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Date settembre corsi
ECDL di un solo giorno
per 3 punti nelle
Graduatorie di Istituto
Certificazioni ECDL it security specialised level organizzati in tutta Italia,
fruibili anche dai docenti di ruolo: prossime date.

Corsi ECDL di un solo giorno per 3 punti in GI
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 Diventa un Social Blaster!

In occasione dell'aggiornamento delle
Graduatorie di Istituto 2017/2020 è
possibile aumentare il proprio punteggio
non solo con il servizio ma anche con la
frequenza di corsi utili alla formazione e
all'insegnamento ai sensi della richiesta
di nuove competenze linguistiche e
informatiche. Uno di questi è l'#ECDL, la
patente europea per il computer.
Presenti in tutta Italia numerose giornate
per la frequenza, alcuni anche con
corso e esame finale nella stesso
giorno. Vediamo quali sono le date di
settembre rilevate dal web per
l'acquisizione della certificazione Ecdl
con validità 3 punti nelle
#graduatorie di istituto per la II e III
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Corsi Ecdl settembre, 3
punti in GI 2017/20
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pensioni precoci:
ecco le 11 richieste
al Governo
E. VENDITTI

2016, Quota 41
potrebbe slittare al
2017
D. FERLITA

Riforma pensioni,
ultime novità oggi 20
agosto: per Cisl
serve verifica a
settembre
S. CALICCHIO

Riforma pensioni,
novità dal Governo
Renzi: difficoltà
sull'Ape, gestire le
aspettative
C. GIUFFRIDA

Dal 3 Settembre 2016 - Rende (CS)
Corso: Certificazioni ECDL it security
specialised level
Dove: Centro studi EDR Informatica
Group divisione education di Rende
(CS)
Orario: 8 o r e c o n s i m u l a z i o n i d i
preparazione all'esame finale. Giornate in cui si terrà solo il corso: (altre giornate da
scegliere)
3 settembre ore 9:30
10 settembre ore 9:30
17 settembre ore 9:30
Esame finale: 22 settembre.
10 settembre - Fidenza (PR)
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Corso: Certificazioni ECDL it security specialised level
Sede: Fidenza (PR) presso Mediastaff. I posti sono limitati.
Orario: circa 8 ore dalle 09:00 alle 18:00
Esame finale: stesso giorno, al termine delle lezioni.
11 settembre - La Spezia
Sede: organizzato da Forever srl, partner AICA. Il corso si svolgerà presso la sede
Mediastaff di Viale Italia 121.
Titolo: permette l'iscrizione nel Registro Nazionale dei Formatori certificati da AICA
(Associazione Italiana Calcolo Automatico)
Programma del corso: dalle 9:30 alle 17:30, a seguito del quale si svolgerà l'esame
finale.
Costo: 133 euro
17 settembre - Pisa
Corso presso la sede di MediaStaff di Pisa. Stesse modalità, orario e programma
corso per il conseguimento della certificazione Ecdl e 3 punti per l'aggiornamento
delle Graduatorie di Istituto di seconda e terza fascia. Utile anche ai docenti di ruolo
al fine della chiamata per competenze.
Orario corso: dalle 9:30 alle 18:00 a seguito simulazione e esame finale
24 settembre - La Spezia
Sede: presso Mediastaff di La Spezia

La certificazione rilasciata a seguito del superamento dell’esame finale può essere
utilizzata anche dai docenti di ruolo tra le certificazioni informatiche previste dalle
Linee Guida per la 'chiamata diretta'.
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Corso: Ecdl Specialised IT Security.
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Altri corsi certificazione Ecdl per settembre 2016
Altri corsi per il conseguimento della certificazione Ecdl sono organizzati da enti
accreditati #Miur ma hanno una durata superiore a una giornata. Vi segnaliamo il
sito dedicato alla formazione docenti il quale prevede delle date per il corso con
scadenza per l'iscrizione il 2 settembre: http://www.formazionedocenti.it/corsiformazione/nuova-ecdl-european-computer-driving-licence-patente-europea-delcomputer/ Se desiderate continuare a seguirci, cliccate su 'segui' in alto alla vostra
sinistra, e/o votate la news se l'avrete ritenuta interessante cliccando su una delle 5
stelle in alto alla vostra destra.

Mobilità 2016/17: come visualizzare subito i movimenti delle fasi B, C e D
Mobilità 2016/7 infanzia e primaria ultime notizie: docenti contro Miur 'E' una
vergogna'
La Madia vuole togliere il posto fisso e gli scatti di anzianità
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