ACCADEMIA VENUSIA

ENTE DI FORMAZIONE AUTORIZZATO DALLA REGIONE MARCHE CON D.D.P.F. n. 1384 del 04/09/2019

Percorsi formativi per la diffusione dell’apprendimento delle tecniche nel settore benessere, attraverso attività
formativa, per un migliore inserimento nel mercato del lavoro.

VIDEOTERMINALISTA N/QA I LIVELLO (TE5.24) CODICE SIFORM 1011417
FIGURA PROFESSIONALE:
Il corso scaturisce dall’esigenza di formare operatori/operatrici (video terminalisti) in grado di operare in contesti dinamici
dove l’utilizzo del personal computer è determinante, il contenuto del corso va ben oltre agli standard della Patente
Europea di guida del computer (ECDL), attestato riconosciuto a livello internazionale ed offre quindi ai partecipanti
importanti attività lavorative con conoscenze informatiche professionali necessarie oggi per lavorare in strutture aziendali
o in attività professionale.
DESTINATARI:
Il corso è rivolto a 15 allievi che abbiano il diploma di scuola media superiore siano essi occupati, disoccupati, inoccupati o
liberi professionisti, con predisposizione ed interesse verso tale figura professionale.
SEDE DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA:
La sede di svolgimento dell’attività formativa sarà svolta a Fermo
DURATA E ARTICOLAZIONE:
Il corso avrà la durata di 410 ore di cui: 196 di frequenza, 160 di stage, 44 di FAD (formazione a distanza), 10 esami
teorico/pratico.
TITOLI CONSEGUITI E CERTIFICAZIONI:
Al termine del percorso, previo superamento dell’esame finale, si conseguirà la qualifica di I LIVELLO VIDEOTERMINALISTA
rilasciato dalla Regione Marche. Al termine del percorso saranno ammessi a sostenere l’esame finale gli allievi che
avranno frequentato almeno il 75% delle lezioni previste dal percorso formativo.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Saranno attuate misure di accompagnamento per il diritto allo studio promosse dalla Regione Marche.
Per l’ammissione al corso è prevista una selezione che prevede la valutazione di competenze individuali dei candidati
attraverso un test specifico (35/100) ed un colloquio motivazionale (50/100), anche il CV sarà oggetto di valutazione, in
particolare il titolo di studio ed eventuali esperienze pregresse (15/100).
Saranno considerati idonei a frequentare il corso i candidati che avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a
60/100. Al termine del percorso verrà effettuata una verifica conclusiva con valutazione che sarà pubblicata all’Albo
dell’Accademia. La mancata presenza alla selezione, anche per cause di forza maggiore, fa perdere ogni diritto di
partecipazione al corso. La domanda d’iscrizione al corso dovrà essere redatta su apposito modulo inviato via e-mail
dall’Accademia o ritirato presso la segreteria dell’Accademia, per la restituzione di tale modulo si può procedere tramite
e-mail info@accademiavenusia.it o a mezzo lettera raccomandata (cui farà fede il timbro postale) oppure consegnate a
mano presso la sede legale dell’Accademia sita in Via Conti, 42- 63900 Fermo, allegando alla medesima domanda copia di
Documento di Identità in corso di validità.

COSTO: € 2.000,00 suddivisibili.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Per info: www.venusiasalute.it – info@accademiavenusia.it – 0734/628068 - 333/7380376
Fermo lì 28 maggio ’20
Il legale rappresentante dell’Accademia Laura Di Marzio

