CPIA – TERAMO
Centro Provinciale per l’ Istruzione degli Adulti
Via Poliseo De Angelis, 28
64046 MONTORIO AL VOMANO (TE)
COD. MECC. TEMM06000G Cod. Fisc.: 92050540670

e-mail :temm06000g@istruzione.it

sito web: www.cpiateramo.edu.it
Modulo di iscrizione

Corso di informatica
di preparazione al conseguimento della

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE COMPETENZE DIGITALI
(ICDL)
COGNOME ___________________________________________ NOME ________________________________ □M

□F

LUOGO DI NASCITA ___________________________________________DATA DI NASCITA ____________________
INDIRIZZO ________________________________________________ RESIDENZA_________________________________________

Email: _______________________________________Cell.___________________________________________
TITOLO DI STUDIO____________________________________ P ROFESSIONE_______________________________________
selezione

Selezionare uno o più corsi e giorni/orari in base alle esigenze

modulo

Moduli

Giorni/orari disponibili



Concetti di base del computer

 lunedì e mercoledì 17-19

(Computer Essentials)






Concetti fondamentali della rete

 lunedì e mercoledì 17-19

Collaborazione in rete

 lunedì e mercoledì 17-19

(Online Collaboration)

 giovedì e venerdì 16-18

Elaborazione testi

 lunedì e mercoledì 17-19

(Word processing)

 giovedì e venerdì 16-18

Foglio elettronico

 lunedì e mercoledì 17-19

10

16,50€

10

16,50€

12

20,00€

20

33,00€

20

33,00€

18

29,00€

10

16,50€

 giovedì e venerdì 16-18

Sicurezza Informatica

 lunedì e mercoledì 17-19

(IT Security_Sicurezza informatica)


ore

 giovedì e venerdì 16-18

(Foglio di calcolo Excel)


Costo

 giovedì e venerdì 16-18

(Online Essentials)


Monte

 giovedì e venerdì 16-18

Strumenti di presentazione

 lunedì e mercoledì 17-19

(Presentation_Utilizzo PowerPoint)

 giovedì e venerdì 16-18

Informazioni generali
-Tutti i corsi saranno svolti in modalità on-line da docenti di tecnologia e matematica in organico presso il CPIA Teramo.
-I moduli saranno avviati con un numero massimo di 15 iscritti. E’ previsto un primo incontro in presenza per verificare il numero degli iscritti,
regolarizzare i pagamenti e per una prima valutazione dei dispositivi nella disponibilità dei partecipanti e delle loro competenze in ingresso.
-Le date di inizio e i calendari dei corsi verranno comunicati via mail, sms, telefono, sito web.
Per ulteriori info: tel. 0861-370082 Mail: cpiateramo.corsi@gmail.com

Indicazione ulteriori preferenze
giorni ________________________________________

orari _____________________________________________

SOLO PER I CITTADINI DI PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Il sottoscritto DICHIARA di essere fornito di regolare permesso di soggiorno in corso di validità.

Firma di autocertificazione del dichiarante

__________________________________________

(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998, DPR 445/200)

Il sottoscritto dichiara di AUTORIZZARE il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 – “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e dichiara di aver preso
visione dell’informativa sulla privacy sul sito web del CPIA. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare
per iscritto il consenso al trattamento dei dati personali.

____________________,lì__________________

Firma______________________________

