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PRESENTAZIONE delle INIZIATIVE di FORMAZIONE  
ORGANIZZATE dai SOGGETTI ACCREDITATI o RICONOSCIUTI COME QUALIFICATI 

(DM 177/00 - Direttiva 90/03) 
 

ENTE: STUDIODELTA SRL 
 

Periodo II Quadrimestre 2009/2010 
 

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   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 108 

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   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 180 

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   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 108 

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 

Fondamenti di 
programmazione con il 
linguaggio Java 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

                                    

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 108 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di circa 40 ore, fornisce le conoscenze e tecniche necessarie per progettare e scrivere 
applicazioni orientate agli oggetti in linguaggio di programmazione Sun JAVA. Il corso, partendo dalle nozioni fondamentali della programmazione Object Oriented in JAVA si 
articola in lezioni ed esercitazioni. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Creare Slide e Presentazioni 
didattiche Multimediali 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Personale ATA 

Docenti scuola infanzia 

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 108 

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 

Personale ATA 

                                    

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 108 

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   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 108 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il 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 

Percorso ECDL Patente 
Europea del Computer 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Personale ATA 

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 240 

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 

Uso delle Reti Informatiche 

Docenti scuola secondaria II grado 

Direttori amministrativi 

Personale ATA 

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 72 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Questo corso si propone di fornire tutte le conoscenze di base necessarie all'utilizzo di Internet Explorer e Outlook Express. Gli utenti saranno in grado di utilizzare tutte le 
funzionalità di un browser, sfruttare le potenzialità dei motori di ricerca, ricercare informazioni, comunicare con altri utenti, inviare e ricevere messaggi e organizzare e gestire 
cartelle di corrispondenza 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Elaborazione di Testi con 
Microsoft Word 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Personale ATA 

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 72 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet con un impegno previsto di 12 ore, si rivolge a chi intenda acquisire le conoscenze necessarie per creare testi e 
documenti anche complessi per il Web e la stampa, acquisire conoscenze sulla creazione di documenti professionali quali report, lettere, business plan e per condividere le 
informazioni attraverso la posta elettronica. 
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TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Il Foglio Elettronico con 
Microsoft Excel 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Personale ATA 

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 72 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Il corso di formazione a distanza, fruibile attraverso internet,fornisce tutte le conoscenze necessarie all'utilizzo di Microsoft Excel e gli strumenti teorici ed operativi per creare 
fogli elettronici dotati di funzionalità avanzate per l'analisi e la presentazione dei dati, per l'importazione ed esportazione da altre fonti dati e per la collaborazione con altri 
membri di un gruppo di lavoro. 

 
 

TITOLO INIZIATIVA DESTINATARI LUOGO DURATA COSTO AMBITO 

Gestione di DataBase con 
Microsoft Access 

Docenti scuole entrambi i cicli 

Direttori amministrativi 

Personale ATA 

ON-LINE 
Dal   11/01/2010 

Al     19/04/2010 
€ 72 

Informatica, tic, multimedialità 

Tecnica e tecnologie 

                                    

Presentazione: 
Questo corso fornisce tutte le conoscenze di base necessarie all'utilizzo di Microsoft Access. I partecipanti saranno in grado di creare ed utilizzare dei database e di gestire le 
informazioni in essi contenuti con strumenti avanzati e semplici da utilizzare e potranno creare maschere, bottoni, elenchi a discesa e altro ancora, per dare all'applicazione 
un'interfaccia utente interattiva. 

 


