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Alla Direzione centrale istruzione 
cultura sport e pace 
Via del Lavatoio, 1 
34132 - TRIESTE 
 
Servizio Istruzione e Orientamento 
 

 
MODULO DI PREADESIONE – (non costituisce domanda) 

 
Questo Istituto/Centro di formazione intende partecipare come ente di formazione al Piano 
straordinario regionale per l'alfabetizzazione informatica nel Friuli Venezia Giulia (L.R. n. 8 
del 18 maggio 2006), a tal fine segnala di essere: 
 

 A: istituto abilitato ad operare come “test center” accreditato ai fini del rilascio delle 
certificazioni European Computer Driving License, di seguito denominata ECDL, o di 
certificazioni equivalenti; 

 
 B: istituto NON abilitato ad operare come “test center”, ma in possesso dei seguenti 

requisiti tecnici organizzativi equivalenti: 
1) disponibilità di un’aula attrezzata per l’informatica con almeno dieci postazioni 
individuali per gli allievi; 
2) presenza di due formatori qualificati, in possesso dei titoli per l’insegnamento 
dell’informatica nella scuola secondaria ovvero in possesso di esperienza pluriennale 
di insegnamento della medesima materia presso enti accreditati di formazione 
professionale; 

 
 C) istituto operante nei settori dell’assistenza agli anziani e alle persone non 

autosufficienti che, sulla base di una convenzione, si avvale della collaborazione e 
della consulenza tecnica dei soggetti di cui alle lettere A) o B). 

 
E’ intenzionato ad attivare i seguenti corsi: 
 

 1) finalizzati all’acquisizione della certificazione E-Citizen 
  a) 20 ore   b) 30 ore 

 2) finalizzati all’acquisizione di una delle certificazioni ECDL Start o equivalente 
  a) 20 ore   b) 30 ore 

 3) Corso per l’apprendimento di nozioni di base del programma CAD di 36 ore 
finalizzato all’acquisizione della certificazione ECDL – Cad o equivalente; 

 



 
 
Denominazione Istituto/Centro di formazione: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
Indirizzo: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Telefono: ________________________ 
 
Casella e-mail per ricevere comunicazioni dalla Regione: __________________________ 
 
 
 
Punto informativo per i cittadini interessati ai corsi: 
 

 c/o segreteria dell’Istituto 
 altro indirizzo  ________________________________________________________ 

 
 
 
 
timbro                                                        data                                                               firma 


