
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Bando di Partecipazione al Progetto “Mamme Digitali”

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Il Responsabile del Settore I – Ragioneria – Finanze e Servizi alle Persona informa i cittadini che è 
indetto un bando per la partecipazione ad un corso gratuito di alfabetizzazione informatica.

Descrizione

Il Progetto consiste nel realizzare un corso che  ha l'obiettivo di rendere i  Cittadini più informati, 
capaci  di  usufruire  dei  servizi  che  l’informatica  mette  a  disposizione  e  di  utilizzare  i  sistemi 
informativi comunali: portale dei servizi, servizi scolastici e  servizi di e-government in genere.
Esso  rientra  tra  i  progetti  obiettivo,  presentati  dai  Servizi  Informatici  appartenenti  al  I  Settore 
Ragioneria – Finanze e Servizi alla Persona,  approvati con Delibera di Giunta Municipale n. 164 
del  31.07.2013. Il  docente del  corso sarà il  responsabile dei  Servizi  Informatici  dell’Ente Dott. 
Rocco Cataldo.

Destinatari

La partecipazione è  riservata ad un  numero massimo di venti  mamme residenti  in Castel  San 
Giorgio  con figli in età scolare iscritti a uno dei due Istituti Comprensivi presenti nel Comune.

Modalità di Partecipazione

Per partecipare al  corso di  formazione gratuito  è necessario presentare una richiesta  all’Ufficio 
Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30. Il modello è disponibile presso l’URP 
nella sede di Piazza Amabile oppure scaricabile dal sito web istituzionale.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre  il 25.11.2013.

Selezione dei partecipanti

Nel caso in cui le domande di partecipazione dovessero superare il numero massimo consentito di 
venti unità si selezioneranno i primi venti in base al numero di protocollo assegnato.

Luogo di svolgimento

Il  corso si  terrà  presso la  sala  del  centro  CAPSDA sita  nel  Centro  di  Quartiere  nella  frazione 
Lanzara.



Periodo di svolgimento

Il corso di venti ore si terrà nei mesi di novembre, dicembre 2013 e gennaio 2014 con uno o due 
incontri di due ore a settimana, da stabilirsi con i partecipanti.

Argomenti del corso
• Il Computer: parti e funzionamento.
• Il sistema operativo Windows : concetto di account, file, cartelle.
• Nozioni di base di office automation.
• Concetti di base su reti, internet e social network.
• Comunicazione in internet.
• Cenni di sicurezza del sistema e della navigazione.
• Utilizzo dei sistemi internet comunali e e-goverment in genere.

Il Funzionario Responsabile 

          Dott. Angelo Grimaldi       
            


