Performare s.r.l. promuove assieme ai propri partner di progetto

L1 - DDD – Dimensione Digitale Donna
nell’ambito della DGR 526/2020 IL VENETO DELLE DONNE
Codice Progetto 3710-0001-526-2020 approvato con DDR n. 644 del 05/08/2020
Si prevedono interventi volti all'aumento dell'occupabilità delle donne disoccupate o inattive con l'obiettivo di favorirne
l'inserimento e la permanenza in un mercato del lavoro sempre più digitale e fatto di "lavori ibridi", proprio come
previsto dalla DGR 526/2020 con riferimento alla Linea 1 "Il Filo". Gli interventi proposti hanno un focus principale
sulla tematica della digitalizzazione considerata prioritaria dal proponente e dalla rete di partner coinvolti.
Il presente avviso prevede l’organizzazione di un Percorso di digitalizzazione per l'acquisizione di competenze
informatiche di 26 ore rivolto a 8 donne disoccupate o inoccupate.
Il progetto prevede inoltre momenti pubblici con Workshop dedicati allo Smart Working all'intergenerazionalità e la
parità di genere con testimonianze di imprenditrici e Webinar sui temi dell'e-learning e delle strategie per
l'autoformazione" oltre a un evento conclusivo regionale di diffusione.
I partner di progetto sono: Informatici Senza Frontiere, La Esse s.c.s., Cooperativa sociale Jonathan, Una Casa per
l’Uomo s.c.s., Centro Veneto Progetti Donna-Auser, Questa Città onlus e i Comuni di Martellago, Noale, Treviso,
Camposampiero, Borgoricco, Carmignano sul Brenta, San Giorgio delle Pertiche.
DESTINATARIE
Sono destinatarie della presente iniziativa donne disoccupate/inattive regolarmente iscritte al Centro per l’Impiego e in
possesso di DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità). La partecipazione al progetto è completamente gratuita.
L'attività è finanziata infatti dal FONDO SOCIALE EUROPEO e dalla Regione Veneto e quindi non comporta costi di
iscrizione a carico dell'utente.
SEDE DI SVOLGIMENTO
Il percorso formativo si svolgerà a distanza su piattaforma online, vista la sospensione delle attività in presenza di
formazione continua ai sensi dell'art. 4 del DPCM del 03/12/2020 che rimanda al Protocollo del 24 aprile 2020, misure
previste per il contenimento del contagio da COVID-19.
PROGRAMMA DEL CORSO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
La formazione verrà svolta a distanza da docenti qualificati dell’associazione Informatici Senza Frontiere: le 8
partecipanti si collegheranno con i docenti attraverso una piattaforma online e verranno fornite di tutte le istruzioni
operative necessarie nel corso dei contatti che si prenderanno prima e durante le selezioni.
Il corso si svolgerà a partire dalla metà di febbraio 2021 per un totale di 26 ore.
Le principali tematiche affrontate saranno le seguenti:














Smartphone: versioni e differenze dei vari sistemi operativi
Manualità nell’utilizzo, schermate, touch screen e video rotazione
Spostamento icone e loro ordinamento - Area notifiche - Principali impostazioni- suonerie, telefono, rubrica
Connessioni nel “mobile” o Impostazioni - Gestione dati mobili ( roaming dati): dati mobili e WiFi
Internet o Browser per smartphone
La Posta elettronica: cos’è e come funziona - Scrivere un messaggio, rispondere, inoltrare, gestione allegati
App -Social network - Fake news - Messaggi e “chiacchiere” su internet - L’utilizzo di Whatsapp e Telegram
Le APP: cosa sono - Come si installano - Controllo dei permessi di una App gratuita
Memoria e gestione dati - Gestione archivio
Le immagini e le foto: Fotocamera - Principali impostazioni - Gestione foto - Condividere e salvare le foto
Organizzazione personale: calendario, alerts, area notifiche
Privacy e sicurezza in rete: applicazioni e impostazioni di sicurezza
Video chiamate e video conferenze - La formazione on-line, come scegliere i corsi on-line

DOMANDA DI AMMISSIONE – SELEZIONI
E’ necessario inviare quanto prima e comunque non oltre il 18 gennaio 2021 alle ore 13.00 tramite indirizzo e-mail
ddd@performare.net la documentazione richiesta (vedi scheda di adesione). La candidata sarà contattata dall'ente che
fornirà le indicazioni precise per la realizzazione delle selezioni che avranno luogo il giorno 3 febbraio 2021 dalle ore
9.00. La Selezione avverrà su piattaforma online.
La Commissione terrà conto dei requisiti formali (stato di disoccupazione con presentazione della DID) e delle caratteristiche del profilo così come
descritto nel Curriculum Vitae presentato valutandone allineamento e congruità con gli obiettivi formativi del progetto. La selezione prevede la
somministrazione di un test scritto a risposta multipla al quale seguiranno i colloqui individuali motivazionali. L’ammissione avverrà in base ad una
graduatoria risultante dall’intero iter di selezione, effettuato da un’apposita commissione e sarà pubblicata sul sito www.performare.net entro 1
giorno dal termine delle selezioni.

