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APPLICAZIONI DESK E MOBILE PER COMUNICARE E COLLABORARE ONLINE 
 

Progetto 7 - Operazione Rif. PA 2019 - 13411/RER  
Approvata con DGR 189/2020 del 16/3/2020  

Cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014 – 2020 Regione Emilia Romagna  
Percorsi di formazione permanente per acquisire competenze per l’inclusione e l’occupabilità, Azione 1, ambito 

territoriale di Bologna 

 
 
FINALITÀ 
 
Il corso farà acquisire ai partecipanti le competenze 
fondamentali per l’impostazione e l’uso di dispositivi per 
la produzione e la collaborazione online e il cloud 
computing (erogazione di servizi di calcolo, come 
server, risorse di archiviazione, banca dati, rete, 
software e altro, tramite Internet). Inoltre i contenuti 
sono orientati a far esaminare, agli utenti, l’uso di: 
calendario, blog, wiki, video conferenze e ambienti di 
apprendimento e interattività in ambito social. 
 
PROGRAMMA 
  
- I concetti chiave relativi alla collaborazione online e 
cloud computing; 
- la struttura dei software per la collaborazione (sul 
lavoro) online; 
- l’archiviazione, l'elaborazione o la trasmissione di dati 
nella modalità cloud computing; 
- i concetti chiave della tecnologia mobile. 
 
Al termine dell'attività i partecipanti saranno in grado di: 
- impostare un account per accedere a strumenti di 
collaborazione online; 
- utilizzare le principali funzioni della posta elettronica e 
dei sistemi di ricerca informazione nella rete; 
- utilizzare le principali funzioni per la gestione e la 
sincronizzazione di dati e messaggi dei software di 
condivisione dati 
come drop box; 
- utilizzare gli strumenti per l’archiviazione dei dati nella 
memoria dell'elaboratore elettronico e su supporti on 
line (storage online); 
- utilizzare le applicazioni per la produttività basate sul 
Web; 
- utilizzare calendari online per gestire e pianificare le 
attività; 
- collaborare e interagire con i social network, blog e 
wiki; 
- pianificare e organizzare riunioni online; 
- utilizzare ambienti di apprendimento online. 
 
 
 
DOCENZA  
Formatore esperto in informatica. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna via di Corticella, 186 Bologna 
 
DESTINATARI 
 
Persone non occupate, che non possiedono un 
diploma di scuola media superiore o professionale 
(livello ISCED 3) e/o hanno superato i 50 anni di età, 
residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in 
data antecedente l’iscrizione al corso (minimo 6 – 
massimo 14 partecipanti). 
 
 
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
A partire dal 2 dicembre 2022: 

 

Data Dalle Alle Ore 

 
Venerdì 2 dicembre 

 
14:00 

 
18:00 

04:00 

Martedì 6 dicembre 14:00 18:00 04:00 

Martedì 13 dicembre 14:00 18:00 04:00 

Martedì 20 dicembre 14:00 18:00 04:00 

   04:00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato con risorse del Fondo 
Sociale Europeo. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza  
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE  
 
Coordinatore di progetto  
Sara Andreoli 
T. 051 4199720  
s.andreoli@bo.cna.it 



 
 
 

 


