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Allegato B 
PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  

ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 
(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 

 
ENTE: STUDIODELTA SRL  
 

Periodo III Quadrimestre 2011/2012 
 

Numero iniziative proposte: 12 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Web Modelling: Progettare un 
sito internet 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     04/06/2012 
€ 108,90 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 30 ore, si pone l'obiettivo di trasferire metodi, tecniche e competenze della 
progettazione come fase delicata ed imprescindibile nello sviluppo di un sito internet scolastico o didattico. Design e usabilità sono alcuni degli argomenti trattati nel corso 
insieme ad esercizi applicativi. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Introduzione alla sicurezza 
Informatica 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Direttori amministrativi 

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     04/06/2012 
€ 181,50 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 20 ore, ha l'obiettivo di strutturare le conoscenze e competenze indispensabili ad 
organizzare, gestire e monitorare un' adeguata politica di sicurezza informatica nella Scuola. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Norme, Standard e Tecnologie 
per l'accesso dei disabili agli 
strumenti informatici 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Direttori amministrativi 

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     04/06/2012 
€ 108,90 

Informatica, tic, multimedialità 

Handicap e svantaggio 

Tecnica e tecnologie 

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 10 ore, ha lo scopo di fornire una completa panoramica di norme e legislazioni in 
tema di "accessibilità" e le conoscenze necessarie a saper comprendere e valutare i siti internet e adempire a quanto disposto dalla legge n.4/04 (Legge Stanca) che obbliga tutta la 
PA all'adeguamento dei siti web. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Percorso ECDL Patente 
Europea del Computer 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     04/06/2012 
€ 242 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 71 ore, e' finalizzato alla maturazione di conoscenza ed esperienza nell'uso del PC 
per lo studio ed il lavoro ed alla preparazione per il superamento dei 7 esami per il conseguimento della Certificazione ECDL "European Computer Driving Licence" (Patente 
Europea del Computer) , credito formativo. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Creare Slide e Presentazioni 
didattiche Multimediali 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Docenti scuola infanzia 

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     04/06/2012 
€ 108,90 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Didattica e metodologie 

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 40 ore, ha l'obiettivo di fornire le conoscenze e sviluppare le competenze per 
progettare e realizzare con il Personal Computer diapositive elettroniche (slide) e presentazioni didattiche efficaci con l’ausilio della multimedialità che vede l’unione di grafica, 
animazione e suono (o voce). 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Computer Aided Design con 
Autocad 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

                                    

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     04/06/2012 
€ 108,90 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 50 ore, è finalizzato alla formazione all'uso del software standard mondiale per 
passare dal tecnigrafo al computer per disegnare e progettare: Autocad di Autodesk. Il Corso si pone l'obiettivo di trasferire la conoscenza dei sistemi CAD e sviluppare le 
competenze per il disegno tecnico 2D. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Realizzare un Sito Internet 
con Adobe Dreamweaver 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

ON-LINE 
Dal   02/05/2012 

Al     15/06/2012 
€ 108,90 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
l corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 120 ore,è focalizzato sull'impiego del software Adobe Dreamweaver per sviluppare e 
strutturare pagine web. Il percorso di apprendimento prevede interazioni che simulano lo stesso ambiente software Dreamweaver e coinvolgono progressivamente l'utente alla 
scoperta di funzionalità di base ed avanzate. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Creare e Gestire il sito web 
della scuola con joomla  

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

BARI 
Dal   22/05/2012 

Al     24/05/2012 
€ 302,50 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha l’obiettivo di illustrare le potenzialità del software open source “Joomla CMS”. Gli utenti impareranno ad installarlo, configurarlo e personalizzarlo, installando 
estensioni specifiche e realizzando originali templates grafici.Joomla CMS è il sistema per la gestione dei siti web più diffuso al momento. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Privacy nelle scuole: Dlgs 
196/03 e successive 
prescrizioni 

Docenti scuola secondaria II grado 

Personale ATA 

Direttori amministrativi 

BARI 
Dal   14/06/2012 

Al     14/06/2012 
€ 121 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione approfondisce le principali novità e gli obblighi della Scuola in materia di tutela della privacy a seguito dell’emanazione del D.Lgs 196/03,detto anche 
Codice Privacy o Testo Unico. E' esposto l’impianto normativo ed in particolare approfondite le novità in materia di misure minime di sicurezza e di adempimento agli obblighi 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Linux per i pc e la rete della 
scuola 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

BARI 
Dal   05/06/2012 

Al     07/06/2012 
€ 302,50 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il percorso formativo ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze basilari necessarie per installare, configurare e gestire il sistema operativo Linux all'interno di 
un'organizzazione scolastica. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Scenari e tecnologie per la 
didattica digitale 

Docenti scuole entrambi i cicli 

                                    

                                    

BARI 
Dal   28/06/2012 

Al     28/06/2012 
€ 108,90 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

Normativa, organizzazione e gestione della scu 

Presentazione: 
Il corso è finalizzato ad illustrare i principali modelli formativi sperimentali e le nuove tecnologie che stanno rivoluzionando la didattica nel mondo della Scuola. 
Internet, realtà condivisa, realtà aumentata, Web 2.0, Social Network, e-content, edugame , e-learning, e-book, e-skills.  

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Disegno e creatività artistiche 
con Photoshop 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Docenti scuola infanzia 

BARI 
Dal   26/06/2012 

Al     28/06/2012 
€ 302,50  

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso ha l’obiettivo di introdurre all’utilizzo del software Photoshop, mostrando le caratteristiche fondamentali per lavorare con le immagini sia fotografiche che grafiche, e le 
funzionalità più attuali presenti nelle ultime versioni del programma. Tra gli argomenti:uso dei livelli, uso delle maschere, uso degli strumenti di disegno, esportazione delle 
immagini. 

 


