
Il Piano Formativo della Comunità Piergiorgio ONLUS per l’anno formativo 2006/2007 prevede l’avvio di nu-
merosi corsi destinati ad utenza svantaggiata. La frequenza è gratuita e l’iscrizione è subordinata ad un col-
loquio di selezione per valutare il bilancio delle competenze, la motivazione alla partecipazione e le eventuali 
esigenze di sostegno (ausili e affiancamento didattico).  
 

  

“ECDL: LA PATENTE EUROPEA PER L’INFORMATICA”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Il corsista acquisirà competenze nei processi di elaborazione delle informazioni intervenendo nel sistema 
informativo aziendale. In particolare l’allievo sarà capace di utilizzare in modo avanzato gli applicativi 
Office richiesti dalla certificazione ECDL, tra cui l’elaborazione testi, calcolo e al confronto fra dati, la predi-
sposizione di presentazioni elettroniche, la ricerca di informazione in internet e lo scambio di corrispondenza 
tramite posta elettronica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 2 lezioni a settimana, mercoledì e venerdì dalle 17.15  alle 21.15  
DURATA: 250 ore complessive (ore 7 mesi circa) 
 

“AUTOMAZIONE D’UFFICIO LIVELLO 1”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Il corsista acquisirà competenze in tema di generici lavori d’ufficio. Al termine del corso l’allievo sarà in gra-
do di elaborare testi, di effettuare calcoli e confrontare i dati, predisporre presentazioni multimediali, ricer-
care informazioni in internet e scambiare corrispondenza tramite posta elettronica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 2 lezioni a settimana, martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.300 e dalle 14.00 alle 17.00,  
DURATA: 300 ore complessive (ore 8 mesi circa) 
   

“AUTOMAZIONE D’UFFICIO LIVELLO 2”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Il corsista acquisirà competenze in tema di lavori d’ufficio. Al termine del corso l’allievo avrà acquisito com-
petenze specifiche sulla comunicazione digitale, sui processi di elaborazione delle informazioni grazie 
all’elaborazione testi, il calcolo e il confronto di dati, le presentazioni multimediali, la ricerca di informazioni 
in internet e lo scambio di posta elettronica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica sede secondaria Comunità Piergiorgio ONLUS, Caneva di Tol-
mezzo 
CALENDARIO: 3 lezioni a settimana, orario 9.30 - 12.300 e 14.00 - 17.00, giornate da definire 
DURATA: 300 ore complessive (ore 8 mesi circa) 
  

“INFORMATICA DI BASE”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Il corsista acquisirà competenze generali nei lavori d’ufficio utilizzando i programmi applicativi 
dell’elaborazione testi, delle presentazioni multimediali, della ricerca di informazioni in internet e dello 
scambio di posta elettronica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 2 lezioni a settimana, mercoledì e venerdì dalle 14.00 alle 17.00,  
DURATA: 140 ore complessive (ore 5 mesi circa) 
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“INTRODUZIONE ALL’INFORMATICA”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Il corsista acquisirà competenze generiche nel lavoro d’ufficio, circoscritto alla gestione dell’archivio informati-
co, all’elaborazione di testi e all’utilizzo di internet e della posta elettronica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 1 lezioni a settimana, venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00,   
DURATA: 100 ore complessive (ore 5 mesi circa) 
  

“GRAFICA E COSTRUZIONE DI PAGINE WEB”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Al termine di corso l’allievo sarà in grado di realizzare siti internet attraverso la costruzione della struttura del 
sito, delle singole pagine e dei collegamenti interni, di predisporre e utilizzare la grafica nelle pagine, di rispet-
tare le norme sull’accessibilità dei siti web. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 2 lezioni a settimana, lunedì  9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 ; mercoledì  9.30 - 12.30 
DURATA: 300 ore complessive (ore 8 mesi circa) 
  

“INTRODUZIONE ALL’AUTOCAD PER L’EDILIZIA”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Al termine di corso l’allievo, che dispone di conoscenze di base dell’informatica, avrà acquisito competenze di 
base su CAD bidimensionale, in ambito edile.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 2 lezioni a settimana, lunedì e giovedì, 17.00 – 20.00  
DURATA: 300 ore complessive (ore 8 mesi circa) 
  

“LA PATENTE EUROPEA PER L’INFORMATICA PER NON VEDENTI”  
ABILITA’ E COMPETENZE DEGLI ALLIEVI  
Il corsista acquisirà competenze nei processi di elaborazione delle informazioni intervenendo nel sistema infor-
mativo aziendale. In particolare l’allievo sarà capace di utilizzare in modo avanzato gli applicativi Office richie-
sti dalla certificazione ECDL, tra cui l’elaborazione testi, calcolo e al confronto fra dati, la predisposizione di 
presentazioni elettroniche, la ricerca di informazione in internet e lo scambio di corrispondenza tramite posta 
elettronica.  
 
SEDE DI SVOLGIMENTO: Aula informatica della Comunità Piergiorgio ONLUS, Piazza Libia 1, Udine 
CALENDARIO: 2 lezioni a settimana, mercoledì dalle 17.15  alle 21.15  e sabato dalle 9.00 alle 13.00 
DURATA: 250 ore complessive (ore 7 mesi circa) 

 

GRETA 
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