativa: informatico ed esercitazioni strutturate dal formatore.
Accademia Srl mette a disposizione dell'allievo la possibilità
(facoltativa ma auspicabile) di fruire di piattaforme MARLENE
e MOC per esercitazioni gratuite, che permetteranno
all'apprendista di accrescere il livello di formazione anche
dopo la fine del percorso formativo obbligatorio. L'ente
formativo supporterà l'allievo nelle procedure di iscrizione ed
eventuale tutoraggio anche al termine dei percorsi formativi
obbligatori.
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

- Fondamenti del Computer

di cui in Fad
8:00

Uso del computer, gestione dei file e delle cartelle, i concetti di informatica
di base: hardware, software, reti e sicurezza.
- Navigazione in rete

8:00

Navigazione sulla rete, metodologia di ricerca delle informazioni,
comunicazione online e uso della posta elettronica.
- Elaborazione documenti

8:00

Creazione e formattazione documenti di testo, ad esempio lettere, relazioni e
articoli.
- Fogli elettronici e di calcolo

16:00

Creazione, formattazione, modifica e utilizzo di fogli di calcolo, sviluppo di
formule standard e funzioni, creazione e formattazione di grafici o tabelle.
Totale durata segmento/UFC

40:00

0:00

Numero segmento/UFC: 2
Titolo del segmento/UFC: Programmi informatici di utilizzo comune (ECDL standard)
Obiettivo formativo: Essere in grado di:
- comprendere il concetto di presentazione e dimostrare la
capacità di usare applicazioni per la preparazione e
visualizzazione di presentazioni;
- utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro sia nelle
attività quotidiane che nell’ambiente di lavoro;
- acquisire competenze fondamentali per l’impostazione e
l’uso di strumenti per la produzione e la collaborazione online
e il cloud computing.

La UF prevede l’acquisizione delle competenze necessarie
per accedere agli esami dei 3 moduli necessari per il
conseguimento della certificazione ECDL standard.
Tipologia destinatari: Apprendisti
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Requisiti di ammisisone: Aver frequentato la UF Competenze informatiche di base e
web (ECDL base).
Modalitá di accertamento del possesso individuale dei requisiti I requisiti di ammissione verranno accertati attraverso
di ammissione: acquisizione di autocertificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.
Numero massimo di destinatari: 20
Se in numero dei partecipanti é superiore a 15, motivare la
scelta:
Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso lezioni in laboratorio
previsti dall'offerta formativa: informatico ed esercitazioni strutturate dal formatore.
Accademia Srl mette a disposizione dell'allievo la possibilità
(facoltativa ma auspicabile) di fruire di piattaforme MARLENE
e MOC per esercitazioni gratuite, che permetteranno
all'apprendista di accrescere il livello di formazione anche
dopo la fine del percorso formativo obbligatorio. L'ente
formativo supporterà l'allievo nelle procedure di iscrizione ed
eventuale tutoraggio anche al termine dei percorsi formativi
obbligatori.
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

- Realizzazione presentazioni

di cui in Fad
8:00

Lavorare con le presentazioni, migliorare la produttività, creare, formattare,
modificare e preparare presentazioni professionali.
- Uso sicuro della rete

16:00

Minacce informatiche, valore delle Informazioni, sicurezza personale,
protezione file
- Comunicare e collaborare online

16:00

Concetti chiave, cloud Computing
Totale durata segmento/UFC

40:00

0:00

Numero segmento/UFC: 3
Titolo del segmento/UFC: Concetti base per la pubblicazione e creazione dei siti
aziendali
Obiettivo formativo: Essere in grado di
- acquisire abilità operative di base e competenze chiave
necessarie per sviluppare, pubblicare e mantenere semplici
siti web.

La UF prevede l’acquisizione delle competenze necessarie
per il conseguimento della certificazione ECDL WebEditing.
Tipologia destinatari: Apprendisti
Requisiti di ammisisone: Possedere competenze di base di concetti chiave di web
editing e di publishing.
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Modalitá di accertamento del possesso individuale dei requisiti Test preliminare.
di ammissione:
Numero massimo di destinatari: 20
Se in numero dei partecipanti é superiore a 15, motivare la
scelta:
Metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso lezioni in laboratorio
previsti dall'offerta formativa: informatico ed esercitazioni strutturate dal formatore.
Accademia Srl mette a disposizione dell'allievo la possibilità
(facoltativa ma auspicabile) di fruire di piattaforme MARLENE
e MOC per esercitazioni gratuite, che permetteranno
all'apprendista di accrescere il livello di formazione anche
dopo la fine del percorso formativo obbligatorio. L'ente
formativo supporterà l'allievo nelle procedure di iscrizione ed
eventuale tutoraggio anche al termine dei percorsi formativi
obbligatori.
Contenuti e progressione delle attività

Durata (ore)

Pubblicazione sul web, creare, pubblicare e aggiornare semplici siti web.

16:00

Editor HTML (Dreamweaver, Web Expression, Kompozer)

24:00

Totale durata segmento/UFC
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40:00

di cui in Fad

0:00

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.)
La sede e gli orari delle lezioni saranno concordati con gli allievi.
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