
Comune di Iglesias
Politiche Sociali, Giovanili 

e dell’Integrazione

Centro Informagiovani-Eurodesk
via Argentaria, 14 · 09016 Iglesias
tel. 0781 274417
email: informagiovani@comune.iglesias.ca.it
facebook: www.facebook.com/informagiovani.iglesias

Orari di apertura
martedì 10:00/13:00 – 15.30/18:30
giovedì: 10:00/13:00 – 15:30/19:00 Coop. Sociale CTR Onlus

Servizio gestito da

L’Amministrazione comunale di Iglesias, attraverso l’Informagiovani-Eurodesk realizza un percorso 
informativo e di supporto volto all’acquisizione di competenze digitali di base per la ricerca attiva 
di lavoro.
Il percorso sarà strutturato in due cicli che prevedono ognuno un incontro informativo e tre moduli 
distinti. Ogni ciclo è rivolto a un massimo di 12 persone (due per postazione pc disponibile) comprese 
nella fascia d’età 18-50 anni. Gli interessati possono iscriversi presso il servizio Informagiovani 
entro il 29 gennaio 2019.

PRIMO CICLO
Giovedì 31 gennaio | ore 15:00-18:00 (incontro aperto al 
pubblico)
Il percorso “La ricerca di lavoro con un click” 
Presentazione del progetto, verifica delle competenze dei 
partecipanti

Lunedì 4 febbraio | ore 15:00-18:00
Modulo 1: Abc dell’informatica: glossario e 
prime nozioni 
Familiarizzare con il computer, creazione di una cartella, 
creazione di un file di videoscrittura

Mercoledì 6 febbraio, ore 15:00-18:00
Modulo 2:  La posta elettronica
Creazione della casella di posta elettronica, creazione del 
messaggio, inserimento allegati, contenuto, invio e altre 
funzioni

Venerdì 8 febbraio, ore 15:00 - 18:00
Modulo 3: I Portali per la ricerca del lavoro
Registrazione sui portali principali, rispondere agli annunci 
di lavoro

SECONDO CICLO
Lunedì 11 febbraio | ore 15:00-18:00 (incontro aperto al 
pubblico)
Il percorso “La ricerca di lavoro con un click” 
Presentazione del progetto, verifica delle competenze dei 
partecipanti

Mercoledì 13 febbraio | ore 15:00-18:00
Modulo 1: Abc dell’informatica: glossario e 
prime nozioni 
Familiarizzare con il computer, creazione di una cartella, 
creazione di un file di videoscrittura

Venerdì 15 febbraio, ore 15:00-18:00
Modulo 2:  La posta elettronica
Creazione della casella di posta elettronica, creazione del 
messaggio, inserimento allegati, contenuto, invio e altre 
funzioni

Lunedì 18 febbraio, ore 15:00 - 18:00
Modulo 3: I Portali per la ricerca del lavoro
Registrazione sui portali principali, rispondere agli annunci 
di lavoro
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