
CITTADINO DIGITALE
Bologna

Rif. PA 2022-18631/RER/4

Titolo percorso CITTADINO DIGITALE

Area professionale

Qualifica

Contenuti del percorso

I contenuti del percorso saranno definiti in dettaglio in fase di attuazione, in funzione della
domanda di competenze espressa dalle utenti e dal loro livello di conoscenze già
possedute. A titolo di esempio, i possibili contenuti saranno: - Identità digitale - Spid -
Posta elettronica e PEC - Firma digitale - Servizi web per i cittadini (FSE, LavoroXte,
MyInps, ect) - Pagamenti sicuri on line - Netiquette - Il Profilo personale collegato ad un
account - La reputazione online - Usare diversi device (pc, smartphone, tablet). Si farà
riferimento allo standard europeo DIGCOM 2.2 - Aree di competenza “COMUNICAZIONE E
COLLABORAZIONE UNICAZIONE E COLLABORAZIONE”
(https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
langId=it&catId=1223&furtherNews=yes&newsId=10193), fornendo al termine del corso
un attestato di frequenza che esplica in maniera chiara, trasparente e riconosciuta in tutta
l’Unione Europea.

Descrizione del profilo

Il corso permette di acquisire le abilità di COLLABORARE ED INTERAGIRE ON LINE,
CONDIVIDERE E DISTRIBUIRE INFORMAZIONI E CONTENUTI DIGITALI, ad un livello base. Le
nuove abilità sono utili a livello personale e professionale in quando la “cittadinanza
partecipativa” oggigiorno passa inevitabilmente attraverso la capacità di utilizzare in
modo adeguato le tecnologie digitali ed accedere ai vari servizi della pubblica
amministrazione e delle imprese.

Attestato rilasciato Attestato di frequenza

Durata 16 ore

Aula, Stage, Project
Work e FAD Aula: 16 ore

Requisiti di accesso
Il corso si rivolge a DONNE (occupate e non occupate), in possesso dei seguenti requisiti:
FORMALI: - residenza / domicilio in Emilia-Romagna in data antecedente la richiesta di
partecipazione - assolvimento l’obbligo d'istruzione e il diritto dovere all'istruzione e
formazione. SOSTANZIALI: nessuno

Criteri e modalità
selezione

L'accesso al percorso prevede un COLLOQUIO ORIENTATIVO per definire un percorso
articolato e personalizzato all’interno delle proposte formative, basato sulle proprie
caratteristiche, storia personale ed aspirazioni professionali. Output del colloquio sarà una
SCHEDA DI PROFILAZIONE che consentirà di attribuire un punteggio basato sulle
caratteristiche della candidata in rapporto allo specifico percorso proposto e sulla
motivazione rispetto alla frequenza al corso. Nel caso le domande superino i posti
disponibili verrà redatta una graduatoria che determinerà l'ordine di entrata nelle diverse
edizioni del corso attivate in base al numero di persone ammissibili presenti in
graduatoria nei limiti del finanziamento disponibile.

Numero partecipanti

Data termine iscrizione Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.
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Data di avvio prevista Per informazioni contattare l’Organismo di formazione ai riferimenti indicati di seguito.

Tipologia di offerta
formativa Formazione per l'aggiornamento delle competenze di base

Organismi di formazione

Nuovo Cescot Emilia-Romagna s.c.r.l.
 

CE.S.CO.T. Ferrara Soc. Cooperativa
 

CESCOT CESENA S.R.L.
 

CESCOT S.C.A R.L
 

CESCOT MODENA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA
 

Cescot - Ravenna - Centro sviluppo commercio turismo e terziario s.r.l.

Sedi del percorso e
informazioni di contatto
referente

Bologna:  Referente: Cinzia Astolfi  Tel.: 051-6380350
Email: info@cescot.emilia-romagna.it
 
Cesena:  Referente: Monica Cantarelli  Tel.: 0547-415155
Email: info@cescot-cesena.com
 
Ferrara:  Referente: Roberta Ingranata  Tel.: 0532-778411
Email: cescot@confesercentiferrara.it
 
Modena:  Referente: Roberta Barigazzi  Tel.: 059-892643
Email: r.barigazzi@confesercentimodena.it
 
Ravenna:  Referente: Valentina Brigliadori  Tel.: 0544-292711
Email: vbrigliadori@cescotravenna.it
 
Rimini:  Referente: Flavia Degan  Tel.: 0541-441911  Email: cescot@cescot-rimini.com

Quota di iscrizione
individuale 0,00 €

Riferimenti
Operazione Rif. PA 2022-18631/RER approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.
DGR 36/2023 del 16/01/2023 e cofinanziata con risorse del Fondo sociale europeo e della
Regione Emilia-Romagna
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