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alla Cortese Attenzione del  
Dirigente Scolastico e del 
Dirigente Amministrativo 

Oggetto: Corsi di formazione per Insegnanti 

La "Due Punto Zero" Reparto Formazione in collaborazione con L'associazione Culturale 
Learning Connections di Enna, con sede direzionale in Corso Sicilia, 73 Enna, e sede formativa 
presso le nostre strutture, in via S.G. Tomasi 84 Ragusa, organizza corsi per insegnanti e 
genitori che hanno lo scopo di potenziare le competenze digitali e informatiche, e di fornire le 
capacità per il corretto utilizzo dello strumento informatico.  

L'offerta formativa è così suddivisa: 

 Corso "Nuova ECDL Full Standard" con percorso di certificazione e laboratori pratici 
o ECDL Full Standard è composta dai quattro moduli ECDL Base e da successivi tre 

moduli: 
 I moduli - Computer Essentials - e - Online Essentials - sono evoluzioni dei 

moduli ‘‘Concetti di base dell'ICT’’, ‘‘Uso del computer e gestione dei file’’ e 
"Navigazione e comunicazione in rete" (moduli 1, 2 e 7 dell’ECDL Core). 

 I moduli - Word Processing - e - Spreadsheets - rimangono invariati rispetto 
alla precedente certificazione (moduli 3 e 4 dell’ECDL Core). 

 il modulo - Online Collaboration - che identifica le competenze fondamentali  
per avvalersi degli strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite 
smartphone e tablet, delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della 
memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc. 

 il modulo - IT Security - Specialised Level - che definisce i concetti e le 
competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro 
e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire in 
sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le 
informazioni critiche. 
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 il modulo - Presentation - (modulo 6 dell’ECDL Core) che non ha subito 
variazioni rispetto alla precedente certificazione 

 Per motivi didattici è consigliato un percorso di apprendimento che parta dai 
moduli dell'ECDL Base per poi estendersi agli altri moduli.  

 Corso "Lim Basic in presenza" organizzato dall'ente accreditato dal ministero 
Assodolab con percorso di certificazione e accreditamento punti MIUR presso le nostre 
strutture 

o L'attestato che viene rilasciato alla fine del corso è un «Titolo Culturale 
Professionale» spendibile sia nella Pubblica Amministrazione sia negli Enti 
Pubblici e Privati. Il suddetto viene rilasciato da un Ente accreditato e 
qualificato dal MIUR secondo il D.M. 177/2000 e Direttiva n. 90 del 
01/12/2003, ed è altresì valido per la presentazione e la valutazione dei titoli per 
l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di Istituto nella II e III Fascia. In 
quest’ultimo caso, vengono attribuiti 1,00 PUNTI. Il titolo comunque è valido in 
tutti i concorsi pubblici e privati là dove è menzionato la seguente dicitura: 
«Vengono attribuiti punti xx a coloro che abbiano frequentato un corso di 
formazione e aggiornamento sulla LIM Basic, Intermediate e Advanced 
organizzato dal MIUR o da Enti accreditati o qualificati. Il Programma  di 
certificazione permette al candidato attraverso un percorso di apprendimento 
formale istituzionalizzato di acquisire conoscenze, abilità e competenze relative 
all’utilizzo dello strumento LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) nell’ambito 
della didattica e della formazione. E’ una certificazione che corrisponde ad un 
insieme di elementi accettati e condivisi a livello collettivo e che costituisce un 
efficace strumento per fornire un valido e documentato riconoscimento sia 
nell’utilizzo degli strumenti offerti dalla LIM che per ideare, progettare, realizzare 
e pubblicare prodotti per una comunicazione efficace e quindi garantire il 
successo formativo. 

 Corso di "Alfabetizzazione Informatica" e laboratori pratici sui materiali del corso 
"Pane&Internet" 
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o "Pane e Internet" nasce dalla duplice esigenza di contrastare il fenomeno del 
divario digitale e di avvicinare i cittadini all’uso delle soluzioni di e-government 
presenti nel territorio. Lo sviluppo delle competenze digitali e la conoscenza dei 
servizi online disponibili nelle diverse località costituiscono dunque le due 
condizioni fondamentali per realizzare un modello di e-inclusion sul territorio 
regionale. 
Nello specifico, gli obiettivi del progetto sono: Diffondere l’utilizzo delle tecnologie 
per l’informazione e la comunicazione da parte dei cittadini che si trovano in 
situazione di esclusione digitale, attraverso attività di sensibilizzazione e di 
formazione finalizzate a sviluppare competenze informatiche di base; 
Sperimentare una modalità di "promozione-informazione-formazione" che possa 
essere replicata nel territorio regionale; Promuovere l’uso dei servizi pubblici 
online, attraverso un’azione di inclusione e avvicinamento dei cittadini alla 
Pubblica amministrazione. 

 
L'offerta economica è così suddivisa: 
 Corso "Nuova ECDL Full Standard" con percorso di certificazione e laboratori pratici 

o Durata del corso ore n.100 di cui da effettuare il presenza ore n.60 
o Prezzo del corso a voi riservato € 400,00 (i costi di certificazione sono INCLUSI) 
o Se acquistati separatamente al corso, il tariffario ECDL prevede: 

 Quota Skills Card € 45,00 
 Quota singolo esame € 18,00 

 Corso "Lim Basic in presenza" di Assodolab con percorso di certificazione e 
accreditamento punti MIUR 

o Durata del corso ore n.100 di cui da effettuare in presenza ore n.30 
o Prezzo del corso a voi riservato € 160,00 

 Corso di "Alfabetizzazione Informatica" e laboratori pratici sui materiali del corso 
"Pane&Internet" 

o Durata del corso ore n.80 di cui da effettuare in presenza ore n.40 
o Prezzo del corso a voi riservato € 120,00 
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I prezzi indicati sono intesi a singolo partecipante e oltre iva ove non espressamente 
indicato. Qualora la SV dovesse essere interessata a un progetto di formazione modulato su 
esigenze specifiche, siamo a disposizione per qualsiasi variazione di programmi, durata e 
costi. 

Cordiali Saluti 
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Maggiori informazioni sono reperibili su: 

http://www.gruppoduepuntozero.it 

http://www.learningconnections.it 

http://academy.learningconnections.it 

 

Per informazioni e dettagli contattare: 

Due Punto Zero  
0932-1857811 
info@gruppoduepuntozero.it 

Learning Connections Ragusa - Responsabile Corsi Damiano Magro 
393-1087619 
ragusa@learningconnections.it 

Learning Connections Enna - Responsabile Corsi Andrea Virdi 
0935-1830135 
enna@learningconnections.it 
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