
 
 
 
 
 
 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.3 – Percorsi per adulti e giovani adulti. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/10028 del 20.04.2018  

“Progetti per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso 
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie”. 

“Un Diploma anche per te ed.2”                Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-UM-2019-2     cup:  E48H20000050007 

 

“UN DIPLOMA ANCHE PER TE ed. 2” 
Articolazione dei corsi propedeutici alla iscrizione alla terza/quarta classe del Corso serale: 

 
ECDL DI BASE (PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER)  
Prevede un ciclo di 30 ore di lezioni per la preparazione alla certificazione dei seguenti moduli: 
 
Computer 
Essentials   

per  comprendere i concetti chiave delle tecnologie dell'informazione, computer, 
dispositivi e software  

Online  
Essentials 

per saper navigare nel  web, ricercare informazioni, comunicare online e gestire  e-mail 
in modo essenziale 

Word  
processing 

per creare, formattare e rifinire documenti sapendo utilizzare un 
programma di elaborazione testi 

Spreadsheets per conoscere ed utilizzare Excel, il software che consente di gestire grandi quantità di 
informazioni, dati numerici e non,con rapidità ed efficacia di  visualizzazione. 

Al termine è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
Se gli iscritti sceglieranno di effettuare gli esami all’ITT “Allievi Sangallo” di Terni che è Test Center, 
riceveranno uno sconto e pagheranno la stessa quota riservata agli studenti dell’istituto. 
 
MACCHINE UTENSILI A CNC E LORO EVOLUZIONE VERSO L’INDUSTRIA 4.0  
Il modulo, della durata di 30 ore, ha lo scopo di: 
-  far conoscere le maggiori innovazioni digitali nell’ambito dei processi produttivi delle macchine utensili 

e Controllo Numerico Computerizzato dalla progettazione CAD 3D alla stazione CAM  
- avviare verso corsi professionali certificati dal Centro di Formazione Professionale o dalla Regione. 
Al termine è previsto il rilascio di un attestato di frequenza. 
 
COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  
Il modulo, di 30 ore, permetterà di: 
- conseguire le competenze chiave per l’apprendimento permanente nei 4 assi culturali dei linguaggi, 

matematico, storico sociale e scientifico tecnologico 
È previsto il rilascio del “certificato delle competenze di base” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca (MIUR). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione gratuita  Per informazioni : ITT “Allievi Sangallo” di Terni, via Cesare Battisti, 131 
Contatti: tel. 0744 61241 / trtf030002@istruzione.it        Referente del progetto: prof.ssa Sara Santori 

mailto:trtf030002@istruzione.it

