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A Lissone al via un ciclo di incontri gratuiti per
incrementare le competenze digitali
Il Comune di Lissone in collaborazione con la Aeris Cooperativa Sociale di Vimercate e
grazie al supporto economico di Fondazione Cariplo organizza un ciclo di incontri per
permettere ai cittadini di acquisire le competenze digitali di base
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Una selezione di notizie utili sull'innovazione

Il Comune di Lissone si dimostra lungimirante nel fornire i mezzi alla
cittadinanza per conseguire competenze digitali utili a potersi muovere con
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maggiore facilità in una società sempre più tecnologica.
In collaborazione con la Aeris Cooperativa Sociale di Vimercate e grazie al
supporto economico di Fondazione Cariplo all'interno del progetto

UBI BANCA

Archimedes, l'Amministrazione lissonese avvierà nei prossimi giorni un ciclo di
diciotto incontri gratuiti propedeutici alla certificazione ECDL che si otterrà
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sostenendo 7 esami.
Gli esami andranno prenotati e sostenuti on-line presso le aule di informatica
delle sedi AICA Test Center accreditate della provincia Monza e Brianza.
Questi incontri puntano a garantire il possesso di un adeguato livello di
competenze digitali a chi voglia entrare nel mondo del lavoro o rientrarvi in
seguito alla sua perdita.
L'ottenimento dell'ECDL infatti certifica il possesso della competenza
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L'intento è quindi quello dell'inclusione sociale e il supporto della cittadinanza
grazie all'impiego della diffusione della cultura digitale.
La formazione è gratuita per tutti mentre per ottenere la certificazione, non
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informatica di base nell'essere in grado di operare al personal computer con le
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obbligatoria ma consigliata, occorre versare un contributo per l'iscrizione agli
esami.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'indirizzo mail
coordinamento.amalav@coopaeris.it.
Argomenti:

alfabetizzazione digitale

Condividi

Commenti

digitale

innovazione

Tweet

Registrati o Accedi per lasciare il tuo commento

Aggiorna discussione

CANALI

ALTRI SITI

APPS & SOCIAL

Presentazione

Cronaca

MilanoToday

Registrati

Sport

BresciaToday

Privacy

Politica

NovaraToday

Invia Contenuti

Economia e Lavoro

IlPiacenza

Help

Smart City

LeccoToday

Condizioni Generali

Cosa fare in città

Per la tua pubblicità

Zone
Segnalazioni

Chi siamo ∙ Press ∙ Contatti
© Copyright 2010-2017 - MonzaToday supplemento al plurisettimanale telematico MilanoToday reg. tribunale di Roma n. 34/2014 P.iva 10786801000

OK

Codice abbonamento:

093916

Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione, per migliorare i servizi e per pubblicità profilata. Continuando la navigazione presti il consenso all'uso di tutti i cookie. Maggiori Informazioni

Aica

