
Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 1 " Politiche per il Lavoro”,

Riforma 1.1 “Politiche Attive del Lavoro e Formazione”, finanziato dall’Unione europea – Next
Generation EU” (D.D. n. 431 del 05/08/2022) 

 
 

INFORMATICA DI CITTADINANZA
(WEB, APP, SPID, PORTALI DELLA PA)

PROFILO E SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Il corso ha l'obiettivo di sviluppare competenze digitali per l'utilizzo autonomo dei principali
strumenti di comunicazione e autenticazione, per la navigazione in sicurezza del web e la
conoscenza delle modalità di ricerca. Un focus specifico sarà dedicato agli strumenti digitali per
interagire con la Pubblica Amministrazione (SpID, APP IO, PiemonteTU, SalutePiemonte, CielD) e
dei sistemi di reclutamento lavorativo.

REQUISITI DI ACCESSO: 
Nessuna scolarità prevista e iscrizione al CENTRO PER L’IMPIEGO.

SELEZIONE: 
Colloquio motivazionale di orientamento.

PERCORSO DI STUDIO:
Orientamento e accompagnamento al lavoro

Navigare sul web selezionando le informazioni attendibili.
Saper comunicare utilizzando strumenti digitali: creazione account, funzioni e modalità di
utilizzo degli strumenti.
Adoperare correttamente lo SPID, APP IO e i sistemi di identificazione e altre piattaforme della
pubblica amministrazione, validazione account, caricamento e compilazione CV su piattaforme
aziendali per la ricerca del lavoro.
Utilizzo dei portali della pubblica amministrazione nazionali e regionali.

Cuneo - Via Cascina Colombano 26/D
Posti disponibili: 15

Durata: 20 ore di cui 2 ore di prova finale.
Percorso Gratuito.

Riservato per iscritti al Centro per l'Impiego.
Inizio corso a raggiungimento numero minimo.



Saranno trattati gli aspetti relativi a Pari Opportunità, Sviluppo Sostenibile, Tecnologie Informatiche
e Competenze Digitali Trasversali.

CERTIFICAZIONE
VALIDAZIONE DELLE COMPETENZE per chi avrà frequentato almeno 2/3 delle ore del corso e
superato la prova finale.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Iscrizione in marca da bollo (€ 16,00) a carico del partecipante.

DURATA: 
20 ore di cui 1 ore di esame finale. 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: 
Via Cascina Colombano 26/D - Cuneo

ATTIVAZIONE CORSO al raggiungimento numero minimo

Persone di riferimento per informazioni o iscrizioni:
011 5187362 - Erika Luotto - Segreteria Didattica
0171 698394- Informazioni generali
formazione@inforcoopecipa.it

tel:+390150990380

