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Termini e condizioni d'uso

Krono Sistemi di Antonello
Piras
Via Peretti 1 Cagliari

Gio, 29 Mar 2018 - 08:30 alle 17:00

IT, Krono Sistemi di Antonello
Piras, Sardegna 09134

70 Visualizzazioni

CORSO IT SECURITY CAGLIARI
www.kronoantonellopiras.it
IN UN SOLO GIORNO, LEZIONE E CERTIFICAZIONE!

Pubblicizza questo
evento

Vetrina Eventi
Cagliari

Scegli il giorno più adatto a te tra:
Giovedì 29 Marzo 2018 o Venerdì 06 Aprile 2018
Lezione frontale in aula ed Esame di Certificazione ECDL Specialised
in un solo giorno:
DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 17:00. Esame dalle ore 17:30
PAUSA PRANZO, DALLE ORE 13:30 ALLE ORE 14:30

Concorso Scuola 2018, per Docenti Abilitati e non Abilitati

Aica

Codice abbonamento:

Questo corso di Informatica permette, in sole 8 ore di formazione
(compreso l’esame), di ottenere la certificazione ECDL SPECIALISED
IT Security, valida:
• 1,5 punti per l’inserimento nelle graduatorie di istituto degli
insegnanti precari abilitati e non abilitati (II^ e III^ fascia - Decreto n°
308 del MIUR del 15/05/2014), per i docenti di ruolo viene Valutato e
richiesto in Chiamata diretta e/o assegnazione bonus merito dal
Dirigente scolastico

093916

Il corso è tenuto dall’unico DOCENTE CERTIFICATO DELLA
SARDEGNA iscritto all’
Elenco Nazionale Formatori ECDL Full Standard certificati AICA
http://www.aicanet.it/content-detail//journal_content/56/10776/778129
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Nella prova si valuta anche la padronanza delle discipline in relazione
alle competenze metodologiche e di progettazione didattica e
curricolare, anche mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche
normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche.
Per le conoscenze informatiche, è bene avere un’adeguata
preparazione sull’uso delle tecnologie in uso a scuola che potrebbero
avere come riferimento le certificazioni ECDL:
IT Security e sicurezza informatica; concetti di base ICT; uso di
internet e della posta elettronica; uso di programmi di scrittura, fogli
di calcolo, presentazioni multimediali; collaborazione in rete (social e
condivisione documentale)

Oltre al mondo della scuola, la certificazione ECDL è riconosciuta e da
punteggio in molti concorsi a titoli ed esami e in bandi di assunzione.
Infatti per partecipare ai concorsi pubblici è necessario dimostrare di
saper utilizzare il computer e di conoscere almeno una lingua straniera
(LEGGE BASSANINI n. 387 del 27/10/98 art. 13).

Per raggiungere il massimo punteggio riconosciuto alle competenze
Informatiche (2 punti), la Krono Sistemi propone anche un corso LIM
– Social Learning - Tablet, oppure il corso ECDL Full Standard
completo.
Il ns. listino comprende anche i corsi On Line accreditati MIUR, per
l’aggiornamento previsto nelle ore di formazione dei Docenti
(pagamento anche con la Carta del Docente): Competenza di Sistema,
Competenze per il 21°secolo e Competenza per una Scuola Inclusiva.

Contattaci via mail krono@kronosistemi.it, per telefono 3482507092 o visita direttamente i nostri uffici di Alghero in via XX
Settembre, 198/B per iscriverti al corso.
Per poter essere ricontattato e per maggiori informazioni, sui costi e
contenuti, puoi anche compilare il modulo presente nella sezione
"CONTATTI" del sito: www.kronoantonellopiras.it

Mi piace 14.161

fonte: https://fa... 5610791595
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