
              LIVORNO


L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Livorno 
e la Flc Cgil di Livorno propongono un 

  CORSO DI ECDL  
  LIVELLO BASE  

(4 moduli di cer9ficazione dei livelli essenziali di competenze informa9che e web)  

La cer9ficazione ECDL Base a@esta il livello essenziale di competenze 
informa9che e web del suo 9tolare, aggiornate alle funzionalità introdo@e dal 
web 2.0, è stata valutata 0,5 pun9 nell’ul9mo aggiornamento delle graduatorie 
di III fascia del personale Ata. La cer9ficazione ECDL Base può essere conseguita 
superando 4 moduli:  

COMPUTER ESSENTIALS (ConceO di base del computer): questo modulo 
illustra i conceO e le competenze essenziali rela9ve all'uso di computer e 
disposi9vi collega9, la creazione di file e di ges9one, re9 e la sicurezza dei da9.  
ONLINE ESSENTIALS (ConceO di base della rete): il modulo riguarda i conceO e 
le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso 
della posta ele@ronica.  
WORD PROCESSING (Elaborazione tes9): in questo modulo si raggiungono le 
competenze per svolgere le aOvità rela9ve alla creazione e forma@azione 
documen9 di testo, ad esempio le@ere, relazioni e ar9coli.  
SPREADSHEETS (Fogli ele@ronici): questo modulo riguarda le competenze 
rela9ve alla creazione, la forma@azione, la modifica e l’u9lizzo di fogli di calcolo, 
allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e forma@azione di 
grafici o tabelle.  



DesGnatari del corso : IscriO alla CGIL (o che intendono iscriversi)  

Proposta formaGva: Il corso si ar9cola in 13 incontri da 3 ore ciascuno (15.30 - 
18.30 due volte a seOmana) e 1 da 1 ora per un totale di 40 ore da gennaio a 
febbraio 2021.  

Data di inizio corso: metà gennaio    

Sede del corso: Laboratorio di informa9ca - ITI GALILEI LIVORNO 

Docente: Un docente formatore di comprovata esperienza e referente ECDL 
della scuola  

StrumenG: Lezioni frontali con esercitazioni pra9che al computer  
A@estato di partecipazione a fine corso  

Contributo: € 350.00 comprensivo della tessera di iscrizione annuale a Proteo 
(€ 10.00).  
Il contributo comprende:  
40 ore di formazione in presenza  
uso di una postazione informa9ca del laboratorio mul9mediale  
Skill Card (carta per la registrazione degli esami)  
Costo di 4 esami  
Tessera Proteo. 

Come iscriversi: Compilare entro il 15 gennaio 2021 il seguente modulo 
allegando copia del bonifico o del pdf della carta docente: hRps://forms.gle/
4oKQAAbEJjSuLLga7 

Modalità di pagamento :  

Bonifico 
Beneficiario: Proteo Fare Sapere Livorno, Via Gio@o Ciardi, 8 Livorno 
Codice IBAN:IT48A0303213900010000225937 Causale: nome cognome corso 
ECDL Base  

Carta del docente  

Seguendo questa procedura:  

a) essere registrato con SPID sul sito del Miur "Carta del docente" 
b) accedere a cartadeldocente.istruzione.it imme@endo le credenziali spid 
c) selezionare la voce: "crea nuovo buono" 
d) selezionare 9pologia di ente dal quale acquistare servizio cliccando su"fisico" 
e) selezionare l’ ambito del servizio da acquistare cliccando su "formazione e 
aggiornamento" 
f) selezionare la 9pologia di servizio da acquistare cliccando su "corsi di 
aggiornamento en9 accredita9 e qualifica9 direOva 170/2016” 

https://forms.gle/4oKQAAbEJjSuLLga7
https://forms.gle/4oKQAAbEJjSuLLga7


g) inserire il valore del buono e selezionare "conferma" se si intende procedere 
o "annulla" in caso contrario h) salvare in pdf  

Il corso si svolgerà con un numero minimo di 20 partecipanG. In caso di 
mancata a]vazione il contributo sarà integralmente rimborsato. 

Responsabile del corso e info:  

Franco Bertoli 3455895455 livornoproteo@gmail.com  

Veronica Virgili 3420100282 livorno@flcgil.it 

mailto:livornoproteo@gmail.com

