ELABORARE INFORMAZIONI
DIGITALI IN

SICUREZZA
PERCHÉ PARTECIPARE
Il progetto si pone l’obiettivo di colmare il gap
di competenze relativamente alla navigazione
nel web. La ricerca di informazioni in rete, non
solo legate ad interessi personali e tempo
libero, ma soprattutto relativa alla ricerca di
lavoro o all’aggiornamento professionale è
una pratica ormai comune. Spesso però ci si
sperimenta in questa attività senza disporre le
conoscenze di base necessarie. È fondamentale
che chi si approccia al web sia in grado di
rilevare l’affidabilità delle informazioni che
trova e sia altresì in grado di proteggere la propria identità, rispettare la privacy e proteggersi
dalle frodi.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare tutte le persone
iscritte al Programma PIPOL. È richiesta
una buona conoscenza della lingua italiana.
Non sono previsti ulteriori requisiti per
l’ammissione al corso.
È necessario iscriversi al programma PIPOL
registrandosi in modo autonomo sul portale
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/
formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/
oppure recandosi presso un Centro per
l’Impiego. Le persone già iscritte a PIPOL,

ma che avevano fatto una richiesta diversa,
dovranno modificare il Piano d’Azione
Individuale (PAI), sempre presso il CPI.
CHE COSA SI FARÀ
Durante il corso si imparerà a:
– Aprire e usare le funzionalità principali
di un browser per navigare in pagine web
– Trovare informazioni sul web usando
motori di ricerca
– Scaricare e salvare file da Internet
– Riconoscere le caratteristiche di un
contenuto digitale ufficiale e non ufficiale
– Organizzare file in cartelle su vari supporti
– Identificare possibili rischi e minacce
sull’uso dei dispositivi digitali (e relativi
software installati) e le possibili conseguenze
– Aggiornare il sistema operativo e il software
per prevenire problemi di sicurezza
– Gestire gli strumenti e impostazioni
sulla privacy.
DATA INIZIO CORSO
Dicembre 2021
DATA FINE CORSO
Gennaio 2022

UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO

DURATA
Il corso si avvierà al raggiungimento
del numero minimo di allievi
(almeno 8 iscritti).
La durata totale è di 32 ore
di aula e laboratorio.
NOTE
Al termine del corso sarà
rilasciato un attestato di frequenza
dalla Regione FVG.
DOVE
Cramars Società Cooperativa
Via della Cooperativa 11/N
Tolmezzo (Ud) Tel. 0433 41943
www.coopcramars.it
REFERENTE DEL CORSO
Micaela Puppis
micaelapuppis@coopcramars.it
Telefono 0433 41943
Il progetto è realizzato nell’ambito del Programma
Operativo Regionale FSE della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo.

