Elenco delle esperienze realizzate da Fidia nella
formazione e nelle certificazioni informatiche
Le azioni formative sono state realizzate in provincia di Trento nell’ambito della
programmazione Fondo Sociale Europeo, delle azioni anticrisi della Provincia
Autonoma di Trento e dell’attività di aggiornamento del personale ATA delle scuole
trentine

Titolo

Durata
50 ore

Nr.
edizioni
1 edizione

Anno di
realizzazione
2012

AICA IT ADMINISTRATOR – FUNDAMENTALS.
AICA IT ADMINISTRATOR – Modulo 5 Sicurezza Informatica

50 ore

1 edizione

2012

WINDOWS SERVER 2008

48 ore

2 edizioni

2012

MICROSOFT FOREFRONT (ISA SERVER)

32 ore

1 edizione

2012

VMWARE VSPHERE 4.0

40 ore

1 edizione

2012

AMMINISTRAZIONE DI RETE DEI SISTEMI
GNU/LINUX

32 ore

1 edizione

2012

Tecnico informatico hardware e software certificazioni IC3 e CompTIA2

600 ore

1 edizione

2011-2012

Informatica per il lavoro e la cittadinanza attiva certificazioni IC3 ed e-Citizen

200 ore

2 edizione

2011-2012

Informatica ad uso professionale - certificazioni
Microsoft Office Specialist

200 ore

5 edizioni

2011-2012

Tecnico certificato per applicazioni web e
multimediali

1000
ore

1 edizione

2011

IT ADMINISTRATOR: tecnico certificato per la
gestione delle reti informatiche nei contesti
organizzativi

1000
ore

1 edizione

2010

Tecnico per la progettazione e la gestione di
servizi di e-government

640 ore

1 edizione

2010
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Sviluppo di competenze informatiche per
l'amministrazione del personale

320 ore

1 edizione

2010

L'informatica e la comunicazione come risorse
strategiche per il reinserimento lavorativo

160 ore

4 edizioni

2010

Acquisizione e certificazione di competenze
informatiche di base per l'utilizzo di internet e
della posta elettronica: e-Citizen e Microsoft
Office Outlook 2003

80 ore

1 edizione

2010

Acquisizione e certificazione di competenze
80 ore
informatiche di base per elaborare calcoli e usare
la posta elettronica: Microsoft Office Excel 2003 e
Outlook 2003

1 edizione

2010

Acquisizione e certificazione di competenze
informatiche per una migliore partecipazione al
mercato del lavoro

160 ore

1 edizione

2009-2010

Acquisizione e certificazione di competenze
informatiche di base per l'occupabilità

120 ore

12 edizioni

2009-2010

Sviluppo di competenze informatiche per la
gestione della contabilità aziendale

320 ore

4 edizioni

2009-2010

Acquisizione e certificazione di competenze
informatiche per l’utilizzo del foglio di calcolo:
Microsoft Office Excel 2003

40 ore

10 edizioni

2009-2010

Percorso per l'acquisizione e la certificazione di
competenze informatiche di base per cittadini di
età superiore ai 50 anni

104 ore

1 edizione

2009

In provincia di Trento Fidia è presente nel catalogo dei buoni formativi – Area
Informatica, con le seguenti proposte formative.
INFORMATICA APPLICATA
 Fotografia digitale e presentazione con il computer: crea le tue immagini
 Fotoritocco e immagini digitali con Adobe Photoshop - corso certificato Adobe
AUTOMAZIONE D’UFFICIO
 Diventa specialista di Microsoft Word - corso certificato Microsoft
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Diventa specialista di Microsoft Excel - corso certificato Microsoft
Diventa specialista di Microsoft Access - corso certificato Microsoft
Diventa specialista di Microsoft Outlook - corso certificato Microsoft
Diventa specialista di Microsoft Powerpoint - corso certificato Microsoft
Diventa specialista di Microsoft Outlook - corso certificato Microsoft codice corso
Diventa esperto di Microsoft Word - corso certificato Microsoft
Diventa esperto di Microsoft Excel - corso certificato Microsoft

Gli standard di certificazioni informatiche adottati da Fidia
La certificazione Microsoft® Office Specialist è lo
standard riconosciuto in tutto il mondo che attesta la
capacità di utilizzo delle applicazioni di Microsoft® Office,
in contesti organizzativi di ogni tipo.
IC3 è un Programma di Formazione e Certificazione
Informatica di base e fornisce le linee guida per diventare
un utente efficiente nell’utilizzo del Computer e di Internet
Il Programma ADOBE® CERTIFIED ASSOCIATE (ACA) consente di attestare competenze di comunicazione
digitale, oltre che le capacità di creare, gestire, integrare e
comunicare informazioni.
EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals) è il sistema europeo di riferimento per le
competenze ed i profili professionali informatici;
comprende 3 livelli: base, professionale, IT Administrator
Il programma di certificazione Strata™ Fundamentals
offre un'ampia introduzione alla tecnologia informatica,
quale base per l’apprendimento tecnico avanzato delle
competenze IT.
e-Citizen è un programma di alfabetizzazione informatica
per il cittadino nato per facilitare l’accesso al mondo dei
servizi in rete a tutti coloro che ne sono esclusi per
mancanza di conoscenze e opportunità.
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