
Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale autorizzato 
dalla Regione Marche per:

Autorizzato con Decreto del Dirigente della P. F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la 
Formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) n. 1134 del 26 settembre 2018 

cod. Siform 1006582

FINALITÀ DEL CORSO
Il corso propone un percorso didattico per l’acquisi-
zione delle competenze informatiche di base, 
spendibili in ogni ambito di attività professionale.
Il percorso didattico prevede di formare gli allievi 
partendo dai concetti più elementari, per farli poi 
crescere e dotarli di una autonomia operativa, tale 
da consentire un agevole utilizzo degli strumenti 
tecnologici.
Finalità principali:
• capire la logica di funzionamento di un computer  
e dei programmi ed applicarla alle problematiche 
pratiche; 
• acquisire una capacità di utilizzo consapevole 
degli strumenti tecnologici hardware e software;
• acquisire la capacità di applicare gli strumenti 
tecnologici in ogni contesto operativo.

DESTINATARI E REQUISITI
Il corso è destinato a numero massimo di 20 allie-
vi,occupati, inoccupati e disoccupati.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO:
Orientamento, introduzione al mondo del lavoro; 
Sicurezza sui luoghi di lavoro; La logica dell' Infor-
matica; Elementi di Hardware; Sistemi Operativi; 
Sistemi applicativi; Le reti - Internet –Posta elettroni-
ca. 

DURATA, SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Durata corso: 400 ore  (272 ore di teoria, 120 ore di 
tirocinio, 8 ore di esame finale);
Frequenza obbligatoria pari al 75% del monte ore.
 SEDE CORSO: Via Cimabue, 21 Senigallia (AN)
Il corso si terrà in orario pomeridiano

COSTO DEL CORSO
Il costo del corso è di € 900,00 pagabile ratealmen-
te. L’azione formativa,  autorizzata ai sensi della L. 
R. 16/90, è inserita nel Catalogo regionale 
“FORM.I.CA”, pertanto può essere richiesta la 
concessione di un voucher formativo alla Regione 
Marche presso il Centro per l’Impiego Territoriale di 
riferimento. Per i soggetti che non raggiungono la 
frequenza almeno pari al 75% del monte ore corso 
per il quale il Voucher è stato concesso l’importo 
corrispondente a tale titolo non viene corrisposto.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domanda di iscrizione potrà essere presentate a 
mano, presso la sede del corso in Via Cimabue, 21 
Senigallia (AN), tramite e-mail all’indirizzo 
gestione@labformazione.it  oppure tramite posta,  
all’indirizzo L.A.B. Soc. Coop. Via Cimabue, 21 – 
Senigallia (AN) entro e non oltre il: 
22 Febbraio 2019
La domanda di iscrizione è scaricabile sul sito web 
www.labformazione.it. 

SELEZIONE
Qualora le domande pervenute superassero il 
numero di posti disponibili, verrà effettuata una 
prova di selezione, luogo, data e ora saranno 
comunicate tempestivamente agli iscritti.

TITOLO RILASCIATO
Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifi-
ca professionale di Videoterminalista previo supera-
mento dell’esame finale. Attestato di qualifica 
professionale di I Livello ai sensi dell’ art. 14 L. 
845/78 ( Cod. Reg. TE5.24.1.2.)

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
L.A.B Società Cooperativa – 
Tel.071/200711-392/9961673
www.labformazione.it – gestione@labformazione.it 

VIDEOTERMINALISTA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
L.A.B Società Cooperativa – Tel.071/200711-392/9961673

www.labformazione.it – gestione@labformazione.it 


