
Impresa Sociale 
Società Cooperativa Sociale 

Start Up Innovativa a Vocazione Sociale 

® 
Junior Office Lab 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 Saper utilizzare programmi di videoscrittura per scrivere temi, riassunti, brevi
articoli

 Saper navigare in internet per cercare informazioni, fare ricerche e acquisire
immagini

 Saper creare presentazioni interattive e multimediali
 Saper disegnare con il computer

CONTENUTI 

1) Scrivo e stampo (6 ore)
2) Navigo (6 ore)
3) Creo e presento (6 ore)
4) Disegno e coloro al PC (6 ore)

DESTINATARI Bambini / Ragazzi 8 – 13 anni 
METODOLOGIE 
DIDATTICHE Attività svolta interamente al PC 

PERSONALIZZAZIONE 
DEL CORSO 

È possibile frequentare l’intero corso o scegliere singoli moduli. 
Nella sezione “note” del modulo di iscrizione specificare “intero corso” oppure i 
moduli che si vogliono frequentare (ad es. 2,3) 

DOCENTE 
Anna Maria Testini – docente con esperienza pluriennale in corsi di preparazione 
per esami di certificazione delle competenze informatiche 
Formatrice EIPASS 

TEMPI Durata totale del corso: 24 ore. Date e orari: da definire 
ATTESTAZIONI e 
PRODOTTI FINALI • Attestato di frequenza + cd con i contenuti digitali creati durante il corso

COSTI CORSO 

Intero corso:     € 110,00 (IVA inclusa) 
Singoli moduli:  € 30,00 / modulo 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Scontistica per gruppi:  
per iscrizioni di gruppo (almeno 5) l’intero corso costa € 90,00 anziché 110,00 

MODALITA’ DI 
ISCRIZIONE AL CORSO 

1) Compilazione del modulo di iscrizione on-line
2) Pagamento tramite:
- Bonifico bancario su conto corrente intestato a: 

Impresa Sociale Formever Lab Soc. Coop. Soc.  
IBAN IT17K0307502200CC8500612279 
causale: nome, cognome – iscrizione Junior Office Lab  
trasmettere la ricevuta del bonifico effettuato all’indirizzo mail 
formeverlab@gmail.com 

- Contanti 
Segreteria organizzativa Formever Lab +39 349.8228448 

Link scheda iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-
Nu9hd5FQGXHw1oK24CxYiYS58LHgMzXi_bsORI30gbH7gA/viewform 
(se cliccando non si apre la scheda di iscrizione, copiare e incollare il link nella 
barra degli indirizzi del browser internet). 

Impresa Sociale Formever Lab Società Cooperativa Sociale - Sede legale: Via Sant’Alfonso de’ Liguori, 229 - 71121 Foggia 
Tel. +39 349.8228448 +39 320.7157032 +39 328.8224824 

formeverlab@gmail.com –pec: formeverlab@pec.it - www.formeverlab.org 
Capitale sociale € 5.000,00 - P.IVA e C.F.04074280712 – REA FG-298030 

Albo Nazionale Società Cooperative n. C115547 
Albo Regionale Società Cooperative n. 1279 sezione A 
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