CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

IL LAVORO
CRESCE

Progetto: Change for future: percorsi di age
management per lo sviluppo del capitale umano in
azienda
Codice: 4867-0001-1315-2019
Intervento: ASSESSMENT CONSAPEVOLEZZA
DIGITALE – Accrescere le competenze digitali
Entità contributo pubblico: 2.239,20 €

____________________________
Intervento Formativo nell’ambito
del FONDO SOCIALE EUROPEO
IN SINERGIA CON IL FONDO
EUROPEO DI SVILUPPO
REGIONALE POR 2014 – 2020 –
Ob. “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione”

Dgr n. 1315 del 10/09/2019
“QUALE IMPRESA
Strumenti per la valorizzazione
del capitale intellettuale delle
aziende”

CON IL FSE E LA REGIONE DEL VENETO

IL LAVORO
CRESCE

Risorse Italia seleziona 7 candidati per la partecipazione al
corso di formazione:

ASSESSMENT CONSAPEVOLEZZA DIGITALE –
Accrescere le competenze digitali

DESTINATARI:
- Soggetti disoccupati, anche di breve durata, di età superiore
a 54 anni, residenti in Veneto, non fruitori dell’Assegno per il
Lavoro

SELEZIONI:
Per partecipare alle selezioni inviare domanda di
partecipazione via mail all’indirizzo
risorse.padova@risorseitaliasrl.it allegando il Curriculum
Vitae, copia di un documento di identità e copia della scheda
anagrafico – professionale rilasciata dal CPI di competenza.
Sarà possibile inviare le domande di partecipazione fino alle
18.00 del giorno venerdì 11 settembre 2020.
Le selezioni si svolgeranno presso Risorse Italia in via G.
Savelli, 24 a Padova. Gli ammessi alla selezione saranno
ricontattati per maggiori informazioni sugli orari.

PER INFORMAZIONI:
Risorse Italia – tel. 049 775065 e-mail risorse.italia@risorseitaliasrl.it

____________________________

LA PARTECIPAZIONE È
GRATUITA
QUANDO:
fine settembre 2020
DURATA:
24 h

CONTENUTI:
"UTILIZZARE GLI
STRUMENTI INFORMATICI
AZIENDALI”
- utilizzo del computer e
dispositivi collegati;
- tecniche di creazione di file;
- tecniche di gestione di reti e
sicurezza dei dati;
- tecniche di navigazione sulla
rete e ricerca di informazioni;
- tecniche di creazione e
formattazione dei documenti
di testo e dei fogli di calcolo;
- tecniche di creazione,
formattazione, modifica e
preparazione di presentazioni
professionali con l’utilizzo di
strumenti avanzati.

