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Si comunica che questo Istituto è stato autorizzato ad attuare, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” Misura 7- Azione 7.3, il
corso di formazione:

“DONNE E INFORMATICA”
CARATTERISTICHE DEL CORSO
Il corso è rivolto a n. 15 donne adulte.
Il corso è gratuito.
E’ previsto il Servizio Assistenza bambini, per favorire la partecipazione delle donne con figli.
La durata del corso è di 70 ore così articolate:
 Una prima fase di “bilancio di competenze”, consistente in un’azione di orientamento che consente alle adulte attraverso colloqui, interviste,
test, prove individuali e attività di gruppo con uno staff di esperti competenti in diversi e specifici aspetti, di analizzare, valutare e documentare
tutte le proprie competenze e potenzialità valorizzabili nell’ambito di un proprio progetto formativo/professionale e di vita.e attraverso il quale
effettuare una scelta consapevole fra tre diversi percorsi formativi.
 Una seconda fase di realizzazione dei percorsi formativi, finalizzati all’acquisizione di competenze coerenti con le vocazioni ed i bisogni
riscontrati con particolare riguardo agli ambiti delle conoscenze comunicative e relazionali specifici di questo progetto.
 Una terza fase di verifica e riconoscimento dei crediti formativi in uscita.
L'attività formativa avrà inizio nel mese di febbraio 2006.
Il corso sarà certificato da un Attestato e alla corsista sarà consegnato il Libretto Formativo, sul quale saranno registrate le competenze acquisite ed i
crediti formativi maturati.
Qualora il numero di aspiranti risulti superiore a 20 si procederà alla selezione.

OBIETTIVI DEL CORSO
1. Il Bilancio delle competenze si configura come una azione di orientamento, finalizzata all’elaborazione di un personale progetto di vita e di lavoro
nella prospettiva del lifelong learning.
Attraverso il bilancio di competenze s’intende sviluppare nelle corsiste:
a) la consapevolezza delle proprie competenze e potenzialità spendibili in un progetto di inserimento professionale
b) l’acquisizione di autonome capacità di autovalutazione, di attivazione e di scelta
c) lo sviluppo di rappresentazioni appropriate del mercato del lavoro
d) la costruzione di un proprio progetto professionale, anche individuando percorsi di formazione differenziata, coerenti con i progetti dei singoli
2. Attraverso la formazione si intende sviluppare:
a) la comprensione a livello base dell’hardware, del software e dell’Information Tecnology;
b) la capacità ad saper eseguire le funzioni di base di un computer e del suo sistema operativo;
c) la capacità di effettuare tutte le operazioni per creare, formattare e rifinire un documento;
d) la capacità di usare il computer come un foglio elettronico;
e) la capacità di creare presentazioni multimediali articolate;
f) la capacità di usare la rete telefonica nei sistemi informatici e di sapere usare la rete Internet e i servizi disponibili;
g) la capacità di comunicare tramite posta elettronica.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE
La scelta delle destinatarie sarà orientata prioritariamente verso:
a) Adulte appartenenti a gruppi deboli (giovani con scarsa o nessuna qualificazione, disoccupati di lunga durata, , ecc.)
b) Adulte senza titolo di studio o con titolo di studio insufficiente; disoccupati o in cerca di prima occupazione, adulte in rientro nel mercato del
lavoro.
c) Adulte occupati, ma privi di qualificazione adeguata, dipendenti di aziende in via di riorganizzazione produttiva
Requisito essenziale è la residenza in uno dei comuni della Regione Siciliana.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande di ammissione, redatte secondo apposito modulo disponibile presso la segreteria dell'Istituto o nel sito cannizzaroct.it, dovranno
pervenire con consegna a mano presso l'ufficio del protocollo dell'Istituto o spedite a mezzo raccomandata A.R. all'indirizzo dell'Istituto, entro e non
oltre le ore 12.00 del 15 gennaio 2006 (non fa fede il timbro postale).
Catania lì, 15 dicembre 2005

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Salvatore Indelicato

