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Agli s tu denti dell e classi III, IV e degli Is tituti tecni ci e professionali inseriti nel Polo
Agli s tud enti di altri Istituti pro fessionali e tecni ci
A tutti gli interessati no n fre quentanti di età co mpresa t ra i 18 ed i 25 anni
Al sito Web S.E.F. s rl
All' Istituto ETTORE MAJORANA

AVVISO SELEZIONE PARTECIPANTI CORSO EIPASS
INIZIA T/VE FORMA T/VE PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE DIGITALI- AZIONE FORMANDO SI
APPRENDE - D.D. n. 834 del 31/10/2014 - POTENZIAMENTO DELL'ISTRUZIONE TECNICO
PROFESSIONALE IN CAMPANIA - D.G.R. N.83 DEL 14/03/2013 - POLI TECNICO PROFESSIONALI- POLO N. 18 "Partes Partenariato energie sostenibili" D.D. 127 del 1710312017CUP F63D15000420002.

L'Ente di formazione professionale S.E.F. srl. partecipa al programma triennale della Regione Campania
per la strutturazione di un sistema educativo innovativo e integrato con quello economico e produttivo,
in qualità di soggetto attuatore nell'ambito dei prog rammi di intervento previsti dal Piano di Azione e
Coesione 111.
Nello specifico, la S.E.F. srl partecipa in quanto soggetto attuatore per la realizzazione di corsi per il
trasferimento di competenze informatiche di base, così come descritte dall'e-Competence Framework.
L'e-Competence Framework for ICT (e-CF) è il primo modello studiato dalla Commissione europea per
rendere identificabili e riconoscibili le competenze digitali di chi utilizza il computer ed internet. Gli utenti
sono invitati a presentare domanda di partecipazione al progetto.

Obiettivi del progetto
L'istruzione, la formazione e la ricerca sono riconosciuti quali elementi strategici per lo sviluppo ; è
essenziale quindi stimolare la crescita delle competenze dei giovani nel settore delle nuove tecnolog ie.
Il corso avrà l'obiettivo di arricchire il bagaglio di competenze digitali e relazionali dei partecipanti e
comprenderà il rilascio della certificazione "EIPASS BASIC". Le finalità generali del corso mirano a
promuovere la crescita personale, e in particolare gl i aspetti relativi all 'acquisizione di competenze
digitali , all'autodeterminazione, alla capacità di affrontare e risolvere problemi e all 'autoapprendimento.

Programma dell 'attività
Il percorso si strutturerà in 1 corso da 50 ore.
l posti disponibili sono 20. La data di inizio del corso è il 06/06/2017, le lezioni termineranno il
06/10/2017.
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Il programma prevede la partecipazione obbligatoria alle attività corsuali.
Il rilascio della certificazione è previsto previo superamento dell'esame finale , e solo nel caso in cui la
presenza in aula non sia inferiore all 'BO% delle ore complessive del corso .
Procedure di candidatura
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione a mano presso la segreteria
dell'Istituto "E. Majorana" o presso la sede della S.E.F. srl (Napoli, via P. Castellino, 141) entro le ore
13:00 del 01/06/2017, utilizzando il modulo allegato al presente avviso.
Criteri di selezione
Saranno selezionate prioritariamente le candidature degli studenti delle classi 111 e IV deii'I.T.I.
"E.Majorana" di Somma Vesuviana (NA) secondo la graduatoria redatta in base al livello di profitto
riportato con la valutazione nell 'ultimo scrutinio.
La selezione dei candidati avverrà solo nel caso in cui gli aspiranti al corso saranno in numero superiore
a 20.
Nel caso in cui non fosse raggiunto il numero di 20 partecipanti saranno prese in considerazione le
candidature presentate da studenti di altri Istituti professionali e tecnici , nonché quelle di tutti gli
interessati non frequentanti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni , in base all'ordine cronologico di
presentazione della candidatura.
Pubblicità
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante pubblicazione sui siti web dell'Istituto Ettore Majorana e
di S.E.F. srl.
Napoli , 18/05/2017

Illegale rappresentante
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