
 

 

 

 

            
 

 

Operazione Rif. PA 2019-13468/RER 

approvata con DGR 254/2020 del 30/03/2020 

cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 

“Donne e competenze digitali: innovazione, sviluppo e buona occupazione. Azione 1 Territorio di Bologna.” 

 

Progetto 2  

Competenze digitali per l'impresa 4.0 

Contenuti del percorso 

• Gestione delle informazioni e conoscenze prodotte dall'azienda. Utilizzo di software per l’office 

automation per creare, formattare, stampare documenti e fogli elettronici; 

• Utilizzo dei servizi di Gsuite; 

• Utilizzo di utilities open source per creare, scambiare e condividere file e contenuti; 

• Lavorare in rete, con PC, Smartphone e Tablet.  

• Gestire e condividere appuntamenti, impegni, scadenze, risorse; 

• Condividere file e documenti in una logica di networking; 

• Comunicare con strumenti di conference; 

• Interagire con servizi pubblici (portali della P.A., etc); 

• Le tecnologie abilitanti (Internet of things (IoT), Il cloud, Stampa 3D, Cyber security, Big Data, 

Realtà aumentata, Wearable technologies, Sistemi cognitivi); 

• Essere in grado di risolvere problemi di routine e/o accedere a servizi specifici; 

• Utilizzo di accorgimenti fondamentali per proteggere i dati e i dispositivi; 

• I sistemi di Disaster recovery e business continuity; 

• La normativa sulla privacy. 

 

Durata - 40 Ore  

Destinatari - Donne in possesso di una qualifica o di un diploma professionale o di un titolo di istruzione 

secondaria superiore o di un titolo universitario, che siano residenti o domiciliate in regione Emilia-

Romagna in data antecedente l'iscrizione alle attività. E’ richiesta la capacità di usare il computer a livello 

base. Sarà data preferenza alle candidate con percorsi di istruzione e formazione in area umanistico-sociale. 

Criteri di selezione - Tutte le candidate in possesso dei requisiti formali accederanno alla selezione, che 

consisterà in un test a scelta multipla con l'obiettivo di indagare le competenze informatiche e un colloquio 

con finalità orientativa/conoscitiva/motivazionale. 

Attestato rilasciato - Frequenza. 

Informazione e iscrizione – Iscrizioni entro venerdì 4 settembre 2020 contattando il numero verde 

800910656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.  Il percorso è gratuito in quanto cofinanziato dal 

Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 

 


