PREISCRIZIONI
Numero massimo di allievi iscritti: 16

COME RAGGIUNGERE
L’EX MACELLO
Stazione FS

Termine ultimo per la preiscrizione:
mercoledì 15 settembre 2010

Chi è interessato al corso può effettuare
la preiscrizione:

CORSO
PER UN UTILIZZO PRATICO
DEL COMPUTER

Scaricando via Internet il modulo di preiscrizione dalla sezione Corsi di Base del
sito di Ser.In.Ar.:
http://serinar.criad.unibo.it/
ed inviandolo via fax al numero 0547
617564 o per posta a:

(14a EDIZIONE)
offerto da
Fondazione
Cassa di Risparmio di Cesena

Ser.In.Ar. Forlì-Cesena
Via Uberti, 48
47521 - Cesena (FC)

oppure
presentandosi di persona per compilare
il modulo per la domanda di partecipazione alla segreteria del corso in Via
Marchesi Romagnoli, 5 a Cesena (orario di apertura della segreteria: dal
LUNEDÌ al GIOVEDÌ dalle ore 9:30
alle ore 17:30 – CHIUSURA ESTIVA
dal 5 al 9 luglio e dal 9 al 20 agosto
2010).

EX MACELLO (SEDE CORSO)
Centro Polifunzionale Ser.In.Ar.
Via Mulini, 25

SEGRETERIA CORSO

Via Marchesi
Romagnoli, 5

In autobus dalla stazione ferroviaria:
 Linea 13 in direzione Tipano, scendere alla fermata Porta Trova (via dei
Mulini 16)
 Linea 41 in direzione S. Andrea in
Bagnolo, scendere alla fermata Porta
Trova (via dei Mulini 16)
 Linea 92 in direzione Forlì Piazza Saffi, scendere alla fermata Porta Trova
(via dei Mulini 16)

realizzato da
C.R.I.A.D.

Centro di Ricerche e studi per
l’Informatica Applicata alla Didattica

con la collaborazione di
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena

ARTICOLAZIONE DEL CORSO
39 ore suddivise in 13 lezioni di 3 ore ciascuna, organizzate secondo il seguente
programma:

1. Uso del computer e gestione dei
file
12

ore

2. Elaborazione testi - Word
15

ore

3. Internet e posta elettronica
12

ore

TEMPI E SEDE DI SVOLGIMENTO
Periodo di svolgimento presunto:

29 settembre – 15 novembre 2010
Due incontri alla settimana che verranno
stabiliti in base alle esigenze organizzative, dalle ore 19:30 alle ore 22:30.
Le lezioni si svolgeranno presso il laboratorio informatico del Centro Polifunzionale di Ser.In.Ar. “EX MACELLO”,
in via Mulini, 25 a Cesena.
Il laboratorio è attrezzato con le più moderne tecnologie informatiche. In particolare è dotato di 16 computer in rete a disposizione degli allievi.

INFORMAZIONI
Per maggiori informazioni sul corso:

Dr.ssa Livia Garzanti
tel. 0547 611746
fax 0547 617564
e-mail livia@criad.unibo.it

DESTINATARI
Il corso, completamente gratuito grazie
al contributo della Fondazione Cassa di
Risparmio di Cesena, é rivolto a 16 non
occupati, residenti nel comprensorio cesenate, dai 18 anni in su, selezionati sulla
base dei seguenti criteri:
 età (requisito preferenziale anzianità)
 durata dello stato di disoccupazione
 reddito familiare complessivo
Alla conferma dell’iscrizione verrà richiesto un deposito cauzionale di 100 euro,
che verrà restituito al termine del corso
in caso di frequenza di almeno 32 ore, da
versarsi con bonifico bancario intestato a
Ser.In.Ar. Forlì-Cesena
BANCA: Cassa di Risparmio di Cesena
IBAN: IT 32 R 06120 23901 CC0010026408
Alla conclusione del corso, a coloro che
avranno frequentato almeno 32 ore, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
NOTE: Chi è in possesso di un'invalidità
riconosciuta può indicarlo nella domanda
di partecipazione; tale requisito potrà costituire titolo preferenziale. I cittadini
stranieri dovranno allegare alla preiscrizione copia del certificato di residenza e, se non comunitari, anche del regolare permesso di soggiorno.

