
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali (articolare i fabbisogni informativi,
ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al loro interno);
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali (Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica la
credibilità e l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali);
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato).

COMPETENZE DIGITALI

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un
operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso a carattere
introduttivo e trasversale, non sono richiesti requisiti sostanziali di accesso.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
COMPETENZE DI ACCESSO (SMARTPHONE E TABLET)

CORSO GRATUITO
PROG. 1 | LIVELLO BASE

16 ORE

Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili, verrà data priorità ai disoccupati in
possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in precedenti
percorsi formativi ed esperienze lavorative. Più in specifico, il corso è pensato per persone che abbiano
necessità di acquisire conoscenze e competenze riconducibili all'Area "Alfabetizzazione su informazioni
e dati - livello base" del Framework europeo DigComp 2.2, con particolare riferimento ad un utilizzo
efficace di smartphone e tablet, intesi come strumenti utili nell'esercizio delle attività lavorative.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un
operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso a carattere
introduttivo e trasversale, non sono richiesti requisiti sostanziali di accesso.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
COMPETENZE DI ACCESSO

CORSO GRATUITO
PROG. 2 | LIVELLO BASE

32 ORE

Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità alle persone in
possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali (articolare i fabbisogni informativi,
ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al loro interno);
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali (Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica
la credibilità e l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali);
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in precedenti
percorsi formativi ed esperienze lavorative. Più in specifico, il corso è pensato per persone che abbiano
necessità di acquisire conoscenze e competenze riconducibili all'Area
"Alfabetizzazione su informazioni e dati - livello base" del Framework europeo DigComp 2.2, con
particolare riferimento all'utilizzo del pc per gestire file, navigare in rete, inviare e ricevere messaggi di
posta elettronica.
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PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali (articolare i fabbisogni informativi,
ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al loro interno);
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali (Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica la
credibilità e l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali);
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato).

COMPETENZE DIGITALI

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un
operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso a carattere
introduttivo e trasversale, non sono richiesti requisiti sostanziali di accesso.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
COMPETENZE DI ACCESSO (SMARTPHONE E TABLET)

CORSO GRATUITO
PROG. 1 | LIVELLO BASE

16 ORE

Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili, verrà data priorità ai disoccupati in
possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in precedenti
percorsi formativi ed esperienze lavorative. Più in specifico, il corso è pensato per persone che abbiano
necessità di acquisire conoscenze e competenze riconducibili all'Area "Alfabetizzazione su informazioni
e dati - livello base" del Framework europeo DigComp 2.2, con particolare riferimento ad un utilizzo
efficace di smartphone e tablet, intesi come strumenti utili nell'esercizio delle attività lavorative.
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risorse del Fondo sociale europeo e della Regione Emilia-Romagna
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso di livello
intermedio, saranno richieste in ingresso conoscenze e competenze di livello base afferenti l'Area
“Alfabetizzazione su informazioni e dati”.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

UTILIZZO DEI FOGLI ELETTRONCI
PER LA GESTIONE DEI DATI

CORSO GRATUITO
PROG. 3 | LIVELLO INTERMEDIO

16 ORE

Verifica della sussistenza dei requisiti formali e verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto con
riferimento alle competenze del Framework europeo DigComp 2.2 - Area "Alfabetizzazione su
informazioni e dati", dove sarà richiesto il possesso minimo del livello base. Nel caso in cui il numero
delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in possesso di titolo di studio di
livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà
attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITA' DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L'intervento è pensato per persone disoccupate che - con finalità di accesso al mercato del lavoro,
riconversione, ricollocamento - abbiano esigenza di apprendere le competenze chiave per la gestione,
organizzazione, elaborazione e analisi di dati tramite l'utilizzo di fogli di calcolo elettronici, anche open
source. L'utilizzo di tali funzionalità è trasversale ad una pluralità di settori produttivi e di profili
professionali: spazia infatti dalla contabilità al controllo di gestione, dal monitoraggio di inventari e
ordini alla creazione di planning su misura, dalla pianificazione di obiettivi di lavoro al monitoraggio
della produzione ed è utile, in generale, per favorire la digitalizzazione dei processi, il risparmio di
tempo e l'aumento della produttività.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un
operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso di livello
intermedio saranno richieste in ingresso conoscenze e competenze di livello base afferenti l’Area
“Alfabetizzazione su informazioni e dati”.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE
CORSO GRATUITO

PROG. 4 | LIVELLO INTERMEDIO
32 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali, tramite somministrazione di test a risposta multipla. Nel caso in cui il
numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in possesso di titolo di
studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso
verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali (articolare i fabbisogni
informativi, ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al
loro interno);
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato);
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali (Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica
la credibilità e l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L'intervento è pensato per persone disoccupate che - con finalità di accesso al mercato del lavoro,
riconversione, ricollocamento - abbiano esigenza di acquisire e/o sistematizzare le competenze chiave
di utilizzo del pacchetto Office (e/o di eventuali analoghi programmi open source). L'utilizzo di tale
pacchetto si caratterizza per la trasversalità di utilizzo rispetto a tutti i settori produttivi e pressocchè
tutti i profili professionali. Costituisce inoltre lo strumento di entrata per favorire la digitalizzazione dei
processi, risparmiare tempo e aumentare la produttiva del proprio lavoro. Rappresenta quindi un
prerequisito fondamentale per il superamento del Digital Divide.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso di livello
avanzato saranno richieste in ingresso conoscenze e competenze di livello intermedio afferenti l'Area
“Alfabetizzazione su informazioni e dati".

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

UTILIZZO DEI FOGLI ELETTRONICI
PER LA GESTIONE DEI DATI - AVANZATO

CORSO GRATUITO
PROG. 5 | LIVELLO AVANZATO

16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla. Nel caso in
cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in possesso di
titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L'intervento è pensato per persone disoccupate che - con finalità di accesso al mercato del lavoro,
riconversione, ricollocamento - abbiano esigenza di perfezionare le proprie competenze di utilizzo di
fogli elettronici di calcolo (anche open source) per gestire, organizzare, elaborare e analizzare dati.
L'utilizzo di tali programmi e funzionalità è trasversale ad una pluralità di settori produttivi e di profili
professionali: spazia infatti dalla contabilità al controllo di gestione, dal monitoraggio di inventari e
ordini alla creazione di planning su misura, dalla pianificazione di obiettivi di lavoro al monitoraggio
della produzione ed è utile, in generale, per favorire la digitalizzazione dei processi, il risparmio di
tempo e l'aumento della produttività
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso di livello
avanzato, saranno richieste in ingresso conoscenze e competenze di livello intermedio afferenti l'Area
“Alfabetizzazione su informazioni e dati”, acquisite in modo autonomo o attraverso la partecipazione al
Prog. 4

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE
FUNZIONI AVANZATE

CORSO GRATUITO
PROG. 6 | LIVELLO AVANZATO

32 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla. Nel caso in
cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in possesso di
titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali (articolare i fabbisogni
informativi, ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al
loro interno);
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato);
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali (Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica
la credibilità e l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L'intervento è pensato per persone disoccupate che - con finalità di accesso al mercato del lavoro,
riconversione, ricollocamento - abbiano esigenza di acquisire e/o sistematizzare competenze avanzate
di utilizzo del pacchetto Office (e/o di eventuali analoghi programmi open source). L'utilizzo di tale
pacchetto si caratterizza per la trasversalità di utilizzo rispetto a tutti i settori produttivi e pressocchè
tutti i profili professionali. Costituisce inoltre lo strumento di entrata per favorire la digitalizzazione dei
processi, risparmiare tempo e aumentare la produttiva del proprio lavoro e rappresenta quindi un
prerequisito fondamentale per il superamento del Digital Divide.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione;
Persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un Centro per l’Impiego,
siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento occupazionale. 

I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna. L'accesso al corso richiede il
possesso di conoscenze e competenze afferenti l'Area "Alfabetizzazione su informazioni e dati” - Livello base,
acquisite attraverso precedenti esperienze formali o non formali, oppure attraverso la frequenza ai progetti 1 o 2
"Superare il Digital Divide - competenze di accesso".

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

COMPETENZE PER LA CITTADINANZA
E LA RICERCA DEL LAVORO ATTRAVERSO IL WEB

CORSO GRATUITO
PROG. 7 | LIVELLO BASE

16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla. Nel caso in cui il
numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in possesso di titolo di studio di
livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al
raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali;
Interagire con le tecnologie digitali (Interagire attraverso diverse tecnologie digitali e capire quali sono gli
strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato contesto);
Condividere con le tecnologie digitali (condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri attraverso
tecnologie digitali appropriate);
Netiquette (essere al corrente delle norme comportamentali e del know-how per l'utilizzo tecnologie digitali
e l'interazione con ambienti digitali);
Gestire identità digitale (creare e gestire una o più identità digitali, essere in grado di proteggere la propria
reputazione, gestire i dati prodotti, utilizzando diversi strumenti, ambienti e servizi digitali).

DESCRIZIONE DEL PROFILO

 servizi digitali per il cittadino, per il lavoratore, per le imprese disponibili sui principali portali pubblici e privati 
utilizzo del web e dei social network per la ricerca attiva del lavoro e l'auto-promozione della propria
professionalità 
 principali norme comportamentali (netiquette) nell'utilizzo del web e dei social media 
concetto di "reputazione digitale" 

Il corso fornisce competenze funzionali all'esercizio della "cittadinanza digitale". 

Aree di contenuto previste: 
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un
Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento occupazionale. I
partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna. L'accesso al corso
richiede il possesso di conoscenze e competenze afferenti l'Area "Alfabetizzazione su informazioni e
dati” - Livello base, acquisite attraverso precedenti esperienze formali o non formali, oppure attraverso
la frequenza ai progetti 1 o 2 "Superare il Digital Divide - competenze di accesso".

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

COMUNICARE E COLLABORARE ONLINE

CORSO GRATUITO
PROG. 8 | LIVELLO INTERMEDIO

16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla. Nel caso in
cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in possesso di
titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande.
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITA' DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Impegnarsi nella cittadinanza con le tecnologie digitali;
Interagire con le tecnologie digitali (Interagire attraverso diverse tecnologie digitali e capire quali
sono gli strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato contesto);
Condividere con le tecnologie digitali (condividere dati, informazioni e contenuti digitali con altri
attraverso tecnologie digitali appropriate);
Netiquette (essere al corrente delle norme comportamentali e del know-how per l'utilizzo
tecnologie digitali e l'interazione con ambienti digitali);
Gestire identità digitale (creare e gestire una o più identità digitali, essere in grado di proteggere la
propria reputazione, gestire i dati prodotti, utilizzando diversi strumenti, ambienti e servizi digitali).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in
precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. Il corso è pensato in particolare per persone che,
in modo trasversale ai vari settori produttivi e profili professionali, abbiano necessità di acquisire
conoscenze e competenze riconducibili all'Area 2.COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE -
IMPEGNARSI NELLA CITTADINANZA CON LE TECNOLOGIE DIGITALI, con riferimento a: - competenze
per la cittadinanza digitale - ricerca del lavoro attraverso il web.
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PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e contenuti digitali (articolare i fabbisogni informativi,
ricercare i dati, le informazioni e i contenuti in ambienti digitali, accedervi e navigare al loro interno);
Valutare dati, informazioni e contenuti digitali (Analizzare, confrontare e valutare in maniera critica la
credibilità e l’affidabilità di fonti, informazioni e contenuti digitali);
Gestire dati, informazioni e contenuti digitali (organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni
e contenuti negli ambienti digitali. Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato).

COMPETENZE DIGITALI

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un
operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un percorso a carattere
introduttivo e trasversale, non sono richiesti requisiti sostanziali di accesso.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
COMPETENZE DI ACCESSO (SMARTPHONE E TABLET)

CORSO GRATUITO
PROG. 1 | LIVELLO BASE
16 ORE 
 AVVIO MARZO 2023

Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili, verrà data priorità ai disoccupati in
possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in precedenti
percorsi formativi ed esperienze lavorative. Più in specifico, il corso è pensato per persone che abbiano
necessità di acquisire conoscenze e competenze riconducibili all'Area "Alfabetizzazione su informazioni
e dati - livello base" del Framework europeo DigComp 2.2, con particolare riferimento ad un utilizzo
efficace di smartphone e tablet, intesi come strumenti utili nell'esercizio delle attività lavorative.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna. Per l'accesso allo stesso sono richieste conoscenze e competenze di utilizzo del
principali dispositivi informatici, afferenti l’Area del Framework europeo DigComp 2.2. “Alfabetizzazione
su informazioni e dati", acquisite attraverso precedenti esperienze

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

LAVORARE IN SMART WORKING
LA GESTIONE DELLE RELAZIONI PROFESSIONALI E

DEI GRUPPI DI LAVORO VIRTUALI
CORSO GRATUITO

PROG. 9 | LIVELLO AVANZATO
16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare
il livello di competenze posseduto nell'Area "Alfabetizzazione su informazioni e dati" (livello minimo
richiesto: base). Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai
disoccupati in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà
l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6
partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Interagire con le tecnologie digitali (Interagire attraverso diverse tecnologie digitali e capire quali
sono gli strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato contesto);
Condividere dati, informazioni e contenuti con le tecnologie digitali (condividere dati, informazioni
e contenuti digitali con altri attraverso tecnologie digitali appropriate);
Collaborare attraverso tecnologie digitali (utilizzare strumenti e tecnologie per co-costruzione e co-
creazione di dati, risorse e know-how);
Netiquette (essere al corrente delle norme comportamentali e del know-how per l'utilizzo
tecnologie digitali e l'interazione con ambienti digitali).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge ad utenti disoccupati che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere
maggiormente spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche
maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. Il corso è pensato in particolare per
disoccupati che, in modo trasversale ai vari settori produttivi e profili professionali, abbiano necessità di
acquisire conoscenze e competenze riconducibili all'Area 2.COMUNICAZIONE E COLLABORAZIONE -
COLLABORARE ATTRAVERSO TECNOLOGIE DIGITALI (livello intermedio).
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia- Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. REQUISITI SOSTANZIALI Conoscenze e
competenze afferenti l'Area 1."Alfabetizzazione su informazioni e dati” e Area 2.Comunicazione e
collaborazione, di livello intermedio, acquisite attraverso precedenti esperienze formali o non formali,
oppure attraverso la frequenza ad altri progetti dell'Operazione.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

DIGITAL CONTENT MANAGEMENT
STRATEGIE PER LA COMUNICAZIONE SUL WEB

CORSO GRATUITO
PROG. 10 | LIVELLO AVANZATO

32 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare
il livello di competenze posseduto nell'Area "Alfabetizzazione su informazioni e dati" (livello minimo
richiesto: base). Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai
disoccupati in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà
l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6
partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Interagire con le tecnologie digitali (Interagire attraverso diverse tecnologie digitali e capire quali
sono gli strumenti di comunicazione più appropriati in un determinato contesto);
Condividere dati, informazioni e contenuti con le tecnologie digitali (condividere dati, informazioni
e contenuti digitali con altri attraverso tecnologie digitali appropriate);
Netiquette (essere al corrente delle norme comportamentali e del know-how per l'utilizzo
tecnologie digitali e l'interazione con ambienti digitali).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge ad utenti disoccupati che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere
maggiormente spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche
maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. Il corso analizza il tema del Digital
Content Management inteso come insieme di strategie di comunicazione istituzionale, professionale o
commerciale per il web e per i social network. Ha quindi applicabilità trasversale a tutti i settori
produttivi, con una valenza professionalizzante per i profili collegati alla comunicazione istituzionale e
commerciale COLLABORARE ATTRAVERSO TECNOLOGIE DIGITALI (livello intermedio).
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. (*)

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

PROGETTAZIONE DI CONTENUTI
PER IL WEB

CORSO GRATUITO
PROG. 11 | LIVELLO BASE

32 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare
il livello di competenze posseduto nell'Area "Alfabetizzazione su informazioni e dati" (livello minimo
richiesto: base). Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai
disoccupati in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà
l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6
partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
"Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi digitali";
"Integrare e rielaborare contenuti digitali (Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e
contenuti all’interno di un corpus di conoscenze esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi,
originali e rilevanti".

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in
precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. In specifico, il corso fa riferimento all'Area
3_CREAZIONE DI CONTENUTI (livello base) e vuole introdurre all'utilizzo di tecniche e programmi per la
creazione di contenuti digitali. Fa quindi riferimento alle figure professionali legate alla Grafica creativa
e alla Progettazione e creazione di siti web e trova quindi applicazione in modo trasversale rispetto a
tutti i settori produttivi.
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(*) L'ACCESSO AL CORSO RICHIEDE IL POSSESSO DI CONOSCENZE E COMPETENZE AFFERENTI L'AREA 1."ALFABETIZZAZIONE SU INFORMAZIONI E DATI” ACQUISITE ATTRAVERSO PRECEDENTI
ESPERIENZE FORMALI O NON FORMALI, OPPURE ATTRAVERSO LA FREQUENZA AD ALTRI PROGETTI DELLA PRESENTE OPERAZIONE.



COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un
Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento occupazionale. I
partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna
in data antecedente l’iscrizione alle attività. Conoscenze e competenze di alfabetizzazione sulla
gestione di informazioni e dati.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

STRUMENTI DIGITALI
PER LA GESTIONE AZIENDALE

CORSO GRATUITO
PROG. 12 | LIVELLO INTERMEDIO

16 ORE
 

Dopo aver riverificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l’ente
attuatore di ciascuna edizione procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto nella
Alfabetizzazione su informazioni e dati. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili
verrà data priorità ai disoccupati in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore
parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
"Creare e modificare contenuti digitali in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi digitali";
"Integrare e rielaborare contenuti digitali (Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e
contenuti all’interno di un corpus di conoscenze esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi,
originali e rilevanti".

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il progetto si rivolge ad utenti disoccupati che intendono acquisire conoscenze e competenze per
l'utilizzo di strumenti digitali a supporto della gestione aziendale.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere
all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un
operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Conoscenze e competenze di
alfabetizzazione sulla gestione di informazioni e dati.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

STRUMENTI DIGITALI
PER LA PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

CORSO GRATUITO
PROG. 13 | LIVELLO INTERMEDIO

32 ORE

Dopo aver riverificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l’ente
attuatore di ciascuna edizione procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto nella
Alfabetizzazione su informazioni e dati. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili
verrà data priorità alle persone in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore
parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Creazione di contenuti digitali con particolare riferimento a "Programmazione (Pianificare e
sviluppare una sequenza di istruzioni comprensibili da parte di un sistema informatico per risolvere
un determinato problema o svolgere un compito specifico).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il percorso si rivolge a persone interessate ad acquisire conoscenze e competenze relative all'utilizzo
dei principali linguaggi di programmazione o di software per la progettazione /modellazione /
rendering.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Conoscenze e competenze di
alfabetizzazione sulla gestione di informazioni e dati.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

STRUMENTI DIGITALI
PER LA GESTIONE AZIENDALE - APPROFONDIMENTI

CORSO GRATUITO
PROG. 14 | LIVELLO AVANZATO

16 ORE

Dopo aver riverificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l’ente
attuatore di ciascuna edizione procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla per  verificare il livello di competenze posseduto nella
Alfabetizzazione su informazioni e dati. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili
verrà data priorità alle persone in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore
parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Creazione di contenuti digitali con particolare riferimento a "Creare e modificare contenuti digitali
in diversi formati, esprimersi attraverso mezzi digitali" e "Integrare e rielaborare contenuti digitali
(Modificare, affinare, migliorare e integrare informazioni e contenuti all’interno di un corpus di
conoscenze esistente per creare conoscenze e contenuti nuovi originali e rilevanti".

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il percorso si rivolge a persone interessate ad acquisire conoscenze e competenze relative all'utilizzo
dei principali linguaggi di programmazione o di software per la progettazione /modellazione /
rendering.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Conoscenze e competenze di
alfabetizzazione sulla gestione di informazioni e dati e competenze di base nella creazione di contenuti
digitali attraverso linguaggi di programmazione o software di modellazione / progettazione / rendering.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

STRUMENTI DIGITALI
PER LA PROGETTAZIONE E LA 

PROGRAMMAZIONE - APPROFONDIMENTI
CORSO GRATUITO

PROG. 15 | LIVELLO AVANZATO
32 ORE

Dopo aver riverificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l’ente
attuatore di ciascuna edizione procederà alla verifica dei requisiti sostanziali attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla per verificare il livello di competenze posseduto nella
Alfabetizzazione su informazioni e dati e creazione contenuti digitali in relazione all'ambito di
declinazione del progetto (programmazione o modellazione/progettazione/rendering). Nel caso in cui
il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità alle persone in possesso di titolo di
studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso
verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Creazione di contenuti digitali con particolare riferimento a "Programmazione (Pianificare e
sviluppare una sequenza di istruzioni comprensibili da parte di un sistema informatico per risolvere
un determinato problema o svolgere un compito specifico).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate interessate ad approfondire linguaggi di programmazione o
software di modellazione / progettazione / rendering.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione
Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Conoscenze e competenze afferenti l'Area
1."Alfabetizzazione su informazioni e dati” (livello minimo richiesto: base), acquisite attraverso
precedenti esperienze formali o non formali, oppure attraverso la frequenza ad altri progetti della
presente Operazione.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

TUTELARE LA SICUREZZA
DEI PROPRI DATI E DISPOSITIVI

CORSO GRATUITO
PROG. 16 | LIVELLO BASE

16 ORE

Dopo aver riverificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l’ente
attuatore di ciascuna edizione procederà alla verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla finalizzati a verificare il livello di competenze possedute
con riferimento all'Area 1-"Alfabetizzazione su informazioni e dati" (livello minimo richiesto: base). Nel
caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai disoccupati in
possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Trasmettere ai partecipanti le competenze di base e fondamentali perchè possano utilizzare i
principali dispositivi informatici (anche mobili) in modo accorto, prevenendo, identificando e trattando
le minacce associate all'uso delle tecnologie informatiche e gestendo in modo sicuro i propri dati.

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge ad utenti disoccupati che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere
maggiormente spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche
maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. In specifico, il corso mira a trasferire
conoscenze e competenze funzionali a garantire la protezione dei propri dispositivi, dati e contenuti
digitali dai rischi informatici e fa riferimento all'Area 4_SICUREZZA (livello base). Il corso trova quindi
applicazione in modo trasversale rispetto a tutti i settori produttivi e profili professionali.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività. L'accesso al corso richiede il possesso di conoscenze e
competenze afferenti l'Area 1."Alfabetizzazione su informazioni e dati” (livello minimo richiesto:base),
acquisite attraverso precedenti esperienze formali o non formali, oppure attraverso la frequenza ad altri
progetti dell'operazione.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

BENESSERE DIGITALE E PREVENZIONE
DEI COMPORTAMENTI RISCHIOSI ONLINE

CORSO GRATUITO
PROG. 17 | LIVELLO INTERMEDIO

16 ORE

Dopo aver riverificato la sussistenza dei requisiti formali esaminando la documentazione, l’ente
attuatore di ciascuna edizione procederà alla verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la
somministrazione di test a risposta multipla finalizzati a verificare il livello di competenze possedute
con riferimento all'Area 1-"Alfabetizzazione su informazioni e dati" (livello minimo richiesto: base). Nel
caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità alle persone in possesso
di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
TUTELARE LA SALUTE E IL BENESSERE: essere in grado di evitare rischi per la salute e minacce al
benessere psico-fisico quando si utilizzano le tecnologie digitali; essere in grado di proteggere sè
stessi e gli altri da possibili pericoli negli ambienti digitali, ad es. cyberbullismo.

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità, nonché per rendere maggiormente
spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in
precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. Per i contenuti trattati, riconducibili all'Area
4_SICUREZZA DIGITALE nei suoi aspetti di Tutela del benessere psico-fisico, il corso trova
un'applicazione trasversale a tutti i settori produttivi e profili professionali. Allo stesso tempo, e per lo
stesso motivo, il corso ha una valenza professionalizzante per i profili professionali riconducibili al
mondo della Scuola e delle professioni educative.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un
Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento occupazionale. I
partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna
in data antecedente l’iscrizione alle attività.  Possesso di conoscenze e competenze afferenti l'Area 1-
"Alfabetizzazione su informazioni e dati” e l'Area 4-Sicurezza, acquisite attraverso precedenti
esperienze formali o non formali, oppure attraverso la frequenza ad altri progetti della presente
Operazione.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

TUTELARE LA CYBER-SECURITY
IN AZIENDA

CORSO GRATUITO
PROG. 18 | LIVELLO AVANZATO

32 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la somministrazione di test a risposta multipla finalizzati a verificare il
livello di competenze possedute dai candidati con riferimento all'Area 1-"Alfabetizzazione su informazioni e dati"
e all'Area 4-Sicurezza. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili verrà data priorità ai
disoccupati in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo
delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Proteggere i dispositivi e i contenuti digitali, comprendere i rischi e le minacce presenti negli
ambienti digitali. Conoscere le misure di sicurezza e protezione e tenere in debita considerazione
l’affidabilità e la privacy;
Proteggere i dati personali e la privacy negli ambienti digitali. Capire come utilizzare e condividere
informazioni personali proteggendo sé stessi e gli altri dai danni. Comprendere che i servizi digitali
hanno un “regolamento sulla privacy” per informare gli utenti sull’utilizzo dei dati personali raccolti.

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge ad utenti disoccupati che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere
maggiormente spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche
maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. In specifico, il corso mira a trasferire
conoscenze e competenze funzionali a garantire la sicurezza dei dati, dei dispositivi e delle reti
all'interno dei contesti organizzativi e aziendali e fa riferimento all'Area 4_SICUREZZA (livello avanzato).
Il corso è declinato tenendo come riferimento ideale la figura professionale Cyber Security Specialist, e
trova quindi applicazione in modo trasversale a tutti i settori produttivi.
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COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Il progetto si rivolge a: persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-
dovere all'istruzione e formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità
di un operatore di un Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento
occupazionale. I partecipanti dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in
data antecedente l’iscrizione alle attività. L'accesso al corso richiede il possesso di conoscenze e
competenze afferenti l'Area 1."Alfabetizzazione su informazioni e dati” (livello minimo richiesto:base),
acquisite attraverso precedenti esperienze formali o non formali, oppure attraverso la frequenza ad altri
progetti della presente Operazione.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

PRIMO SOCCORSO DIGITALE
CORSO GRATUITO

PROG. 19 | LIVELLO BASE
16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la somministrazione di test a risposta multipla finalizzati a
verificare il livello di competenze possedute con riferimento all'Area 1-"Alfabetizzazione su informazioni
e dati" (livello minimo richiesto: base). Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili
verrà data priorità alle persone in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore
parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Risolvere problemi tecnici (Individuare problemi tecnici nell’utilizzo dei dispositivi e degli ambienti
digitali e risolverli (dalla ricerca e risoluzione di piccoli problemi all’eliminazione di problemi più
complessi);
Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche (Valutare le esigenze e individuare, valutare,
scegliere e utilizzare gli strumenti digitali e le possibili risposte tecnologiche per risolverli. Adeguare
e personalizzare gli ambienti digitali in base alle esigenze personali (ad es. accessibilità).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge a persone disoccupate che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere
maggiormente spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche
maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. In specifico, il corso vuole trasferire
conoscenze e competenze utili per individuare e risolvere, o gestire nell'immediato, i piccoli imprevisti
che si possono verificare nel lavoro da remoto o nell'utilizzo quotidiano dei dispositivi informatici e fa
riferimento all'Area 5_RISOLVERE PROBLEMI (LIVELLO BASE). Il corso trova quindi applicazione in
modo trasversale rispetto a tutti i settori produttivi e profili professionali.
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PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

COMPETENZE DIGITALI

Persone non occupate, che hanno assolto l’obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e
formazione; persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un
Centro per l’Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento occupazionale. I
partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna
in data antecedente l’iscrizione alle attività. Possesso di conoscenze e competenze afferenti l'Area
1."Alfabetizzazione su informazioni e dati” (livello minimo richiesto: base), acquisite attraverso
precedenti esperienze formali o non formali, oppure attraverso la frequenza ad altri progetti della
presente Operazione.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

DIGITAL TRANSFORMATION
RICONOSCERE I TRENDI, SVILUPPARE LE

TECNOLOGIE ABILITANTI E LE NUOVE PROFESSIONI
CORSO GRATUITO

PROG. 20 | LIVELLO INTERMEDIO
16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la somministrazione di test a risposta multipla finalizzati a
verificare il livello di competenze possedute con riferimento all'Area 1-"Alfabetizzazione su informazioni
e dati" (livello minimo richiesto: base). Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili
verrà data priorità ai disoccupati in possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore
parità si valuterà l’ordine di arrivo delle domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero
minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Identificare i bisogni e le risposte tecnologiche (Valutare le esigenze e individuare, valutare,
scegliere e utilizzare gli strumenti digitali e le possibili risposte tecnologiche per risolverli);
Identificare i gap di competenza digitale (Capire dove occorre migliorare o aggiornare i propri
fabbisogni di competenze digitali. Essere in grado di supportare gli altri nello sviluppo delle proprie
competenze digitali. Ricercare opportunità di crescita personale e tenersi al passo con l’evoluzione
digitale).

DESCRIZIONE DEL PROFILO
Il corso si rivolge ad utenti disoccupati che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e
competenze digitali utili a rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere
maggiormente spendibili nel mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche
maturate in precedenti percorsi formativi ed esperienze lavorative. Il corso analizza i trend di sviluppo
della Digital Transformation e i suoi impatti che sul versante delle tecnologie abilitanti, dei processi
produttivi e organizzativi coinvolti, nonchè delle nuove competenze e professionalità. Ha quindi
applicabilità in tutti i settori produttivi, con una valenza professionalizzante per i profili collegati
all'amministrazione e gestione d'impresa, alla gestione risorse umane e al recruiting.
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