
Moduli esame Cred. Formazione.Continua
/Punteggi concorsi

• I fondamenti dell’ICT 

• Navigare e cercare informazioni sul Web 

• Comunicare e collaborare in Rete 

• Sicurezza informatica 

• Elaborazione testi 

• Foglio di calcolo 

• Presentazione 

Cfc CNF avvocati  10
Cfc  CNAPPC  
architetti,paesaggisti e 
conservatori,pianificatori         13  
cfc CNGGL  geometri,geometri 
laureati    26 
esonero esami università
alternanza scuola lavoro
fino a 2 punti per concorsi 

• I fondamenti dell’ICT 

• Navigare e cercare informazioni sul Web 

• Comunicare e collaborare in Rete 

• Elaborazione testi

Credito Formativo studenti 
scuola superiore II grado

• Editor di testi | Microsoft Word livello 

avanzato 

• Fogli di calcolo | Microsoft Excel livello 

avanzato 

• Presentazioni multimediali | Microsoft 

PowerPoint livello avanzato 

• Gestione di database | Microsoft Access 

livello base e intermedio 

CFU universitari per esoneri

• Navigazione online 

• IT Security 

• La PEC, il documento digitale e la 

dematerializzazione degli archivi cartacei 
• Il Codice dell’Amministrazione Digitale e

gli ultimi aggiornamenti 
• Il Regolamento UE 679/2016 e le nuove 

norme sulla protezione dei dati personali 

Da bando di concorso o Ente
pubblico (università etc.)

• Moduli d’esame ArchiCAD

• Unico modulo che comprende i seguenti 

argomenti:

• Impostazione del progetto, strumenti di 

modellazione e di editazione. 
• Oggetti parametrici e gli strumenti di 

disegno bidimensionali 
• Annotazioni e misurazioni con i relativi 

strumenti 
• Viste bidimensionali e tridimensionali 

• Rendering e impostazione del layout di 

stampa 

• Moduli d’esame AutoCAD

• Disegno 2D, rappresentazioni piane 

• Disegno 3D, rappresentazioni nello spazio

tridimensionale 

Cfc  CNAPPC architetti,paesaggisti
e conservatori,pianificatori         14 
 
cfc CNGGL geometri,geometri 
laureati    22
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• Informatica di base ed internet 

• Digitalizzazione e archiviazione 

documentale 
• Protezione elettronica del dato personale 

• Sicurezza informatica e Privacy dei dati 

sanitari 
E-Health: Soluzioni ed applicazioni 
digitali in ambito sanitario 

Da bando di concorso

 I fondamenti dell’ICT 
• Navigare e cercare informazioni sul Web 

• Comunicare in Rete 

• PEC, firma digitale e archiviazione dei 

documenti digitali 
• Privacy e sicurezza dati 

Graduatorie personale ata 0,6 punti 
cumulabile fino ad un massimo di 
1,2 punti

• Web 2.0, Cloud e Apps for education 

• Byod, eLearning e pensiero 

computazionale per la didattica innovativa
• Buone pratiche: integrazione delle ICT, 

software didattici e Registro elettronico 
• Le ICT per l’inclusione 

• Le dimensioni dell’apprendimento, la 

scuola nell’era digitale e le implicazioni 
sociali 

Graduatorie per insegnamernto di II
e III fascia 1punto per 
certificcazione fino ad un massimo 
di 2 punti cumulabili per un 
massimo di 8 punti.

• Interfaccia e strumenti: uso di tablet 

Android e iPad 
• Impiego di strumenti di produttività a fini 

didattici 
• Le app per la didattica: conoscere e 

utilizzarle in classe 
• Integrare le risorse digitali online: modelli

di didattica collaborativa 
• Insegnare in modo nuovo: aspetti 

metodologici, setting, progettazione e 
realizzazione di unità di apprendimento
 

Graduatorie per insegnamernto di II
e III fascia 1punto per 
certificcazione fino ad un massimo 
di 2 punti cumulabili

• Componenti hardware e software del 

sistema LIM 
• Interfaccia e strumenti della LIM 

• Risorse digitali e strategie per la creazione

di lezioni interattive 
• La LIM per la didattica inclusiva 

Graduatorie per insegnamernto di II
e III fascia 1 punto per 
certificcazione fino ad un massimo 
di 2 punti cumulabili

Il DPO: designazione, posizione e compiti
• Nuove tecnologie: diritti e danni 

• Il Codice dell’Amministrazione Digitale e

gli ultimi aggiornamenti 
• Il Regolamento UE 679/2016 e le nuove 

norme sulla protezione dei dati personali .
• PEC, firma digitale e archiviazione dei 

documenti digitali 
• IT Security                                                  

Cfc CNF avvocati  8



• Introduzione alla criminologia 

(evoluzione e fattispecie delittuose), I reati
informatici (legislazione europea, i reati 
più diffusi) 

, Reati a mezzo internet e proposta di 
legge sul Cyberbullismo                            

CFC Avvocati  8

• Nuove tecnologie: diritti e danni 

• Il commercio elettronico, Point and Click 

• PEC, firma digitale e archiviazione dei 

documenti 
• Cybercrimes Criminologia e reati 

informatici 

Cfc CNF avvocati  10

• Sicurezza delle informazioni e protezione 

dei sistemi informativi 
• Privacy e misure di sicurezza in rete 

• Strumenti informatici per la tutela in Rete 

Da bando di concorso o Ente 
pubblico (università etc.)

• Creare un sito con WordPress 

• Gestire e sviluppare il sito 

• Introduzione al SEO 

• Social Network 

• Facebook Marketing

Punteggio nei concorsi pubblici 
fino a 4 punti

• Storytelling 

• Business Blogging 

• Web Reputation 

• Social Media Marketing 

• Facebook Marketing 

• LinkedIn Marketing 

• Instagram Marketing 

• Influencer Marketing 

• SEO & SEM 

Da bando di concorso o Ente 
pubblico (università etc.)

            



                    4 moduli a scelta Da bando di concorso o Ente
pubblico (università etc.)

    

      

IL costo (200+iva) di Ogni Certificazione comprende: Materiale didattico 
(manuali etc. ), Simulazioni di prove di esame, Accesso alla piattaforma 
Didasko, sessione di Esame e Rilascio di Attestato di Certificazione, 
Libretto formativo.

Il Costo del corso laddove richiesto è da concordare in base alla 
tipologia ,al numero di partecipanti ed al luogo.

IN ALLEGATO I RIFERIMENTI DELLE DELIBERE/DETERMINE, DA
PARTE DI ALBI PROFESSIONALI (crediti per la formazione continua) E
MIUR ED ENTI PUBBLICI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE 
CERTIFICAZIONI.
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