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Alla Provincia del Medio Campidano  

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

Via Paganini 22 

09025 Sanluri 

 

Al Comune di Villacidro 

Assessorato alla Cultura 

Piazza Municipio 1 

09039 Villacidro 

 
MODULO DI ISCRIZIONE  AI CORSI DI FORMAZIONE CENTRO @LL IN VILLACIDRO 

 

___ sottoscritt_* __________________________________________________________________________  

nat_ a _________________________________________il_________________________________________ 

C.F.______________________________________residente in____________________________________ 

(via/piazza)_________________________________________________________n._____ Prov. ________ 

 Cell.____________________________e mail __________________________________________________ 

*Per i minori, genitore/tutore del minore: 

( indicare nome, cognome, data e luogo di nascita del minore interessato all’iscrizione ai corsi)  

Nome________________________________Cognome___________________________________________ 

Nato a_________________________________________________________il____/_____/____________ 

Dichiara di essere:  

� Studente presso___________________________________ con sede a___________________  

via______________________________________________________________n._____ Prov. ______ Tel. 

________________________________________ Fax ___________________________________ 

� Disoccupato/inoccupato; 

� Pensionato; 

� Dipendente azienda privata; 
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� Imprenditore/libero professionista; 

� Dipendente dell’ente/Istituto  scolastico___________________________________________ 

 con sede a ____________________________via____________________________n._____ Prov. ____ 

Tel. ________________________________________ Fax ___________________________________ 

� Membro dell’associazione________________________________________________________ 

con sede a ______________________ Via_________________________________n._____ Prov. _____ 

Tel._______________________Fax __________________mail________________________________ 

Chiede   

di partecipare /far partecipare il minore suddetto al corso di formazione sulle tematiche di seguito elencate:   

 
� Informatica di base 

� Informatica avanzata 

� Introduzione all’open source 

�   Linguaggio e strumenti della comunicazione 

pubblica 

� Fotoritocco e grafica vettoriale 

� Corso di lingua straniera 

� Accessibilità e usabilità – come i disabili 

fruiscono del Web: le tecnologie assistive 

� Open Office – versione accessibile  

� Concetti base sulla rete internet- versione 

accessibile E-goverment 

� Microsoft Office 

� Elaborazione  testi Microsoft Word 

� Il foglio elettronico Excel  

� Linguaggio HTML e CSS 

� Navigazione pagina web 

� Posta elettronica certificata e firma digitale 

� Privacy e sicurezza 

� Video chiamate- utilizzo programma skype 

� Altro: ( indicare argomento)______________

il Richiedente 

__________________________ 

____________________, lì______________ 
 

___ sottoscritt_ ____________________________ autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

 
Firma__________________________________________ 
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Informativa  

Il presente modulo ha lo scopo di conoscere il fabbisogno formativo della cittadinanza.  

Infatti, conoscere le esigenze formative dei cittadini significa, sulla base del numero di 

domande pervenute e delle richieste fatte, programmare un calendario di incontri con gli 

interessati ed  avviare i corsi. 

Le iscrizioni sono aperte a tutti: bambini e anziani, lavoratori e pensionati che conoscano 

o meno il computer. Si ricorda che soprattutto chi non ha mai avuto la possibilità di usare 

un p.c. gode di un’attenzione particolare nel programma di superamento del divario 

digitale voluto dalla Regione Sardegna.  

Pertanto, affinché gli uffici possano avere quante più informazioni possibili sugli utenti, è 

necessario compilare il modulo in ogni parte. 

Ciascun utente può fare richiesta per più moduli/corsi. 

Ciascun utente può recarsi nel centro @ll in di Villacidro, nella Mediateca (in via 

Parrocchia 190), effettuare la registrazione e il primo accesso per conoscere le possibilità 

dell’e-learning, ossia del catalogo dei corsi on line a disposizione.  

Per qualsiasi informazione:  

+ 39 0709356356 Assessorato Provinciale Pubblica Istruzione- mail: istruzione@provincia.mediocampidano.it 

+ 39 0709314497 centro @ll - in  c/o Mediateca comunale- mail  villacidro-comune@llin.legalmail.it 


