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INFO & ISCRIZIONI



Scopo della proposta di “Formazione per le competenze digitali per l’autonomia
della persona nella vita sociale e quotidiana” è quello di mettere il beneficiario in
condizioni di esercitare la cittadinanza attiva, ad esempio, creando un’identità
digitale, accedendo in modo autonomo a siti web e applicazioni mobili utili a
individuare opportunità di lavoro, acquisendo informazioni affidabili, proteggendo i
propri dati personali e la privacy.
Il modulo formativo sviluppa, a livello avanzato, cinque dimensioni: 
alfabetizzazione su informazioni e dati, comunicazione e collaborazione digitale, 
 creazione di contenuti digitali, sicurezza in ambito digitale, risoluzione di problemi  
con le tecnologie digitali. 
Competenze
Elaborare e organizzare contenuti digitali condividendoli anche con la Pubblica
Amministrazione attraverso le tecnologie dedicate, affrontando la risoluzione di
comuni problemi tecnici, nel rispetto dei propri dati personali e della privacy

Percorso 1 GOL:
Corso sulle competenze digitali

livello avanzato
Obiettivi e contenuti

Durata e modalità di svolgimento
20 ore di formazione svolte in modalità a distanza. Sarà possibile interagire con
docenti e corsisti in diretta tramite l'ausilio di una piattaforma per l'apprendimento
da remoto. 

Destinatari
Min. 12 - max. 20 persone iscritte al Gol - Percorso 1
Possono richiedere l'assegno Gol le persone disoccupate senza sostegni al reddito
o con ammortizzatori sociali/altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani,
donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55),
working poor. Per il rilascio dell'Assegno GOL è necessario rivolgersi al proprio
Centro per l'Impiego.

Il presente provvedimento si inserisce nell’ambito dell’Avviso pubblico N. 1 per l’attuazione del Programma Garanzia
Occupabilità dei Lavoratori finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e
coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”, Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU DGR 600 del 20/05/2022


