Comune di Olevano sul Tusciano
Assessorato alle Politiche Giovanili e allo Sport

CORSO DI FORMAZIONE PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)
Premesso che:
al fine di venire incontro alle esigenze formative manifestate dai giovani olevanesi, questo
ente, con delibera di Giunta Comunale n. 89 del 28/04/2017 ha attivato, in collaborazione
con MG MEDIA, ente formativo accreditato, in qualità di Ei-Pass Center accreditato presso
Certipass e promotore attivo del Programma internazionale di certificazione delle
competenze digitali EIPASS, strumento in grado di rendere immediatamente spendibili le
competenze informatiche acquisite, un corso di formazione per l’acquisizione della
Patente Europea (ECDL);
Il corso, destinato a giovani residenti nel Comune di Olevano Sul Tusciano, prevede:
 N. massimo di 40 partecipanti dai 18 ai 35 anni;
 Spese a carico del bilancio comunale € 2.000,00 compreso oneri fiscali;
 Spese a carico dei partecipanti € 75,00 a titolo di tassa di esame (Skill Card) da versare
secondo le modalità che saranno indicate dall’ente Formatore;
 Attività formative composte da 7 moduli, 21 ore complessive per 7 lezioni da 3 ore
ciascuna da svolgersi presso l’Aula Consiliare del Comune;
 Esame finale per ogni singolo modulo e rilascio attestato di Certificazione Informatica
EI PASS;
Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione a partire dal 22 Maggio e
non oltre il 30 Maggio al protocollo generale dell’ente utilizzando l’apposito modello di
domanda scaricabile dal sito www.olevanosultusciano.gov.it
La data di scadenza non limita le eventuali iscrizioni successive che potranno essere prese
in considerazione nel caso il n. dei partecipanti sia inferiore al n. massimo stabilito.

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI
È disponibile sul sito internet comunale il presente avviso ed il relativo modello di
domanda. È possibile chiedere informazioni tutti i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore
09:00 alle ore 12:00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle 17:30 rivolgendosi
all’Ufficio Segreteria.
Olevano sul Tusciano, lì 11 Maggio 2017
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