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ISCRIZIONI
Per iscriversi al corso è necessario richiedere e aver 

ottenuto il buono formativo rilasciato dalla Provincia 

Autonoma di Trento.

COS’E’ IL BUONO FORMATIVO
Il buono formativo è un documento erogato 

dalla Provincia Autonoma di Trento che consente 

di frequentare un percorso formativo per il 

raff orzamento delle competenze linguistiche, 

informatiche o trasversali scegliendolo tra quelli 

presenti all’interno di quattro appositi cataloghi 

predisposti dall’Amministrazione provinciale.

A titolo di compartecipazione al costo del 

percorso è richiesto al partecipante un contributo 

fi sso di 150 euro. 

La partecipazione è gratuita per le persone che 

rientrano nei percorsi anticrisi.

DESTINATARI DEI BUONI FORMATIVI
Possono richiedere i buoni formativi tutte le persone 

domiciliate in provincia di Trento, di età compresa 

tra i 18 e i 64 anni, che abbiano assolto l’obbligo 

scolastico o che siano state prosciolte dallo stesso, 

qualifi cabili come forze lavoro (persone occupate, 

disoccupate o inoccupate).

COME RICHIEDERE IL BUONO FORMATIVO
Per richiedere un buono formativo è necessario 

rivolgersi ad una delle sedi della Struttura 

Multifunzionale Territoriale – Ad Personam. 

Per ulteriori informazioni  contattare il Numero 

Verde 800.163.870 della Struttura Multifunzionale 

Territoriale Ad Personam della Provincia Autonoma 

di Trento.

La presente iniziativa è stata approvata 

nell’ambito del Programma Operativo FSE 

2007/2013 con il contributo fi nanziario del 

Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e 

della Provincia Autonoma di Trento.



 Obiettivi
Potenziare le conoscenze informatiche possedute dai 

partecipanti, per conseguire, a conclusione del corso, 

la certifi cazione ECDL Start utilizzando sistemi operativi 

Open Source.

Articolazione
Il percorso formativo, della durata 

complessiva di 53 ore, si compone delle 

seguenti fasi:

- A: Presentazione e formazione di base (10h)

- B: Formazione informatica (40h)

- C: Esame Open ECDL (Gratuito)

Il corso prepara all’esame di certifi cazione 

ECDL per i moduli n. 2, 3, 4 e 7 con copertura 

totale dei costi.

Principali contenuti didattici
Linux KDE: icone e fi nestre, fi le directory e programmi, 

gestione ambiente di lavoro, salvataggio su disco fi sso, 

backup di dati, avviamento e installazione applicazioni e 

fi le, periferiche, driver e risorse interne, stampa e opzioni. 

OpenOffi  ce.org Writer: dinamica documenti di testo, 

stili e strutture, elenchi puntati e numerati, inserimento 

tabelle immagini e grafi ci, correzione, creazione modelli, 

stampa unione, stampa. 

OpenOffi  ce.org Calc: creazione e formattazione, formule 

e funzioni aritmetiche e logiche base, grafi ci, tabelle di 

calcolo, elenchi di dati, pivot, immagini e oggetti, macro, 

importare ed esportare dati. 

Reti informatiche: Thunderbird 2.0 (come client di posta 

elettronica);  Firefox 3.0.4 (come browser).

Area territoriale dove utilizzare 
il voucher
5 - Val d’Adige, Cembra, Paganella, Rotaliana, Valle dei Laghi
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