Corso di Alfabetizzazione Informatica 2019
Gli obiettivi del corso sono la diffusione di conoscenze informatiche di base, in particolare:
competenza sull’utilizzo del personal computer, l’utilizzo dei programmi office e la sicurezza dei
propri dati. Il corso affronta anche elementi motivazionali e relazionali per la crescita personale.
Durante il corso vengono affrontati in modo organico i contenuti per il raggiungimento del
diploma European Computer Driving Licence (ECDL) e del Rotary.
I principali destinatari del corso sono: giovani - di origine sia italiana che straniera, a rischio di
abbandono scolastico o bassa scolarita’, che al termine della scuola dell’obbligo non risultino
ancora inseriti nel mondo del lavoro o che non abbiano la possibilita’ di raggiungere
autonomamente analoghe competenze e percorsi formativi – persone, dove la partecipazione al
corso possa contribuire e favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, iscritte al
centro per l’impiego e in situazione di disagio di vario genere.
I partecipanti sono selezionati dagli enti e dalle associazioni partecipanti; nelle edizioni
precedenti è stata data complessivamente opportunità di formazione ad oltre 180 persone, di cui
110 hanno acquisito la certificazione e-Citizen ed alcuni la completa certificazione ECDL.
L’ottava edizione, sostenuta economicamente e fattivamente dal Rotary Club Genova e dal
Distretto del Rotary 2032, condivisa da tutti i Rotary Genovesi, si svolgerà presso la Scuola
Politecnica dell’Università di Genova e prevede la partecipazione di circa quaranta persone.
Il progetto di Alfabetizzazione informatica, promosso dal Rotary Club Genova, è sviluppato con il
supporto di:
Regione Liguria,
Polizia di Stato del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria (USR),
Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l’accreditamento (ALFA),
Scuola Politecnica dell'Università di Genova,
Centro Dati Informatica e Telematica dell’Ateneo (CeDIA),
Rotary Distretto 2032,
Associazione Ligure per i Minori (ALPIM)
Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico (AICA),
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Presentazione del Corso, 7 Dicembre 2018
La presentazione ufficiale dell' 8° Corso di Alfabetizzazione Informatica si è svolta presso il
Salone al piano nobile della Scuola Politecnica dell’Universita’ di Genova, sono intervenuti:
numerosi studenti della settima edizione del corso, studenti interessati all'iscrizione, partners del
progetto ed ospiti. Il referente del progetto e moderatore dell’incontro e’ stato il prof. ing. Marco
Raggio, il quale ha fatto una breve presentazione del corso. Come nelle edizioni precedenti, il
corso per la Patente Europea per il computer sarà articolato su diversi moduli di studio e di
pratica al computer, con l’obiettivo di conseguire i certificati di Cittadinanza digitale e moduli
Office base. L’edizione 2019 del corso iniziera’ il 15 gennaio 2018 e si svolgera’ nelle giornate di
martedì e giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, presso l’aula informatica ‘infal1’ della Scuola
politecnica dell’Universita’ di Genova (Villa Cambiaso, via Montallegro 1, 16145 Genova). I test
verranno svolti in sessioni ordinarie pianificate con il test center dell’Universita’ di Genova. Per
un contributo ed i saluti da parte degli enti coinvolti, sono intervenuti:












il Magnifico Rettore dell'Università di Genova, Prof. Paolo Comanducci;
il Preside della Scuola Politecnica, Prof. Giorgio Roth;
il Governatore del Distretto 2032, Prof. Gian Michele Gancia;
la Presidente del Rotary Club di Genova, Dott.ssa Giorgetta Alvigini;
la Dott.ssa Lidia Prato (Alfa - Centri per l'impiego)
la Prof.ssa Raffaella Gregori, (Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria);
l'Ing. Roberto Ferreri (AICA);
il Collaboratore Consolare Dott. Gustavo Duque (Consolato dell'Ecuador)
l'Isp. Claudio di Tursi (Polizia Postale)
l’Ing. Luca Simetti (CeDIA - Università di Genova)
l'insegnante del corso Dott. Davide De Marco.
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Al termine della presentazione del nuovo corso, il Dott. Gianluca Savino, Presidente del Rotary
Club Genova nell’A.R. 2017-18, ha consegnato i Diplomi ECDL e gli Attestati Rotary ai
partecipanti del 7° corso, svoltosi nel 2018.

Martedì 15 Gennaio, presso la Scuola Politecnica, è iniziato l' 8° Corso di Alfabetizzazione
Informatica
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