
                                                                                                                     
     

  

  

  

     

    

  

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale  

Finanziato dalla Regione Marche con D.D.P.F. 28/IFD del 19/01/2018 – D.D.S. n. 674/FOAC del 02/08/2022 
cod. Siform2 1085907 

POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 P.I. 8.1 R.A. 8.5, Asse 1 P.I. 8.5 R.A. 8.6, Asse 3 P.I. 10.3 RA 10.3 

SOGGETTI PROPONENTI 
- Agorà Società Cooperativa 
- Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale Onlus 
 

FIGURA PROFESSIONALE 
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze riguardo l’uso generico 
del computer. 
 

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI 
15 allievi (più 5 uditori) che hanno assolto l’obbligo scolastico, resi-
denti o domiciliati nella Regione Marche, di qualsiasi classe di età, 
genere e cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno Stato ap-
partenente all’Unione Europea, ovvero cittadinanza di uno Stato ex-
tracomunitario con regolare permesso di soggiorno nel territorio 
dello Stato italiano, che si trovino in una delle seguenti condizioni 
occupazionali: disoccupati, inoccupati e inattivi ai sensi delle disposi-
zioni di legge vigenti, percettori di ammortizzatori sociali. 
 

DURATA E SEDE DEL CORSO 
Il corso, della durata di 40 ore, di cui 11 teoriche e 29 pratiche, si 
svolgerà a Fermo (FM), c/o C.F.P. "ARTIGIANELLI" F.A.M., Via Don Er-
nesto Ricci 4/6. 
Le lezioni saranno della durata di due ore, si svolgeranno il martedì 
ed il giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
Il corso è completamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione 
Marche con le risorse del Fondo Sociale Europeo. 
 

STRUTTURA PROGETTUALE 
Il percorso formativo sarà il seguente: 

- INTERNET E LA NAVIGAZIONE NEL WEB (10h) 
- ORGANIZZAZIONE DATI E DOCUMENTI (5h) 
- LA POSTA ELETTRONICA (10h) 
- COME USARE I SOCIAL NETWORK (10h) 
- IL DIGITALE PER I CITTADINI E IL LAVORO (5h) 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI SCADENZA PER LA 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata: 
- a mezzo posta raccomandata A/R (farà fede il timbro postale di 

spedizione) al seguente indirizzo:  
Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via G.F.M. Prosperi, 26 - 63900 Fermo (FM) 

- tramite PEC: agenziares@pec.it 
(l’indirizzo mail del mittente deve essere PEC)  

- a mano c/o Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale 
Onlus - Via G.F.M. Prosperi, 26 - 63900 Fermo (FM) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12:30 
 

ENTRO E NON OLTRE IL 15/11/2022 
 

Le domande che perverranno dopo la data indicata non saranno rite-
nute valide. 
Per la presentazione delle domande dovranno essere utilizzati gli ap-
positi moduli disponibili presso il seguente link: 
https://agenziares.it/competenze-digitali/  

LA DOMANDA DOVRÀ ESSERE COMPLETA DI: 
1. Scheda di iscrizione 
2. Fotocopia documento d’identità fronte/retro in corso di validità 
3. Fotocopia tessera sanitaria fronte/retro in corso di validità 
4. CV aggiornato e firmato 
5. Scheda professionale rilasciata dal Centro per l’Impiego atte-

stante lo stato di disoccupazione aggiornata a massimo un 
mese 

 

PER I PARTECIPANTI STRANIERI: 
   -  è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana 
      orale e scritta. Tale conoscenza sarà verificata attraverso 

un test d'ingresso; il mancato superamento comporta l'esclu-
sione dal corso. 

-  è indispensabile produrre una dichiarazione di valore che attesti 
   il livello di scolarizzazione raggiunto nel Paese d’origine. 
- in caso di soggetto extracomunitario, copia del permesso di sog-

giorno in corso di validità o della ricevuta postale per la richiesta 
di rinnovo 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE 
Qualora il numero di allievi idonei fosse superiore a 15 si procederà 
alle prove di selezione. 
L’ammissione al corso è subordinata a: 

1. Attinenza dei titoli di studio posseduti ed esperienza professio-
nale pregressa certificata che verrà rilevata attraverso il CV 

2. Superamento di una prova scritta di cultura generale e sulle co-
noscenze delle discipline di base finalizzata a verificare il livello 
di preparazione con domande a risposta multipla 

3. Colloquio orale volto a valutare il grado di motivazione e le ca-
pacità generali del candidato 

Al termine della selezione verrà stilata una graduatoria e solo i primi 
15 (più 5 uditori) saranno ammessi alla frequenza. 
La selezione verrà svolta in modalità telematica, il giorno e l’ora ver-
ranno pubblicati nel sito www.agenziares.it all’interno della sezione 
COMPETENZE DIGITALI.  
La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza mag-
giore, farà perdere ogni diritto di partecipazione al corso. 
 

TITOLO RILASCIATO 
L’attestato di frequenza verrà rilasciato a tutti gli allievi che avranno 
superato con esito positivo le verifiche previste alla fine di ciascun 
modulo e che non avranno superato il 25% delle ore consentite di 
assenza. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
Nuova Ricerca Agenzia RES Società Cooperativa Sociale Onlus 
Via G.F.M. Prosperi, 26 - 63900 Fermo (FM) 
Tel. 0734/633280 int. 4  
E-mail: iscrizioni@agenziares.it – Sito: www.agenziares.it  
 
 

Fermo, lì 27/10/2022 

mailto:agenziares@pec.it
https://agenziares.it/competenze-digitali/
http://www.agenziares.it/
mailto:iscrizioni@agenziares.it
http://www.agenziares.it/

