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MODULO PREISCRIZIONE CORSO 

"Istruttore Informatico" 

Avviso n. 8 “Progetti per la formulazione di interventi formativi per lo sviluppo dei saperi e delle competenze valido” sul programma operativo obiettivo 

convergenza 2007-2013 FSE Regione Sicilia. 

La preiscrizione al corso è gratuita e non comporta alcun obbligo: al momento dell’ attivazione del corso sarai contattato dalla Segreteria per confermare 

l'iscrizione. Prima della registrazione, leggi con attenzione l'informativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196) e la scheda del corso, 

allegati alla presente. I dati contrassegnati con l'asterisco sono obbligatori. 

Nome *   

Cognome *   

Luogo di nascita *   

Data di nascita *   

Indirizzo *   

Città *   

CAP *   

Cittadinanza *   

Recapito tel. *   

Cellulare * 

E-mail *   

Titolo di studio *   

Professione *   

Luogo e data____________________         Firma_________________________ 
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Autorizzazione legge sulla Privacy 

Gentile Signore/a, il d.lgs. 196/2003, recante il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali, stabilisce che alcuni trattamenti di dati personali possono essere effettuati solo con il 

consenso dell'interessato, il quale deve essere preventivamente informato in merito all'utilizzo dei dati che lo riguardano. A tal fine, TESI Automazione srl quale titolare del trattamento, Le 

fornisce l'informativa richiesta dalla Legge.  

1. Finalità e modalità del trattamento. I dati personali forniti dall'interessato saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte di TESI Automazione srl, e/o di società di fiducia di 

TESI Automazione srl, in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali secondo logiche strettamente correlate alle seguenti finalità:  

a. Rilascio e registrazione, ai fini dell'effettuazione degli esami e della stampa del certificato MOS, IC3, ACA o MCAS una volta superati gli esami;  

b. Eventuali interviste telefoniche da parte di TESI Automazione srl. Il trattamento può riguardare anche dati sensibili relativi allo stato di salute dell'interessato, nel caso in cui il candidato sia 

affetto da handicap fisico e sia fatta richiesta a Certiport  INC. di autorizzare la specifica procedura di esami per disabili. 

 2. Soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e trasferiti Di seguito Le elenchiamo i soggetti ai quali i Suoi dati saranno trasferiti e le finalità del loro trattamento:  

a) Certiport INC. per la richiesta di autorizzazione alla specifica procedura di esami per disabili. 

3. Diritti dell'interessato. L'art. 7, del d.lgs. 196/2003 conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, l'interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno 

di propri dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile. L'interessato può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati, le finalità e modalità del trattamento, 

nonché la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, l'indicazione degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili nominati e dei soggetti o delle 

categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione, la 

cancellazione, la trasformazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al Responsabile del trattamento dei dati di TESI 

Automazione srl con lettera raccomandata inviata a TESI Automazione srl, con sede in Via Tarelli n. 3 Aci Catena (CT), o con posta elettronica all'indirizzo info@tesiautomaizone.it  Nell'esercizio dei 

diritti, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia. TESI 

Automazione srl, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, adotta misure idonee volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato medesimo e a 

semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente.  

4. Titolare e responsabile del trattamento. Titolare del trattamento è TESI Automazione srl, con sede in Via Tarelli n. 3 Aci catena (CT), P.IVA 02311010876. Il Responsabile del trattamento è il Sig. 

Alan Crisafulli. L'interessato può richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati all'indirizzo di posta elettronica info@tesiautomazione.it , oppure consultare la normativa vigente 

all'indirizzo Internet: http://www.garanteprivacy.it cliccando su Normativa > Italiana >Il Codice in materia di protezione dei dati personali. 

Luogo e data____________________         Firma_________________________ 

mailto:info@tesiautomaizone.it
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Asse del POR FSE II Occupabilità 

Intervento 1: “Corso di Istruttore certificato per informatica di base” – Tipologia Formativa 4) 

Destinatari: 20 soggetti disoccupati e/o inoccupati, anche privi di titoli di studio 

Intervento 
formativo 

Obiettivo N. ore Contenuto 

Metodologie 
didattiche e di 

valutazione 
degli 

apprendimenti 

N. 
Allievi 

Impatti attesi 
Tipologia di 

certificazione 
Sede di 

svolgimento 

Lezioni 
teoriche in 

aula 

Fornire conoscenze 
teoriche relative 

all’ambito di pertinenza 
dell’intervento  

30 

Modulo sicurezza (D.L. 81/08) 
Educazione ambientale 

Componenti di un pc 
Hardware e software 

Sistemi operativi: Windows Vista 
Applicativi Office: Word, Excel, 

PowerPoint, Access 
Outlook 

I programmi Adobe 

Si prevede di 
privilegiare, anche 
nelle attività d’aula, 
i momenti di pratica 
esperienziale per la 
padronanza degli 
specifici strumenti 
per l'esercizio della 

mansione ed il 
controllo delle 

dinamiche 
lavorative 

connesse alla 
professione. 

In quanto alla 
valutazione si 

prevede di 
effettuare un'analisi 

complessiva 
dell'esperienza 
formativa intesa 

nella sua globalità 
(obiettivi, contenuti, 
metodologie) con 

evidenziazione dei 
risultati ottenuti e la 
predisposizione di 
azioni correttive. 

 
 
 

20 

Il risultato 
definitivo del 
progetto sarà 

quello di 
adeguare 

competenze di 
base e 

specialistiche per 
operare 

efficacemente 
nell’ambito delle 
professioni del 

settore 
informatico. 
Il percorso 

proposto prevede 
di promuovere un 

approccio 
inclusivo e 

partecipativo al 
mercato del 
lavoro, che 

consenta non 
solo l’accesso ai 
percorsi formativi 
e l’ingresso nel 

mondo del 
lavoro, ma che 
ne sostenga 

anche la 
permanenza. 

Si prevede di 
rilasciare un 
certificato di 
competenze, 

coerentemente 
con quanto 

previsto dalla 
normativa 
vigente e 

segnatamente 
dall’Avviso n° 8 
del 29 maggio 

2009, 

Via Tarelli 3 – 95022 
Aci Catena (CT) 

Si prevede la possibilità 

di individuare ulteriori 
sedi sulla base della 

provenienza degli allievi 
e per facilitarne lo 

spostamento 

Azioni 
esercitative e 

attività 
pratiche in 

aula 

Attivare l’operatività 
delle competenze 

attraverso 
l’applicazione 

sperimentale guidata 
delle stesse 

80 
Macromedia Dreamweaver 8 

Macromedia Flash 8 
Didattica in informatica 

Via Tarelli 3 – 95022 
Aci Catena (CT) 

Si prevede la possibilità 
di individuare ulteriori 

sedi sulla base della 
provenienza degli allievi 

e per facilitarne lo 
spostamento 

FaD 

Fornire metodologie 
flessibili per 

l’apprendimento delle 
conoscenze teoriche e 
l’adeguamento delle 
capacità informatiche 

30 Nozioni di lingua inglese //////////////////////// 

Laboratorio 

Sperimentare 
operativamente le 

competenze apprese 
in aula e fornire 

elementi per simulare 
processi e cicli 

produttivi. 

60 
Sperimentazione operativa delle 

competenze apprese: 
simulazioni guidate 

Via Tarelli 3 – 95022 
Aci Catena (CT) 

Si prevede la possibilità 
di individuare ulteriori 
sedi sulla base della 

provenienza degli allievi 
e per facilitarne lo 

spostamento 
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Asse del POR FSE II Occupabilità  
Intervento 3: “Corso di Tecniche e metodologie per la formazione dei formatori informatici” – Tipologia Formativa 6) 
Destinatari: 20 soggetti disoccupati e/o inoccupati in possesso di diploma o qualifica professionale 
  

Intervento 
formativo 

Obiettivo N. ore Contenuto 

Metodologie 
didattiche e di 

valutazione 
degli 

apprendimenti 

N. 
Allievi 

Impatti attesi 
Tipologia di 

certificazione 
Sede di 

svolgimento 

Lezioni 
teoriche in 

aula 

Fornire conoscenze 
teoriche relative 

all’ambito di pertinenza 
dell’intervento  

90 

Modulo sicurezza (D.L. 81/08) 
Educazione ambientale 

Applicativi Office: Word, Excel, 
PowerPoint, Access 

Outlook 
I programmi Adobe 

Certificazioni Microsoft e Adobe 
Psicologia dell’apprendimento 

Metodologie didattiche 
Gestione dell’aula 

Si prevede di 
privilegiare, anche 
nelle attività d’aula, 
i momenti di pratica 
esperienziale per la 
padronanza degli 
specifici strumenti 
per l'esercizio della 

mansione ed il 
controllo delle 

dinamiche 
lavorative 

connesse alla 
professione. 

In quanto alla 
valutazione si 

prevede di 
effettuare un'analisi 

complessiva 
dell'esperienza 
formativa intesa 

nella sua globalità 
(obiettivi, contenuti, 
metodologie) con 

evidenziazione dei 
risultati ottenuti e la 
predisposizione di 
azioni correttive. 

 
 
 

20 

Il risultato 
definitivo del 
progetto sarà 

quello di 
adeguare 

competenze di 
base e 

specialistiche per 
operare 

efficacemente 
nell’ambito delle 
professioni del 

settore 
informatico. 
Il percorso 

proposto prevede 
di promuovere un 

approccio 
inclusivo e 

partecipativo al 
mercato del 
lavoro, che 

consenta non 
solo l’accesso ai 
percorsi formativi 
e l’ingresso nel 

mondo del 
lavoro, ma che 
ne sostenga 

anche la 
permanenza. 

Si prevede di 
rilasciare un 
certificato di 
competenze, 

coerentemente 
con quanto 

previsto dalla 
normativa 
vigente e 

segnatamente 
dall’Avviso n° 8 
del 29 maggio 

2009, 

Via Tarelli 3 – 95022 
Aci Catena (CT) 

Si prevede la possibilità 
di individuare ulteriori 
sedi sulla base della 

provenienza degli allievi 
e per facilitarne lo 

spostamento 

Azioni 
esercitative e 

attività 
pratiche in 

aula 

Attivare l’operatività 
delle competenze 

attraverso 
l’applicazione 

sperimentale guidata 
delle stesse 

130 

Macromedia Dreamweaver 8 
Macromedia Flash 8 

Lesson plan 
Comunicazione efficace 

Via Tarelli 3 – 95022 
Aci Catena (CT) 

Si prevede la possibilità 
di individuare ulteriori 
sedi sulla base della 

provenienza degli allievi 
e per facilitarne lo 

spostamento 

FaD 

Fornire metodologie 
flessibili per 

l’apprendimento delle 
conoscenze teoriche e 
l’adeguamento delle 
capacità informatiche 

60 
I programmi Adobe 

Nozioni di lingua inglese 
//////////////////////// 

Tirocinio 

Sperimentare 
operativamente le 

competenze apprese 
in aula e fornire 

elementi per simulare 
processi e cicli 

produttivi. 

220 

Attività pratica di tirocinio per 
applicare operativamente le 

competenze apprese e 
sperimentare, in un ambiente di 

tipo protetto e controllato, le 
criticità, sia organizzative che 

tecniche connesse alla gestione 
del ruolo. 

Via Tarelli 3 – 95022 
Aci Catena (CT) 

Si prevede la possibilità 
di individuare ulteriori 
sedi sulla base della 

provenienza degli allievi 
e per facilitarne lo 

spostamento 

 


