
SOGGETTO PROPONENTE
Soc. Coop. Soc. CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII

DURATA E SEDE DEL CORSO
Il corso, della durata di 36 ore si svolgerà ad Ancona 
presso la sede del Centro Papa Giovanni XXIII, sito in via M. 
Teresa di Calcutta, 1

REQUISITI DI ACCESSO DEI DESTINATARI
Il percorso formativo è destinato ad un numero massimo di 
15 allievi, occupati e disoccupati. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona 
conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che 
consenta di partecipare attivamente al percorso formativo 
e che verrà verificata attraverso un test d'ingresso

FIGURA PROFESSIONALE 
La mobilità e il Cloud stanno rivoluzionando tutti i settori 
industriali, nessuno escluso. Stanno ridefinendo il modo in 
cui le Aziende competono ed entrano in contatto con le 
persone. La conoscenza del mondo Cloud ed in generale 
degli strumenti digitali che oggi facilitano l’interazione con 
collaboratori, mercato, clienti e con i vari Stakeholder di 
un’impresa è diventata ormai elemento indispensabile per 
la gestione di ogni tipologia di attività. Al termine del corso 
il partecipante sarà in grado di:
• entrare nel Cloud per gestire cartelle e file on line, 
condividere documenti on line con altri utenti
• conoscere alcuni applicativi Open source, gli obiettivi, le 
potenzialità e gli sviluppi
• utilizzare i social nel rispetto delle netiquette e delle 
regole della privacy
• utilizzare il Web per adempimenti connessi alla propria 
impresa

STRUTTURA PROGETTUALE
Mod. 1 Strumenti GOOGLE CLOUD PLATFORM (36h)

  

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI 
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di iscrizione dovrà essere inoltrata a mezzo 
posta a: Soc. Coop. Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS 
– Via M. T. Di Calcutta, 1 – 60131 Ancona
Oppure all’indirizzo di posta certificata (PEC)  
centropapagiovannicoopsoc@pec.confcooperative.it
Per la presentazione delle domande dovranno essere 
utilizzati gli appositi moduli disponibili presso: Soc. Coop. 
Soc. Centro Papa Giovanni XXIII ONLUS, via M. T. Di 
Calcutta, 1 – 60131 o scaricabili dal sito 
https://formazione.centropapagiovanni.it o richiedibili via 
mail a formazione@centropapagiovanni.it

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il corso avrà un costo complessivo di € 324,00 a persona; 
La partecipazione al corso prevede:
− una quota di iscrizione (acconto) pari a € 100,00 che dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione (in contanti, con 
assegno o con bonifico)
− il versamento del saldo pari a € 224,00 entro 30 giorni 
dall’avvio del corso.
La Direzione potrà mettere a disposizione forme di 
rateizzazione.  

TITOLO RILASCIATO
Coloro, che abbiano raggiunto il 75% delle presenze,
conseguiranno l’Attestato di Frequenza TE3.3.1.1 
PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE come previsto dalla 
D.G.R 802/2012 e valido ai sensi della Legge 16/90 e della 
Legge 31/98. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
CENTRO PAPA GIOVANNI XXIII ONLUS
Gambioli Giorgia – Martinengo Silvia
Tel. 071 2140199 int.3 - Fax 071 2147504 
https://formazione.centropapagiovanni.it
formazione@centropapagiovanni.it

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione professionale

DIGITAL INNOVATION E CLOUD
Corso di Aggiornamento - TE3.3.1.1 PUBBLICITÀ E COMUNICAZIONE
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