
SEDE DEL CORSO:
 il corso si svolgerà in modalità
videoconferenza attraverso
piattaforma 
CISCO WEBEX MEETINGS 
Avvio percorso:  26/04/2021

Condividerele proprie agende digitali sullo smartphone per organizzare il lavoro, poter avere a
disposizione file e risorse in qualsiasi momento e luogo per poterle modificare e salvare, creare
e gestire documenti con i dispositivi mobili ,conoscere le modalità per svolgere varie attività utili
al contesto lavorativo(salvare foto, scansionare documenti, comunicare) attraverso l’utilizzo di
APP specifiche è il nuovo modo di lavorare che si integra con le risorse digitali già a
disposizione in un ufficio. Il corso ha come obiettivo quello di dare delle istruzioni operative su
come si utilizzano le varie funzionalità di questi dispositivi, come renderli oggetti che ci
semplificano il lavoro e come gestirli al meglio in sicurezza.

D & D : Donne e Digitale a Reggio Emilia
 USO DI SMARTPHONE, TABLET E APP PER LA DIGITAL

TRANSFORMATION

I corsi sono GRATUITI 
info e iscrizioni

https://www.eciparformazione.it/i-
nostri-corsi/corsi-finanziati/donne-

digitale
REF. FRANCESCA RANUZZINI

francesca.ranuzzini@cnare.it
0522/265123

Destinatari e requisiti d’accesso:
 I corsi si rivolgono a donne residenti o domiciliate
in Regione Emilia Romagna in possesso di
qualifica e/o diploma professionale e/o titolo di
istruzione secondaria superiore e/o titolo
universitario che necessitano di azioni formative
per acquisire conoscenze e competenze digitali
da rendere disponibili nel mercato del lavoro. E'
previsto un incontro di orientamento per valutare i
fabbisogni formativi in ingresso

Rif P.A: 2019-13465/RE approvatO con DGR n°254 del 30/03/2020 co-finanziat0 dal FSE PO 2014-2020 

e dalla Regione Emilia Romagna
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CALENDARIO 

Lunedì 26 aprile 2021.............14:00-17:30
Mercoledì 28 aprile 2021........ 14:00-17:30
Lunedì 3 maggio 2021.............14:00- 17:30
Mercoledì 5 maggio 2021........14:00- 17:30
Lunedì 10 maggio 2021...........14:00- 17:30
Mercoledì 12 maggio 2021......14:00- 17:30
Lunedì 17 maggio 2021...........17:00- 20:00
Mercoledì 19 maggio 2021.......14:00- 17:00
Lunedì 24 maggio 2021...........14:00- 17:30
Mercoledì 26 maggio 2021......17:00- 20:00
Lunedì 31 maggio 2021...........14:00- 17:30
Lunedì 7 giugno 2021..............14:00- 17:00
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