
Operazione Rif. PA 2021-15626/RER approvata con DGR n. 962/2021 del 21/06/2021
cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia-Romagna PO 2014/2020

Percorsi di 
formazione 
permanente a 
sostegno della 
transizione verde 
e digitale del 
sistema produttivo 
Servizi ICT

Progetto   1 - Progettazione grafica multimediale - Livello Base (32 ore)

Progetto   2 - Progettazione grafica multimediale - Livello Intermedio (32 ore)

Progetto   3 - Progettazione grafica multimediale - Livello avanzato (32 ore)

Progetto   4 - Progettazione siti web e blog (48 ore)

Progetto   5 - Big data e web analytics - Livello Intermedio (48 ore)

Progetto   6 - Big data e web analytics - Livello Avanzato (48 ore)

Progetto   7 - Progettazione APP (64 ore)

Progetto   8 - Linguaggi di programmazione (64 ore)

Progetto   9 - Business Collaboration: 
             le piattaforme collaborative al servizio dell’ottimizzazione dei processi aziendali  (64 ore)

Progetto 10 - Digital e Social Media Marketing - Livello Base (32 ore)

Progetto 11 - Digital e Social Media Marketing - Livello Intermedio (32 ore)

Progetto 12 - Digital e Social Media Marketing - Livello Avanzato (32 ore)

Progetto 13 - Video Making (48 ore)

Progetto 14 - E-commerce - Livello Base (64 ore)

Progetto 15 - E-commerce - Livello Intermedio (48 ore)

Progetto 16 - Internet of Things: tecnologie e applicazioni (48 ore)

Progetto 17 - Cyber Security (64 ore)

Progetto 18 - Assistenza tecnica ai clienti: 
             Network e App native al servizio dei processi di helpdesk e customer care (64 ore)

www.techne.org www.cescot-rimini.comwww.cfp-futura.it
www.cfplugo.it

www.donorioneweb.com



Operazione Rif. PA 2021-15626/RER approvata con DGR n. 962 del 21/06/2021
cofinanziata con risorse del FSE e della Regione Emilia-Romagna PO 2014/2020

I corsi proposti hanno l’obiettivo di sviluppare le competenze ICT altamente professionalizzanti 
in ambiti quali: grafica multimediale, progettazione siti web/blog, APP, Big Data e Web Analytics, 
programmazione, Video making, E-commerce, IoT, Cyber Security, Digital e Social Media Marketing.
Pertanto, in funzione di requisiti e standard di alta qualità richiesti dal settore ICT, i corsi sostengono un 
uso consapevole e autonomo delle più innovative tecnologie per la gestione di impresa e favoriscono 
la competitività delle imprese e l’occupabilità dei lavoratori.

Partecipanti
I percorsi si avvieranno con un minimo di 8 partecipanti iscritti. Si potrà scegliere di partecipare a più 
progetti, nell’ottica della modularità e componibilità fino a un massimo di 128 ore per persona.

Destinatari e requisiti di accesso
Corsi livello base
• residenza/domicilio in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività,
• assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione,
• OCCUPATI e NON OCCUPATI (esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato),
• competenze digitali di base (ovvero una basilare conoscenza degli strumenti informatici, del loro 
utilizzo e della navigazione web).
Corsi livello intermedio/avanzato
• residenza/domicilio in Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività,
• assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione e frequenza del livello precedente oppure essere 
in possesso di una qualifica/diploma professionale (o titolo di istruzione secondaria superiore),
• OCCUPATI e NON OCCUPATI (esclusi i dipendenti pubblici a tempo indeterminato),
• competenze digitali pregresse nell’ambito specifico oggetto del corso.

I requisiti di accesso sostanziali verranno valutati prendendo in esame evidenze riferibili a esperienze 
significative maturate in contesti di istruzione/formazione e/o in contesti lavorativi. Le esperienze 
devono essere documentate e verranno valutate dal Coordinatore del progetto.

Criterio di priorità
Non è prevista selezione, nel caso in cui il numero dei partecipanti in possesso dei requisiti previsti dal 
progetto superi il numero dei posti disponibili, si terrà conto dell’ordine di arrivo delle candidature.

Attestato rilasciato
Attestato di frequenza

I corsi sono gratuiti!!!
È possibile frequentare più percorsi fino ad un massimo di 128 ore per persona

Partner e contatti
Techne scarl Forlì-Cesena 
Claudia Sabbatini 
claudia.sabbatini@mailtechne.org 
tel/whatsapp 324 8952865

AECA (CFP Sacro Cuore Lugo)
Lorena Vannoni 
sacrocuore@cfplugo.it 
tel 0545 22147

CESCOT scarl 
Flavia Degan 
flavia@cescot-rimini.com 
tel 0541 441925 

FUTURA scarl
Marinella Marchetti 
m.marchetti@cfp-futura.it 
tel 051 6811411

AECA (Endo-Fap Don Orione PC)
Francesca Siclari 
info-piacenza@donorioneweb.com 
tel 0523 347511


