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DIGITAL PROBLEM SOLVING AVANZATO
Descrizione del profilo

L’universo digitale non è esente da intoppi, problemi e mal funzionamenti ai quali è necessario porre rimedio.
Occorre “essere creativi” per superare alcune impasse per mancanza di flessibilità degli strumenti digitali
utilizzati o quando è necessario utilizzare un’applicazione per svolgere un’attività in realtà specifica di un’altra.
Le competenze acquisite in esito al progetto appaiono dunque connotate dalla massima spendibilità in
qualsiasi contesto professionale.

Contenuti del percorso

Instabilità degli applicativi, aggiornamenti software, conflitti hardware, gestione e ottimizzazione delle risorse
a disposizione; utilizzo dei client di posta elettronica; Importazione, esportazione, filtro; backup dei dati; data
protection e restore dati; procedure di sicurezza account e password; processi per affrontare contenuti e
attività proibiti e privacy, licenze e concetti politici; tecnologie di accesso remoto; analisi di base
dell’EventViewer; sistemi di backup di software di terze parti; le utilities per problemi avanzati; porte TCP e
UDP, i protocolli e i loro scopi; confrontare e distinguere dispositivi hardware di rete comuni; configurare una
rete SOHO cablata / wireless; confrontare e distinguere i protocolli di rete wireless e i metodi di autenticazione;
riassumere le proprietà e gli scopi dei servizi forniti da host in rete; spiegare i concetti di configurazione di rete
comuni; confrontare e distinguere tipi di connessione Internet, tipi di rete e loro caratteristiche

Sedi di svolgimento

Il percorso si svolgerà in modalità formativa a distanza e/o presso uno dei centri di formazione partner più
vicini alla residenza del partecipante

Durata e periodo di
svolgimento

Tutti i percorsi hanno una durata di 40 ore ciascuno e sono gratuiti. I progetti garantiscono modularità e
componibilità (intra area ed extra area) fino ad un massimo di 7 percorsi (max 300 ore a persona). Il periodo
di svolgimento sarà a partire da maggio 2020 fino a maggio 2021

Numero partecipanti
Attestato rilasciato

Minimo 8 persone per percorso.
Attestato di frequenza

Destinatari

Donne in possesso di: - qualifica o diploma professionale; - titolo di istruzione secondaria superiore; titolo
universitario. Le partecipanti potranno essere: donne in cerca di prima occupazione; disoccupate o iscritte
alle liste di mobilità che hanno perso il lavoro; studentesse; occupate, con contratti di lavoro di diverso
tipo, con occupazioni atipiche o saltuarie, in CIG, lavoratrici autonome

Requisiti di accesso

Requisiti formali: domicilio o residenza in Emilia Romagna in data antecedente all’iscrizione al progetto.
Requisiti sostanziali: qualifica o diploma professionale; diploma di scuola secondaria superiore o laurea –
saranno creati gruppi aula omogenei per titolo di studio. Sono richieste, in accesso, competenze. Sono
richieste, in accesso, competenze a livello intermedio di digital problem solving, acquisite in pregressi
percorsi di istruzione, formazione, apprendimento formale/informale/non formale

Informazioni e Iscrizioni
Criteri di selezione
Termini di
partecipazione
Partenariato

Contattare il numero 0522.321332 o mandare una mail a: donnedigitali@enaipre.it
Verrà sottoposto alle potenziali beneficiarie (ancorché suddivise per titolo di studio) un test in 20 domande,
calcolato in 100/100, soglia di superamento pari ad almeno 60/100, relativo a interventi di assistenza tecnica
di medio livello
In fase di definizione
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