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CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
Nome Cognome
Indirizzo e-mail
Telefono
Precedenti esperienze di formazione nell’ambito digitale

MOTIVAZIONE
Intendo partecipare al corso (è ammessa più di una risposta):
per sviluppo professionale personale
per interesse alle tematiche proposte
per il confronto con i colleghi del corso
altro:

ASPETTATIVE DI APPRENDIMENTO
Dal corso mi attendo:

poco abbastanza molto

acquisire competenze informatiche di base
giungere ad una buona padronanza delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
saper utilizzare i più comuni dispositivi hardware e i software: Word, Excel, PowerPoint
saper utilizzare consapevolmente le risorse di Internet
scambiare esperienze con i colleghi del corso
la dotazione di supporti didattici
altro:

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Le mie preferenze:
la concentrazione del corso in un periodo limitato

la diluizione del corso in tempi più lunghi

ASPETTI PRATICI E LOGISTICI (giorni della settimana; durata lezioni; orari)
Le mie preferenze:
giorni della settimana (indicarne 3):

lunedì

durata oraria lezioni:

1,5 ore

2 ore

antimeridiano

serale

		

orari della giornata:

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

AUTOVALUTAZIONE DELLE CONOSCENZE RELATIVE ALLE TEMATICHE TRATTATE NEL CORSO
Le mie competenze attuali sulle tematiche del corso:

punteggio da 1: minima conoscenza a 4: competenza approfondita

conoscenza della struttura di un Pc

1 2 3 4

elementi del sistema operativo Windows

1 2 3 4

gestione file e installazione programmi

1 2 3 4
segue >>
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CORSO DI ALFABETIZZAZIONE DIGITALE

>> segue
Le mie competenze attuali sulle tematiche del corso:

punteggio da 1: minima conoscenza a 4: competenza approfondita

utilizzo Microsoft Word

1 2 3 4

utilizzo Microsoft Excel

1 2 3 4

utilizzo Microsoft Power Point

1 2 3 4

accesso ad Internet (modem, connessioni via cavo o WiFi ecc..)

1 2 3 4

navigazione sicura nel Web, i motori di ricerca

1 2 3 4

comunicazione da Pc (Email e Skype)

1 2 3 4

comunicazione multimediale :
WhatsApp

1 2 3 4

Messenger

1 2 3 4

Facebook

1 2 3 4

Instagram

1 2 3 4

Linkedin

1 2 3 4

altro

1 2 3 4

condivisione dati in rete (foto e video e altro):
Dropbox Google Drive

1 2 3 4

Instagram YouTube

1 2 3 4

SUGGERIMENTI LIBERI
tematiche da approfondire

altro

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le
seguenti informazioni: 1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: PARTECIPAZIONE A CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 2.
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato 3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati non
ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto o la mancata prosecuzione del rapporto. 4. I dati non
saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 5. Il titolare del trattamento è: Soc. coop. sociale LA SCUOLA CHE VORREI via Piave
28 60124 Ancona P. IVA 02746330428 6. Il responsabile del trattamento è: Soc. coop. sociale LA SCUOLA CHE VORREI via Piave 28 60124 Ancona P. IVA
02746330428 (indicare almeno un responsabile, e, se designato ai fini di cui all’art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, 7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti
nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7. del D.Lgs. n. 196/2003.

Ancona, lì 			

firma
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