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Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di formazione professionale per 

COMPETENZE DIGITALI  
(COMUNI AMBITO DI COMPETENZA CENTRO IMPIEGO DI CIVITANOVA MARCHE) 

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. n°28/IFD del 19/01/2018 - D.D.S. n° 464/FOAC DEL 08/06/2022 e n° 674/FOAC del 02/08/2022 Cod. 1085871  
POR MARCHE FSE 2014-2020 – Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 

 
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA 
Il corso mira a formare una figura che sappia utilizzare con 
dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. 
Esse sono supportate da abilità di base: l’uso del computer per 
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet. Le competenze digitali possono 
spaziare dalle competenze di base come l’uso del computer a quelle 
più specifiche ed evolute, come la creazione di codice o lo sviluppo di 
sistemi di software per l’intelligenza artificiale. 
DESTINATARI E REQUISITI 
 Numero partecipanti: 15 partecipanti (+ 3 uditori) 
 Disoccupati, inoccupati, percettori di ammortizzatori sociali e 
inattivi ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, in possesso dei 
seguenti requisiti di accesso: 
 Assolvimento obbligo scolastico; 
 Cittadinanza italiana o appartenenti all’Unione Europea; 
 Cittadini extra comunitari con regolare permesso di soggiorno. 
Il requisito del possesso del titolo di studio, qualora questo sia stato 
conseguito all’estero, dovrà essere documentato mediante Decreto 
di Equipollenza o Dichiarazione di Valore rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica Italiana competente territorialmente 
nel paese di conseguimento del titolo; 
 Scheda professionale rilasciata presso il Centro per l’impiego di 

appartenenza. 

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO 
Area di Competenza 1: ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI 

– LIVELLO BASE (16 ore) 
Area di Competenza 2: COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE-

LIVELLO BASE (32 ore) 
Area di Competenza 3: CREAZIONE DI CONTENUTI DIGITALI-LIVELLO 

BASE (22 ore) 
Area di Competenza 4: SICUREZZA – LIVELLO BASE (8 ore) 
Area di Competenza 5: RISOLVERE PROBLEMI – LIVELLO BASE (12 ore) 
 

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il corso avrà durata di 90 ore, articolato in lezioni teorico/pratiche. 
 

Sede del corso: Cna Servizi Macerata Srl Cna Servizi Imprese Srl – 
Via Luigi Einaudi, 436 - 62012 Civitanova Marche (MC) 
 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di partecipazione è disponibile: 
• presso la segreteria organizzativa di IAL MARCHE Srl - 
Macerata, Via dei Velini, 19/Q  
• sul sito internet www.ialmarche.it. 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati i 
seguenti documenti:  

 documento d’identità; 
 cv aggiornato corredata da n. 1 fototessera; 
 documento rilasciato dal Centro per l’impiego 

attestante lo stato di disoccupazione; 
 dichiarazione di valore o decreto di equipollenza per i 

titoli di studio conseguiti all’estero. 
 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata sottoscritta e 
completa di allegati, dovrà essere inviata tassativamente entro e 
non oltre il 21/10/2022 tramite posta raccomandata A/R o 
tramite consegna a mano presso la sede IAL Marche Srl Impr. Soc. 
Via dei Velini, 19/Q – 62100 Macerata (MC). In alternativa, la 
domanda completa di allegati, debitamente firmati e scansionati 
può essere inviata tramite PEC all’indirizzo: 
ialmarche@mondialposta.it (indicare come oggetto: iscrizione 
corso COMPETENZE DIGITALI COD. 1085871) 
  
SELEZIONI 
Nel caso le domande di iscrizione dovessero superare il numero 
dei partecipanti previsti a progetto (15 allievi), si procederà alla 
selezione come previsto dalla Dgr n. 802/2012, fermo restando 
l’accertamento dei requisiti d’entrata da parte dell’Ente Gestore. 
La prova di selezione, in conformità a quanto stabilito dalla 
suddetta DGR prevede: 

 Valutazione ed accertamento dei requisiti richiesti 
d’entrata 

 Prova Scritta (argomenti del corso); 
 Prova Orale (aspetti motivazionali). 

I candidati, muniti di documento di riconoscimento, dovranno 
presentarsi per la prova di selezione in data 27/10/2022, h 9:30 
presso la sede Cna Servizi Macerata Srl Cna Servizi Imprese Srl - 
Via Luigi Einaudi, 436– 62012 Civitanova Marche (MC). 

Il presente avviso vale come convocazione ufficiale per i 
candidati che hanno fatto domanda e non hanno ricevuto altra 
comunicazione. La mancata presentazione alla selezione farà 
perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 
 

TITOLO RILASCIATO 
Al termine del percorso verrà rilasciata l’attestazione delle 
competenze svolte e delle competenze sviluppate che possono 
essere o diventare risorse da mobilitare ai fini dell’inserimento 
lavorativo e delle successive esperienze professionali (Dgr. n 
1093/2020 e del DDPF n. 772/IFD7/2020). 
Il CTS di progetto procederà alla verifica e messa in trasparenza delle 
competenze acquisite anche per gli allievi che non concludono il 
percorso. 

            Macerata, 29/09/2022 

 
 

  


