
 

 

 

Operazione  

“DONNE DIGITALI: COMPETENZE PER L’OCCUPABILITA’ E L’ADATTABILITA” 
 

Attestato 
rilasciato Attestato di frequenza 

Progetti 
formativi  

Sono previsti 5 progetti di “AREA”, su diversi livelli: 

1. Navigare nel WEB: cercare, organizzare, confrontare e gestire dati e 
contenuti 
a) Base, 16 h 
b) Intermedio, 16 h 
c) Avanzato, 16 h 
 
2. Comunicare "digitalmente": condividere e collaborare 
a) Base, 32 h 
b) Intermedio, 16 h 
c) Avanzato, 16 h 
 
3. Content Creator: sviluppare contenuti digitali 
a) Base, 32 h 
b) Intermedio, 32 h 
c) Avanzato, 16 h 
 
4. Cyber Sicurezza: la protezione dei dati, di sé stessi e dell'ambiente 
a) Base, da 16 h 
 
5. Digital problem solving: opportunità di crescita, creatività e 
soluzione dei problemi 
a) Base, 16 h 

Sedi di 
svolgimento 

Iscom Formazione per le Imprese scarl via G. Bruno 118 – 47521 Cesena (FC) 

Durata e periodo 
di svolgimento 

16/32 ore – Marzo 2023 – 30 Settembre 2023 

Numero 
partecipanti 

Ogni edizione del percorso potrà essere attivata con un minimo di 6 candidate idonee 

Destinatari e 
requisiti 
d’accesso 

I destinatari sono donne, residenti o domiciliate in Regione in data antecedente 
l’iscrizione, che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze 
digitali necessarie per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, indipendentemente 
dalla loro condizione nel mercato del lavoro. Ogni edizione progettuale sarà tarata su un 
target di utenza particolare e il più possibile omogenea (per titolo di studio, età, 
condizione occupazionale, competenze “settoriali” e conoscenze/abilità digitali 
possedute) in modo da favorire l'efficacia della formazione. Ogni progetto ha specifici 
requisiti, definiti in base al livello 



 

 

 

Iscrizioni Da marzo 2023. Per le modalità di iscrizione contattare Iscom Formazione. 

Modalità di 
selezione 

Ogni edizione del percorso potrà essere attivata con 6 candidate idonee; è previsto un 
massimo di 16 utenti ad edizione. Vista la numerosità dei progetti che compongono 
l’Operazione e delle edizioni ATTIVABILI nelle diverse sedi, anche in contemporanea 
nella stessa sede, laddove la struttura logistica lo permetta, data la diffusione territoriale 
degli enti partner e delle rispettive sedi, si prevede di riuscire ad attivare un numero di 
edizioni tali da soddisfare la domanda senza attese, processando le domande di 
iscrizione in ordine di arrivo. Qualora si verificasse il caso per cui le domande di iscrizione 
fossero superiori al numero massimo di posti disponibili e non si riuscisse a fronteggiare 
tali domande in tempo utile, tramite l'attivazione di sufficienti edizioni, si procederà ad 
una selezione in base alla DGR 1298/2015. 

Ente di 
formazione 

Soggetto Titolare: Cod.Org.283 - ISCOM EMILIA ROMAGNA via Tiarini, 22- 40129 Bologna 
Partner Attuatore: ISCOM FORMAZIONE PER LE IMPRESE SCARL via G. Bruno 118 – 47521 
Cesena (FC)– Cod. Org. 282 

Partner attuatori  

 Istituto per lo Studio e la Formazione Professionale per il Commercio e il Turismo Servizi 
e Professioni della Citta' Metropolitana di Bologna (BO) 

 Iscom Ferrara (FE) 

 Iscom Formazione (MO) 
 

Contatti 

Carlotta Romagnoli Tel.0547.639836 coordinatore3@iscomcesena.it 
 

Sara Parantelli Tel.0547.639895 s.parantelli@iscomcesena.it 
 

Sito web: www.iscomcesena.it 

Riferimenti 

Operazione 2022-18664/RER app. con D.G.R. n. 36 del 16/01/2023 “Approvazione delle 
operazioni presentate a valere sull'"Invito a presentare operazioni donne e competenze 
digitali: innovazione, sviluppo e buona occupazione PO FSE 2014/2020 Obiettivo 
Tematico 8 - Priorità di investimento 8.4" Allegato 2 alla DGR n. 1976/2022” cofinanziata 
dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna. 
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