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Oggetto: Evento formativo dal titolo “Corso base di informatica: strumenti di produttività

individuale e organizzativa” in modalità e-learning.Piano della Formazione 2020-2022

1.

La digitalizzazione della PA rappresenta una delle principali sfide individuate dalle
strategie di ripresa delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in linea
con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del Recovery and
Resilience Facility che individua nella transizione digitale uno dei pilastri per le strategie
finalizzate a promuovere la competitività del sistema paese.

2.

Il rafforzamento delle competenze digitali rappresenta una leva trasversale all’intero
PNRR. Infatti, l’apprendimento di nuove competenze (reskilling) e il miglioramento di
quelle esistenti (upskilling) rappresentano una delle iniziative “bandiera” (flagship
initiatives) del Next Generation EU.

3.

Alla luce di queste esigenze e al fine di contribuire alla alfabetizzazione digitale del
personale, l’Ateneo organizza l’evento formativo “Corso base di informatica: strumenti
di produttività individuale e organizzativa”, fruibile improrogabilmente, in modalità elearning, entro il 30 giugno 2022, accedendo alla piattaforma di formazione multimediale
in uso all’Ateneo e raggiungibile all’indirizzo https://moodle2.unime.it, attraverso le
proprie credenziali istituzionali.

4.

L’iniziativa formativa, curata dall’Unità di Staff Assistenza Risorse Strumentali,
Informatiche e Tecnologiche - CIAM, composta dai dott.ri Domenico Quartarone, Placido
Bonanno e Mario Tramuto, si struttura in 6 moduli, ciascuno dei quali è seguito da un
test intermedio ed una valutazione finale, prevista a conclusione del percorso formativo
(programma in all. 1).

5.

Obiettivo del percorso è quello di diffondere le competenze digitali dei partecipanti che
comprendono elementi di alfabetizzazione informatica e digitale, fornendo competenze
di base per l’utilizzo del computer e della rete Internet, illustrando l’utilizzo di
programmi di videoscrittura, foglio elettronico e presentazioni multimediali, descrivendo
la rete Internet e il suo utilizzo per la ricerca di informazioni con il Web e per la
comunicazione tramite e-mail. “Una cassetta degli attrezzi” da acquisire non solo per
comprendere l’utilizzo delle tecnologie digitali, ma anche per riflettere sui meccanismi e
l’impatto che queste hanno in termini di comunicazione e innovazione, riuscendo ad
essere in grado di proteggere i propri dati.

6.

In considerazione della rilevanza delle tematiche trattate dal corso che si inserisce a
pieno titolo nell’ambito delle iniziative formative previste dal vigente Piano della
Formazione 2020-2022, tutto il personale T/A e UniLav è invitato, entro il 30 giugno
2021, a fruire della formazione in oggetto nei tempi concordati con il Responsabile di
Struttura e nel rispetto delle specifiche esigenze di servizio.

7.

La Società UniLav S.C.p.A. valuterà l’opportunità di diramare proprie direttive per il
personale che eroga servizi all’Ateneo nell’ambito del rapporto convenzionale.

8.

A conclusione dell’intero percorso formativo, i partecipanti dovranno scaricare dalla
stessa piattaforma l’attestato di partecipazione conseguito.

9.

Ulteriori
informazioni
sono
reperibili
all’indirizzo
https://www.unime.it/it/formazione-personale/formazione-del-personale.

web:

10. Eventuali chiarimenti di natura tecnica potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail:
elsupport@unime.it.
Il Direttore Generale
Avv. Francesco Bonanno
(firmato digitalmente)
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