FULVIA
ANTIGNANO
ALFA
LIGURIA
08.09.2020
06:52:12
UTC

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
Comunicazione digitale
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 40 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 1. La comunicazione digitale (10 ore)
Contenuti
Le nuove regole del marketing e il web marketing
Sviluppi tecnologici e processi comunicativi
Internet per le aziende: numeri e opportunità
Il piano di comunicazione online
Conoscere I banner pubblicitari
SEO: tecniche di posizionamento ed indicizzazione
Il copywriting e uso dei tag
La scrittura sul web, formattazione e digital editing
Copyright e privacy su internet
I profili professionali
Lezione frontale (2,5 ore), brainstorming, lavoro in team ed
esercitazioni laboratoriali in aula pc
Modulo 2. Il ruolo del Social media marketing nel Mondo delle
Imprese (10 ore)
Contenuti
Il social media marketing: definizione e ruolo
Social media e social network
L’importanza della Web reputation
Studio di casi
Lezione frontale (2,5 ore), brainstorming, lavoro in team ed
esercitazioni laboratoriali in aula pc
Modulo 3. Principi e strumenti di Social Media Marketing (10 ore)
Contenuti
Advertising e creatività al tempo dei social network.

Strumenti e tattiche del marketing digitale: Email marketing –
Search Marketing
Strumenti e modelli per il performance based marketing: l’affiliate
marketing
ezione frontale (2,5 ore), brainstorming, lavoro in team ed
esercitazioni laboratoriali in aula pc
Modulo 4. Web Marketing (10 ore)
Contenuti
Mobile Search e Social Marketing
Usabilità e Web Marketing.
Analisi dei pubblici digitali e degli ambienti 2.0: Web Analytics –
Social Media Monitoring

Lezione frontale (2,5 ore), brainstorming, lavoro in team ed
esercitazioni laboratoriali in aula pc
Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in modalità FAD sicrona

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero massimo ore assenza consentite: 10% delle ore totali
di corso
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

COMPETENZE IN INGRESSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà
assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.
Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
conoscenze e interessi sulla comunicazione digitale
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
Cyber-security
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 24 ore
Indicare gli argomenti del corso: Modulo 1. La sicurezza

informatica (4 ore)
Contenuti:
Definizione di Cybersecurity

Ruoli, professionalità e normative della sicurezza informatica

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Breve lezione frontale (1 ora), brainstorming e lavoro di gruppo su
casi reali
Modulo 2. Le principali minacce della rete e le tecniche di attacco
(4 ore)
Contenuti:
Perché ci attaccano
I principali attacchi ai sistemi informatici aziendali
La vulnerabilità dei siti web: i rischi
La guerra cibernetica: analisi di casi famosi
Breve lezione frontale (1 ora), brainstorming e lavoro di gruppo su
casi reali
Modulo 3. Misure di sicurezza dei sistemi informatici (4 ore)
Contenuti:
L’importanza della protezione di software e hardware dagli hacker
Principali misure di sicurezza dei sistemi informatici
Breve lezione frontale (1 ora), brainstorming e lavoro di gruppo su
casi reali
Modulo 4. L’utilizzo dei dati informatici nelle Imprese (4 ore)
Contenuti:
L’uso dei dati informatici in azienda: divulgazione o distruzione dei

dati
Imparare a proteggere i dati con una gestione evoluta delle
password
Sui Social diventiamo più vulnerabili: furto di identità ed altri rischi
Breve lezione frontale (1 ora), brainstorming e lavoro di gruppo su
casi reali
Modulo 5. La vulnerabilità delle e-mail (4 ore)
Contenuti
L’Email non è uno strumento sicuro
Gli attacchi attraverso la posta elettronica
L’importanza della protezione del proprio account e-mail
Gli strumenti informatici per proteggersi - La crittografia dell’email
PEC e posta crittografata: caratteristiche, utilizzi e differenze.
Breve lezione frontale (1 ora), brainstorming e lavoro di gruppo su
casi reali
Modulo 6. Mettere in pratica la Cyber Security in azienda (4 ore)
Contenuti
La valutazione dei rischi e come progettare la sicurezza informatica
L’importanza degli aggiornamenti di sicurezza
Utilizzo e limiti degli Antivirus
I sistemi di protezione avanzata più efficaci
La Sicurezza Informatica come “Gioco di squadra”
Gestione di una Policy aziendale
Breve lezione frontale (1 ora), brainstorming e discussione in aula

Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in modalità FAD sicrona

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA
Non sono consentite assenze.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà
assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.

COMPETENZE IN INGRESSO

Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
conoscenze e interessi sugli argomenti di Sicurezza Informatica
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
Informatica percorso di base
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 40 ore

Modulo 1. Computer Essentials, Fondamenti del Computer (8
ore)

Contenuti
competenze fondamentali ed i concetti principali relativi
all’utilizzo del computer

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Computer e dispositivi (Tecnologie delle informazioni-HardwareSoftware e licenze-Avvio e chiusura di una sessione)
Desktop, icone, impostazioni (Desktop e icone - Utilizzo di
Windows - Strumenti e impostazioni)
Stampati ed output (Utilizzo di testi - Impostazione di stampe)
Gestione dei file (File e cartelle - Organizzazione di file e cartelle Archiviazione e compressione)
Networks (Concetti di rete - Accesso alla rete)
Sicurezza e benessere (Protezione di dati e dispositivi – Malware Salute e Green IT)

Modulo 2. Online Essentials | Navigazione in rete (12 ore)
Contenuti
Competenze necessarie per comprendere i concetti principali
in materia di navigazione web e di sicurezza online
Concetti di navigazione in rete (Concetti chiave - Sicurezza
degli accessi e ergonomia)
Navigazione nel Web (Utilizzo del browser web - Strumenti e
impostazioni - Segnalibri - Risultati delle ricerche Web)
Informazioni raccolte sul Web (Ricerca delle informazioni Valutazione critica - Copyright, la protezione dei dati)
Concetti di comunicazione (Comunità on-line - Strumenti di
comunicazione)

Uso della posta elettronica (Invio di e-mail - Ricezione di email - Strumenti e impostazioni - Organizzare e-mail -Uso di
calendari)
Modulo 3: Word Processing, Elaborazione testi (10 ore)
Contenuti: competenze chiave necessarie per utilizzare un
programma di elaborazione testi.
Utilizzo dell'applicazione (Lavorare con i documenti - Migliorare la produttività)
Creazione di un documento (Inserire un testo - Selezionare,
modificare)
Formattazione (Formattare un testo - Formattare un paragrafo
- Utilizzare gli stili)
Oggetti (Creare una tabella - Formattare una tabella - Oggetti
grafici)
Stampa unione (Impostazione - Risultati e stampe)
Preparazione della stampa (Impostazione - Controllo e stampa)
Modulo 4: Spreadsheets, Fogli elettronici (10 ore)
Contenuti: competenze chiave necessarie per utilizzare un
programma di gestione di fogli di calcolo.
Utilizzo l'applicazione (Lavorare con i fogli elettronici - Migliorare la produttività)
Celle (Inserire, selezionare - Modificare, riordinare - Copiare,
spostare, cancellare)
Gestione dei fogli di lavoro (Righe e colonne Fogli di lavoro)
Formule e funzioni (Formule aritmetiche - Funzioni)
Formattazione (Numeri e date Contenuti Allineamento, bordi
ed effetti grafici)
Grafici (Creazione – Modifica)
Preparazione delle stampe (Impostazione - Controllo e stampa)

Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in presenza

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero max di assenze consentite: 10 % ore totali corso.
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà

assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.

COMPETENZE IN INGRESSO

Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
interesse nel settore informatico
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
L’inglese per l’accoglienza turistica
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 40 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 1 Introduzione al corso – Listening and speaking
Contenuti
Aggregazione dell'aula: comunicazione, conduzione di discussioni e conversazioni sociali, conoscere una persona. I
partecipanti seguiranno i seguenti argomenti:
ripasso delle declinazioni verbali - "Present Simple/Continuous", "Past Simple", "Present Perfect", "Past
Perfect", condizionale tipo 1 e tipo 2, futuro, introduzione
all'uso del "Past Perfect Continuous" e il Il "Past
Continuous", i verbi modali e il loro utilizzo.
Modulo 2 Accoglienza
Contenuti:
Accogliere, fornire informazioni al cliente
Gestire i reclami e rispondere adeguatamente alle richieste
del cliente;
Descrivere luoghi di interesse, edifici storici e itinerari artistici – descrivere paesaggi naturali – descrivere il clima di un
luogo – descrivere eventi di interesse artistico – culturale.
I partecipanti seguiranno i seguenti argomenti: uso pratico del
condizionale di tipo 1 e di tipo 2, espressioni idiomatiche,
"Phrasal Verbs", approfondimento dei "Phrasal Verbs" per
esprimere "obblighi" e "necessità", revisione dei tempi futuri,
revisione dei pronomi relativi, tempi dei verbi modali: uso e
ripasso, compativi e superlativi, dare consigli / suggerimenti
e fare supposizioni, proporre soluzioni a problemi e offrire
aiuto.
Modulo 3 La gestione del cliente
Contenuti:
Conversazione in lingua inglese alla presenza della controparte, dall’approccio al congedo.

Fare le presentazioni, promuovere un pacchetto turistico, perfezionare le competenze in scrittura pre-esistenti, simulazioni
dal vivo.
I partecipanti seguiranno i seguenti argomenti: migliorare il
proprio vocabolario e l'uso dei termini, sviluppare l'abilità a
dare istruzioni, consigli e ciò che non deve essere fatto, il linguaggio utilizzato in ambito turistico.
Modulo 4 Marketing del turismo
Contenuti:
Parlare al telefono, rispondere a richieste di informazioni, ricerca della clientela (tipologie di clienti per professione, fasce
di età interessi specifici e incentives), descrivere prodotti tipici locali e tradizioni popolari, presentare proposte di viaggio
e orientare le scelte del cliente.
I partecipanti seguiranno i seguenti argomenti: il Passivo, il
"Reported Speech", preposizioni, espressioni
idiomatiche, come e quando utilizzare il "Present Perfect" o il
"Past Perfect"", costruzione del vocabolario.
Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in modalità FAD sicrona

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero max di assenze consentite: 10 % ore totali corso
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

COMPETENZE IN INGRESSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.
Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
competenze di base di Lingua Inglese

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

FULVIA
ANTIGNANO
ALFA
LIGURIA
08.09.2020
06:52:15
UTC

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
L’operatore di fotografia
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 120 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 1. La fotografia
Contenuti
Cenni storici e funzione della fotografia
Il mezzo fotografico nelle produzioni audio-visive
Storia ed evoluzione della fotografia aerea: dall’uso militare a
quello cinematografico
Navigazione aerea, diritto e regolamentazione aeronautica
Lezione frontale (5 ore), brainstorming e lavoro in team
Modulo 2. Strumenti e metodi d’utilizzo della fotografia aerea
Contenuti
Tecnologia dei sistemi APR (Meccanica del drone)
Elementi di fluidodinamica e cenni di trigonometria
Meteorologia
Procedure operative e di emergenza.
Principali Camere e ottiche utilizzate per la fotografia aerea, la
regia e la produzione cinematografica (reparti, rapporto
pilota/dop, pilota/regista)
Gestione Safety nelle produzioni cinematografiche.
Lezione frontale (5 ore), esercitazioni in aula
Modulo 3. L’operatore SAPR: aspetti operativi e organizzativi
della fotografia aerea
Contenuti
Principali caratteristiche dei SAPR professionali utilizzati per le
produzioni
Le produzioni audiovisive e il ruolo del Pilota SAPR e del suo
personale

Tipologie di missione aerea, case history
Stima economica e valore di mercato dei servizi con drone;
contrattualistica
Lezione frontale , esercitazioni in aula
Modulo 4. Parte pratica - esterne e post-produzione
Contenuti
Prove di inquadratura e gestione fotocamera
La post-produzione di immagini aeree
Esercitazione presso Campo di addestramento Scuola Droni
Genova, Loc. Piani di Praglia
Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in modalità FAD sicrona
mentre le 50 ore di parte pratica – esterne post produzione si
svolgeranno in laboratorio

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero max di assenze consentite: 15 % ore totali corso
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

COMPETENZE IN INGRESSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà
assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.
Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
interesse per il settore audio-visivo

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”
Regione Liguria FSE 2014 - 2020

FULVIA
ANTIGNANO
ALFA
LIGURIA
08.09.2020
06:52:15
UTC

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
Mobile second file
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 120 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 1. Il settore IT, normativa e criticità (20 ore)
Normativa riciclo RAEE materiali derivanti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche
Normativa ambientale sulla gestione dei rifiuti e degli scarichi civili
e produttivi
Tipologia di classificazione e composizione dei rifiuti
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Settore IT: scenari e sviluppi del riciclo e ricondizionamento
Lezione frontale (6 ore), discussione in aula, analisi di casi reali e
lavoro in team
Modulo 2. Aspetti operativi per la gestione dei rifiuti IT (20 ore)
La compilazione dei formulari di accompagnamento dei rifiuti
La compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti
Dispositivi di sicurezza nei luoghi di lavoro: individuazione e uso
Il software carico/scarico merci: come utilizzarlo
Gli strumenti per pesatura del carico: tipologia e uso
Modulo 3. Aspetti generali del disassemblaggio e assemblaggio
(30 ore)
Composizione di uno Smartphone e di un Tablet
I componenti dei materiali informatici
Caratteristiche tecniche dei materiali metallici
Componentistica elettrica
Elementi di disegno tecnico e meccanico, elementi di elettronica,
elettrotecnica, tecnologia meccanica e tecnologia pneumatica e
oleodinamica
Strumenti di laboratorio e prodotti chimici per la riparazione in

genere: individuazione e uso
Box e software per riparare e aggiornare smartphone e tablet
Modulo 4. Installazione impianti elettrici ed elettrotecnici:
metodi, tecniche, strumenti e verifica (50 ore)
Normativa tecnica per installazione impianti elettrici
Strumenti, utensili, tecniche di assemblaggio e installazione per
installazioni elettromeccaniche/elettroniche
Tecniche di collegamento scatole e derivazioni per impianti
elettrici
Metodi di distribuzione carichi di tensione
Metodi di collaudo di materiali elettrico ed elettronico
Procedure per la redazione del verbale di collaudo dell’impianto
elettrico ed elettronico
La messa in sicurezza e il montaggio di apparati di impianti elettrici
ed elettronici
Gli strumenti di verifica del montaggio di impianti elettrici ed
elettronici
Tecniche di collegamento scatole e derivazioni per impianti
elettrici ed elettronici
Dispositivi di protezione individuali (DPI)
Gestire l’entrata/uscita dei rifiuti nell’impianto
Assemblaggio e installazione di apparecchiature e componenti
elettrici ed elettronici
Bilancio del percorso e autovalutazione dei partecipanti
Verifica delle competenze acquisite tra quelle QRSP di RL
Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in modalità FAD sicrona

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero max di assenze consentite: 15 % ore totali corso
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà
assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.

COMPETENZE IN INGRESSO

Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
interessi per hardware e software della telefonia mobile
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
Servizi organizzativi per il settore media
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 120 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 1. Lo scenario di riferimento del comparto media/audiovisivo (20 ore)
Contenuti
Le istituzioni competenti e il finanziamento pubblico
Il diritto d'autore e la tutela delle opere
Le norme giuridiche vigenti che regolano la produzione cineaudiovisiva
Modulo 2. La struttura della filiera (20 ore)
Contenuti
Dall'idea alla fruizione: le fasi del processo di produzione e
distribuzione
Criticità nei processi e possibili soluzioni
Analisi delle opportunità di sviluppo della filiera
Modulo 3. I mercati del cinema e dell'audiovisivo (20 ore)
Contenuti
I mercati del cinema e audiovisivo in Italia
I mercati del cinema e audiovisivo nei principali territori
internazionali
Possibilità di sviluppo locale, nazionale e internazionale dei
prodotti audiovisivi e cinematografici.
Modulo 4. Lineamenti di storia e critica del cinema e
dell'audiovisivo (20 ore)
Contenuti
La storia del cinema e dell'audiovisivo
Il ruolo della critica cinematografica
Casi d’eccellenza a confronto

Modulo 5. LOCATION MANAGER (40 ore)
Contenuti
La figura emergente del Location Manager nella filiera
media/audio-visiva
Ruolo e funzione del Location Manager
L’importanza di conoscere il territorio ligure: identificare location
per le riprese
Conoscere i principali enti/soggetti locali a cui è necessario
chiedere autorizzazioni/permessi/liberatorie
Esempi di autorizzazioni/permessi/liberatorie da produrre
Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in modalità FAD sicrona

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero max di assenze consentite: 15 % ore totali
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

COMPETENZE IN INGRESSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà
assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.
Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
interesse per il settore audio-visivo
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Programma Operativo Fondo Sociale Europeo- Regione Liguria 2014-2020
ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”

CATALOGO LINEA DI INTERVENTO A
Decreto del Dirigente n. 1756 del 24/10/2019 e Decreto del Dirigente di Alfa n.765 del 21 maggio 2020

L’attività sarà svolta nel rispetto di quanto definito dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
Covid -19
BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO:

INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: B1

Titolo Corso:
Specializzarsi in informatica
Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
INFORMAZIONI GENERALI
ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA

Attestato di frequenza
Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria.

DESTINATARI

Il corso si rivolge a giovani under 25 anni, disoccupati persone in stato di non occupazione
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscrizioni

PARI OPPORTUNITÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs.
n. 198/2006 (pari opportunità)
Gli interessati potranno scaricare la scheda informativa e la domanda di iscrizione dal sito www.endofapliguria.it

La domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere consegnata presso la sede di ENDOFAP Liguria negli orari indicati:
Endofap Liguria, Via B. Bosco 14 – Genova - tel. 010.0983935; orario ufficio: dal lunedì al venerdì 9-12
In alternativa, permanendo le condizioni di emergenza sanitaria, la
domanda di iscrizione (compilata e in regola con le vigenti normative sull’imposta di bollo) potrà essere trasmessa via e-mail
all’indirizzo: info@endofapliguria.it.
In questo caso l’utente dovrà scansionare o fotografare la domanda
di iscrizione dopo averla debitamente compilata, sottoscritta e dopo
aver apposto la marca da bollo (€ 16,00 nel rispetto della normativa
fiscale nazionale dell’imposta di bollo) che dovrà essere annullata
apponendo una sigla sulla stessa e corredando la copia del documento di identità.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO
indicare la durata del corso: 40 ore

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO

Modulo 1: Online Collaboration, Collaborazione in rete
(14 ore)
Contenuti:
Competenze chiave per comprendere i concetti principali relativi alla collaborazione online e al cloud computing
Concetti di collaborazione online (Concetti chiave - Cloud
Computing)
Impostazioni per la collaborazione online (Caratteristiche
comuni di impostazione - Definizione delle impostazioni)
Utilizza di strumenti di collaborazione online (Applicazioni
di Produttività e Archiviazione Online - Calendari online Social Media Meeting online - Ambienti di apprendimento online)
Collaborazione mobile (Concetti chiave - Uso di dispositivi
mobili - Applicazioni - Sincronizzazione)
Modulo 2: Using Database, Gestione basi di dati (12 ore)
Contenuti:
Competenze chiave necessarie per utilizzare un programma
di gestione di basi di dati. Può essere applicato a una vasta
gamma di software di gestione di data base anche open source.
Concetti di Database (Concetti chiave - Organizzazione di
una base dati - Correlazione dei dati Operazioni)
Utilizzo dell'applicazione (Lavorare con le basi dati - Operazioni comuni)
Tabelle (Record - Organizzazione di una tabella)
Ricerca di informazioni (Operazioni principali – Query)

Oggetti (Maschere di inserimento o presentazione dei dati)
Estrazione dati e stampe (Esportazione di dati, report – Stampe)
Modulo 3: Presentation (14 ore)
Contenuti:
Competenze chiave necessarie per utilizzare un programma
di gestione di presentazioni.
Utilizzo dell'applicazione (Lavorare con le presentazioni Migliorare la produttività)
Sviluppo di una presentazione (Viste di una presentazione Diapositive - Schemi diapositiva)
Testi (Gestione di testi – Formattazione - Elenchi - Tabelle)
Pagine (Utilizzo delle pagine e loro organizzazione)
Oggetti grafici (Inserimento e modifica - Disegnare oggetti)
Preparazione degli output (Preparazione Controllo ortografico e rilascio)
Indicare la modalità di svolgimento del corso:

Il corso verrà erogato in presenza

indicare:
o Frequenza mattutina bisettimanale
ARTICOLAZIONE E FREQUENZA

Numero max di assenze consentite: 10 % ore totali corso
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE

AMMISSIONE AL CORSO

COMPETENZE IN INGRESSO

La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a
sportello (in base all’ordine cronologico di presentazione
della domanda.). Ai fini della composizione dell’aula sarà
assegnata priorità a seguenti target di destinatari:
−
giovani compresi i NEET,
−
disoccupati di lunga durata,
−
cittadini con bassa scolarità,
−
donne.
Disoccupati e/o persone in stato di non occupazione UNDER25 con
competenze di base sull’uso del computer
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