
ENTE CAPOFILA

Operazione rif. Pa 2019-13459/RER approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020
cofinanziata dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 Regione Emilia Romagna.

DIGITALI
Corsi Gratuiti rivolti a donne residenti/domiciliate in regione Emilia-Romagna

in possesso di una qualifica o diploma professionale o titolo di istruzione secondaria 
superiore o titolo universitario; 

disoccupate o occupate, con competenze informatiche di base



Svolgimento lezioni: mattina e/o pomeriggio.
Gruppi classe: saranno composti in modo omogeneo, per titolo di studio e per competenze digitali 
acquisite anche in ambito lavorativo. Minimo 8 persone, massimo di 16 persone. Le domande di 
partecipazione saranno processate in ordine di arrivo. Nel caso in cui il numero di utenti ammissibili risulti 
superiore ai posti disponibili, verrà attivata la procedura di selezione composta da prova attitudinale e da 
colloquio informativo/orientativo
Durata: 40 ore (è possibile partecipare a più corsi fino ad un massimo di 300 ore) 
Attestazione finale: attestato di frequenza  

  

ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- Gestire dati digitali (livello ingresso)
- Sviluppare e elaborare dati ed informazioni (livello intermedio)
- Accounting information data (livello avanzato)
- Software di amministrazione e contabilità generale. 

CREAZIONE DI CONTENUTI
- Digital content (livello ingresso)
- Sviluppare web content (livello intermedio)
- Web marketing e promozione aziendale (livello avanzato)

SICUREZZA
- Computer and data security (livello ingresso)
- System administrator  (livello intermedio)
- Data security system (livello avanzato)

RISOLUZIONE DI PROBLEMI
- Social e data analiys (livello ingresso)
- Big data management (livello intermedio)
- Social Media & big data (livello avanzato)
- Il problem solving e il design thinking nel mondo digitale
- I registri distribuiti: il protocollo blockchain

COMUNICAZIONE
- Comunicare con il web (livello ingresso)
- Digital e social media marketing (livello intermedio)
- Social media e ricerca fondi (livello avanzato)

ASSOFORM Romagna S.C. a r.l.

Via Ravennate 959
Cesena FC
(0547 632358)

gbianchi@assoformromagna.it
kbotturi@assoformromagna.it
www.assoformromagna.it

IRECOOP EMILIA-ROMAGNA 
Società Cooperativa

Viale Italia 47
Forlì FC
(0543 370671)

selvid@irecoop.it
www.irecoop.it

DEMETRA Formazione S.R.L.

Via Galvani 17/a
Forlì FC
(0543 1796412)

e.frassineti@demetraformazione.it
www.demetraformazione.it

CNA FORMAZIONE Forlì-Cesena
Societa' consortile a r.l.

Via Mulini 35
Cesena FC
(0547 20592)

info@cnaformazionefc.it
www.cnaformazionefc.it

IAL Innovazione Apprendimento 
Lavoro Emilia Romagna S.r.l. 
Impresa Sociale

V.le G. Carducci 225
Cesenatico FC
(0547 675792)

sedecesenatico@ialemiliaromagna.it
sedeforli@ialemiliaromagna.it
www.ialemiliaromagna.it

Via Maceri 3
Forlì FC
(0543 370507)

Fondazione ENAIP Forlì-Cesena 

Via C. di Marte 166
Forlì
(0543 60599)

info@enaip.forli-cesena.it
enaipcesena@enaip.forli-cesena.it
www.enaip.forli-cesena.it

ENTE CAPOFILA

P.tta D.Ravaglia 2
Cesena
(0547 28969)


