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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     331 

approvata il 27 novembre 2018 
 
DETERMINAZIONE:  ATTIVITA' DI DOCENZA CORSI DI INFORMATICA PER 
PERSONE CON DISABILITA' PRINCIPALMENTE FISICO MOTORIA GRAVE. ANNO 
2019. ATTRIBUZIONE INCARICHI. IMPEGNO DI SPESA EURO 19.007,20.  
 

  

 

La Divisione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali, attraverso i Servizi Integrati per la 

Disabilità Motoria è impegnata nella promozione, sviluppo e consolidamento di percorsi, 

progetti e servizi resi a livello cittadino a favore di persone con disabilità fisico motoria grave, 

maturando una importante esperienza nel campo della didattica informatica al fine di offrire 

alle persone con gravi disabilità fisica e motoria l’opportunità di poter conoscere ed utilizzare 

la tecnologia informatica in tutte le sue possibili applicazioni pratiche e di utilità sociale. 

Per arrivare a questi risultati è stato previsto un percorso graduale che, partendo dai corsi di 

alfabetizzazione e Windows, prosegue con lo studio degli applicativi più complessi e/o 

specifici e con la preparazione per sostenere i test previsti per il conseguimento della Patente 

Europea (ECDL). 

L’attività dell’anno scolastico 2018 è stata regolata con determinazione dirigenziale n. cron. 

301 del 05 dicembre 2017 (mecc. 2017 05884/019), esecutiva dal 29 dicembre 2017, attività 

che ha risposto alla costante domanda  da parte di cittadini interessati all’acquisizione di 

competenze funzionali al miglioramento della qualità della vita, in termini anche di promozione 

della salute. 

Constatata la validità dell’iniziativa ed il riscontro favorevole in termini numerici di 

adesione, è opportuno proseguire, anche per il 2019, nell’offerta di corsi di informatica a 

persone con gravi disabilità prevalentemente fisica e motoria.   

I corsi di informatica rientrano tra gli “interventi propedeutici all’inserimento lavorativo” 
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finalizzati allo sviluppo delle abilità contemplati dalla normativa regionale vigente.  

L’acquisizione di competenze informatiche apre possibilità in campo lavorativo, ma più in 

generale per un più facile accesso alle opportunità di comunicazione, studio, svago e tempo 

libero, come sottolineato dagli artt. 46 e 47 della Legge regionale n. 1/2004. 

Lo svolgimento di tale attività non si configura pertanto con un mero intervento formativo 

ma integra il progetto di sostegno all’autonomia delle persone con grave disabilità: la sua 

interruzione costituirebbe pertanto una limitazione degli interventi in atto, con ricadute di 

danno anche sull’Ente per maggior spese assistenziali che potrebbero derivarne. 

L’attività didattica viene organizzata selezionando docenti, interni all’Amministrazione, 

formati sia nell’ambito informatico, sia nella didattica dedicata alle persone con disabilità fisico 

motoria grave, sia nell’utilizzo degli ausili informatici. 

A tal fine è stata attivata una procedura di selezione per individuare i docenti ai quali affidare 

gli incarichi, mediante circolare rivolta ad operatori sociali di varie qualifiche della Divisione 

Servizi Sociali, sia uffici centrali che servizi territoriali (circolare prot. n. 50706/2018 del 

17/10/2018).  

Sulla base dei criteri definiti nella circolare sopra citata, la Commissione ha verificato i 

requisiti di ammissibilità delle istanze, ha attribuito i punteggi ai progetti formativi, 

all’esperienza specifica ed ai curriculum dei richiedenti (conservati agli atti presso il Servizio) 

ed ha formato la graduatoria dei docenti, come risulta dal verbale allegato (all. n.1). 

 Per il compenso dovuto ai docenti da incaricare si fa riferimento alla Circolare del Ministero 

del Lavoro Salute Politiche Sociali n. 2/2009 (pubblicata su G.U. n. 117 del 22/05/2009) 

“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 

rendicontate a costi reali finanziate dal F.S.E. 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi 

Nazionali (P.O.N.)” che specifica i massimali di costi ritenuti congrui da attribuire ai 

docenti/esperti per lo svolgimento delle attività formative. In base alle predette disposizioni il 

compenso orario da corrispondere ai docenti è individuato in Euro 41,32= lordi. Gli incarichi 

assegnati saranno svolti con ore di lavoro proprie, previa autorizzazione alla docenza in regime 

di lavoro ultroneo da parte del Dirigente di competenza in riferimento alle norme sul lavoro 

ultroneo, senza vincolo di subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi 

regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di 

contratto d’opera. 
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  Su tale base e preso atto delle tipologie di corsi indicate dai richiedenti, occorre pertanto 

affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 e art. 53 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli 

incarichi di docenza dei corsi di informatica per  l'anno 2019, con decorrenza dal gennaio 2019, 

per la spesa complessiva di Euro 19.007,20=, al lordo delle ritenute di legge e contributi 

previdenziali.  Nel prospetto riportato di seguito vengono individuati i docenti, le ore 

complessive dei corsi assegnati ed i relativi importi:  

 
 

DOCENTE Tot. 
punti Docenza Materia 

ORE 
DOCENZA 

€ 41,32 
IMPORTO TOTALE 

EURO 

RAPALLO Marco nato a Moncalieri 
(To) il 12/6/1959  
C.F. RPLMRC59H12F335S 

89,33 
corsi Windows (40 ore) 

corso Word (40 ore) 
corso Internet (20 ore) 

100 4.132,00 4.132,00 

PAULON Carla nata a Torino 
il 2/4/1959  
C.F. PLNCRL59D42F335R 

80,78 
corso Word (20 ore) 

corso Power Point (20 ore) 
corso Internet (40 ore) 

80 3.305,60 3.305,60 

FERRARA Giuseppe nato a Torino il 
5/5/1962 
C.F. FRRGPP62E05L219J 

70,93 
corsi Word (20 ore) 

corso Windows (40 ore) 
corsi Disp. Mobili (20 ore)    

80 3.305,60 3.305,60 

LAQUAGLIA Angelo nato a Foggia 
il 9/5/1961 
C.F. LQGNGL61E09D643T 

69,98 
corsi Excel (20 ore) 

corso Access (20 ore) 
corsi Internet (40 ore) 

80 3.305,60 3.305,60 

GUGLIELMETTI Oreste nato a Torino 
Il 29/3/1958  
C.F. GGLRST58C29L219E 

65,78 
corsi Windows (40 ore) 

corso Word (20 ore) 
corso Internet (20 ore) 

corsi Excel (20 ore) 

100 4.132,00 4.132,00 

NASI Valter nato a Torino il 15/5/1958 
C.F. NSAVTR58E15L219R 49,47 corso Word (20 ore) 20 826,40 826,40 

TOTALI   460 € 19.007,20 € 19.007,20 
 
Nel corso dello svolgimento dell’attività, si potranno verificare assenze giustificate dei 

docenti incaricati per moduli o frazioni di moduli; al fine di assicurare la continuità didattica in 

tali circostanze si potrà quindi provvedere alle eventuali sostituzioni. Le variazioni tra le ore 

incaricate e le ore effettivamente svolte dai docenti saranno oggetto di presa d’atto con appositi 

provvedimenti, fermo restando il monte ore annuale complessivo e la relativa spesa 

complessiva. 

Inoltre nel corso dell’attività didattica potranno rendersi necessarie modeste variazioni degli 

argomenti,  al fine di soddisfare in tempo reale mutamenti nella domanda di esigenze formative 

dell’utenza, fermo restando il monte ore programmato. 

L'attribuzione del compenso per i dipendenti comunali: FERRARA Giuseppe, 
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GUGLIELMETTI Oreste, LAQUAGLIA Angelo, NASI Valter, PAULON Carla, RAPALLO 

Marco, non contrasta con il principio dell'onnicomprensività ed il compenso deriva da una 

prestazione effettuata “intuitu personae” ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D.Lgs. 165/2001. Tra 

il Comune di Torino e i sopra citati docenti verrà sottoscritto apposito contratto per il 

conferimento di incarico di prestazione occasionale secondo lo schema tipo allegato (all. 2), 

parte integrante del presente atto.  

Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 

relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Si dà atto che l’esigibilità delle obbligazioni riferite all’impegno di spesa per l’anno 2019 

avverrà entro il 31/12/2019. 

Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 

distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione 

della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo 

dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D. Lgs. 

118/2011 così come integrati e corretti con D. Lgs. 126/2014, occorre ora provvedere 

all'impegno della suddetta spesa, che per sua natura non è frazionabile in dodicesimi in quanto 

trattasi di spese non programmabili nel loro ammontare complessivo mensile anche in ragione 

della loro specifica finalità.  

Il presente provvedimento non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione 

dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 

alla deliberazione della Giunta Comunale del 16/10/2012 n. mecc. 05288/128. 

Si da atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 

Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 

incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web. 

Gli incarichi in oggetto non richiedono l’indicazione del CIG in quanto incarichi di 

collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice “20” –“INCARICHI_COLLABORAZIONE”. 

Gli allegati alla presente determinazione sono conservati agli atti del Settore proponente.      

 
 
Tutto ciò premesso, 
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 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
 Vista la vigente determinazione di delega (ex art. 6 del Regolamento di Contabilità) del 

Direttore della Divisione Servizi Sociali ai Dirigenti di Settore             

        

 
DETERMINA 

 
1)   di affidare ai sensi dell’art. 7 comma 6 e art. 53 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. gli 

incarichi di docenza dei diversi corsi di informatica per  l'anno 2019, con decorrenza dal 
gennaio 2019, ai docenti individuati e per le ore e gli importi analiticamente descritti nel 
prospetto riportato di seguito:  

 

DOCENTE Tot. 
punti Docenza Materia 

ORE 
DOCENZA 

€ 41,32 
IMPORTO TOTALE 

EURO 

RAPALLO Marco nato a Moncalieri 
(To) il 12/6/1959  
C.F. RPLMRC59H12F335S 

89,33 
corsi Windows (40 ore) 

corso Word (40 ore) 
corso Internet (20 ore) 

100 4.132,00 4.132,00 

PAULON Carla nata a Torino 
il 2/4/1959  
C.F. PLNCRL59D42F335R 

80,78 
corso Word (20 ore) 

corso Power Point (20 ore) 
corso Internet (40 ore) 

80 3.305,60 3.305,60 

FERRARA Giuseppe nato a Torino il 
5/5/1962 
C.F. FRRGPP62E05L219J 

70,93 
corsi Word (20 ore) 

corso Windows (40 ore) 
corsi Disp. Mobili (20 ore)    

80 3.305,60 3.305,60 

LAQUAGLIA Angelo nato a Foggia 
il 9/5/1961 
C.F. LQGNGL61E09D643T 

69,98 
corsi Excel (20 ore) 

corso Access (20 ore) 
corsi Internet (40 ore) 

80 3.305,60 3.305,60 

GUGLIELMETTI Oreste nato a Torino 
il 29/3/1958  
C.F. GGLRST58C29L219E 

65,78 
corsi Windows (40 ore) 

corso Word (20 ore) 
corso Internet (20 ore) 

corsi Excel (20 ore) 

100 4.132,00 4.132,00 

NASI Valter nato a Torino il 15/5/1958 
C.F. NSAVTR58E15L219R 49,47 corso Word (20 ore) 20 826,40 826,40 

TOTALI   460 € 19.007,20 € 19.007,20 
 
 
per una spesa complessiva di Euro 19.007,20; 
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2) di dare atto che, per quanto espresso in narrativa, il compenso orario dovuto ai docenti 

incaricati è individuato in Euro 41,32 lordi. Gli incarichi assegnati saranno svolti con ore di 

lavoro proprie, previa autorizzazione alla docenza in regime di lavoro ultroneo da parte del 

Dirigente di competenza in riferimento alle norme sul lavoro ultroneo, senza vincolo di 

subordinazione nei confronti del Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 

2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla prestazione di contratto d’opera. 

3)  di approvare lo schema di contratto per il conferimento di incarico di prestazione 

occasionale allegato (all. 2), parte integrante del presente atto, che verrà sottoscritto tra il 

Comune di Torino e i docenti FERRARA Giuseppe, GUGLIELMETTI Oreste, LAQUAGLIA 

Angelo, NASI Valter, PAULON Carla, RAPALLO Marco. 

4) di impegnare la spesa complessiva di Euro 19.007,20 come segue: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo   
articolo  
Coel 

UEB 
  

Scadenza 
Obbligazione 

Mis
-sio
- 
ne 

Pro- 
gram- 
ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

19.007,20 2019 87300/1 019  31/12/2019 12 02 1 03 

Descrizione capitolo e 
articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Decentrati - Prestazioni di servizi  –Interventi 
diurni e residenziali per  disabili . 

Conto Finanziario n° U.1.03.02.99.999 
Descrizione Conto 
Finanziario 

Altri servizi diversi N.A.C. 

 

 

 

Per i compensi rientranti nel campo di applicazione IRAP, istituita con D.Lgs. 446/97, la 

relativa spesa trova copertura sui fondi impegnati con apposito provvedimento. 

Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione trasparente”. 

Si da atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 
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amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di 

regolarità tecnica favorevole.         

 
Torino, 27 novembre 2018 LA DIRIGENTE 

(Dott.ssa Paola CHIRONNA) 
 

   . . .    
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

   . . .    
 

   . . . . . . . . .    


	DOCENTE
	TOTALI
	DOCENTE
	TOTALI
	Si da atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet “Amministrazione trasparente”.
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ALLEGATO A 
 


NNOOMMEE  EE  CCOOGGNNOOMMEE  


 


 


Carla PAULON 
 
Nata a Torino il 02 aprile 1959 
Residente in Strada Genova 76/ter   
10024 Moncalieri (TO) 
 
Cell. 339 6555167 – ufficio 011 01128092 
 
e-mail: crlpln59@gmail.com - carla.paulon@comune.torino.it 
 


 


AARRGGOOMMEENNTTOO  


 


 
Unità didattica: Elaborazione Testi Microsoft (Office Word) 
Obiettivi formativi: 


� Gestire i documenti utilizzando gli applicativi previsti dal Syllabus ECDL; 
� Principali variazioni grafiche e di contenuto tra Office Word 2003 – 


Office Word 2007 – Office Word 2010; 
� Competenza nell’utilizzo del PC come elaboratore di testi; 
� Competenza nell’effettuare tutte le procedure necessarie a creare, 


formattare e rifinire un documento; 
� Utilizzo dei modelli di Word; 
� Utilizzo degli strumenti di controllo del testo; 
� Competenza delle funzionalità aggiuntive come la creazione di tabelle, 


introduzione di grafici ed immagini in un documento; 
� Gestire la stampa dei documenti e relative opzioni; 
� Gestire la stampa unione: lista di distribuzione, unione di una lista di 


distribuzione ad una lettera. 
 


Unità didattica: Software di Presentazione Microsoft  (Office Power 
Point) 
Obiettivi formativi: 


o Analisi e preparazione di una presentazione; 
o Principali variazioni grafiche e di contenuto tra Office Power Point 2003 


– Office Power Point 2007 – Office Power Point 2010; 
o Creare una presentazione; 
o Impostazione delle modalità di transizione; 
o Inserimento di oggetti, grafici, immagini, wordart, clipart, tabelle, 


filmati, organigrammi; 
o Inserimento colonna sonora alla presentazione 
o Realizzazione di effetti speciali. 


 
 
 
Unità didattica: Internet ECDL 
Obiettivi formativi: 


• Accedere ai servizi di Internet; 
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• Internet Explorer 
• Utilizzo dei browser più evoluti: Mozilla Firefox , Crome, Opera, ecc. 
• Aggiornamento dei browser utilizzati 
• L’uso dei motori di ricerca per il reperimento di informazioni utili; 
• L’utilizzo dei servizi più utili quali: pagine bianche, pagine gialle, 


tuttocittà; 
• Ricercare percorsi automobilistici e pedonali nonché informazioni sui 


mezzi pubblici necessari agli spostamenti; 
• Ricercare CAP e prefissi sia partendo dalla località che dal prefisso;  
• Ricercare un nominativo partendo dal numero telefonico o dall’indirizzo; 
• Creare un indirizzo di posta elettronica su vari provider; 
• L’utilizzo di client di posta elettronica; 
• Gestire l’indirizzario di posta elettronica; 
• Utilizzare il browser di navigazione e produrre stampe dal Web; 
• Utilizzazione d’Internet per ricerche dati e documenti nella Rete; 
• Gestire gli aggiornamenti degli applicativi installati sul proprio pc 


scaricandoli dalla rete; 
• Principali differenze tra applicativi “freeware”, “shareware”  e “open 


source” 
• Aggiungere nuovi applicativi freeware necessari alla lettura delle pagine 


web e per il proprio lavoro. 
• Utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla 


rete quali: Facebook,  Tweeter, Skype, ecc.; 
• Gestire acquisti ed aste on line. 
• Inviare curriculum on line (banche dati lavoro / agenzie interinali) 
• Inserire e modificare inserzioni di lavoro / acquisto / vendita in rete. 


  


  


DDIISSPPOONNIIBBIILLIITTAA''  


NN..  CCOORRSSII  


  


 
� N. 1 corsi Word (20 ore) 
� N. 1 corsi Power Point (20 ore) 
� N. 2 corsi Internet (20 ore) 


  


PPRROOGGRRAAMMMMAA  EE  


CCOONNTTEENNUUTTII  


  


 


Programmazione didattica Word: 
� Apertura e gestione di più documenti già esistenti 
� Creazione e salvataggio dei documenti 
� La funzione di “Help” 
� I modi di visualizzare la pagina del documento 
� Modificare l’aspetto di un documento 
� Inserimento di caratteri speciali e simboli 
� Interruzione di pagina del documento 
� Selezionare: caratteri, parole, paragrafi, il documento intero 
� Le funzioni di “taglia, copia, incolla” 
� Cancellazione di un testo 
� Correzione di un testo: “Trova e sostituisci” 
� Barra della formattazione: corsivo, grassetto ecc. 
� Comandi di giustificazione del testo 
� Tabulazioni ed interlinee 
� Gli elenchi: puntati, numerati e la loro struttura 
� Stili e paginatura 
� Gestione dell’intestazione e del piè di pagina 
� Vocabolario e grammatica 
� Stampa del documento 
� Tabelle: formato celle, dimensioni, colore ecc. 
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� Tabelle: inserimento / cancellazione righe, colonne, bordi ecc. 
� Aggiungere immagini a file, sfondi  colorati ecc. 
� Stampa unione 
� Collegamento ipertestuale. 


 
Programmazione didattica Power Point: 


o Lanciare un programma di presentazione 
o Modifica delle impostazioni di base 
o Creare una presentazione 
o La barra degli strumenti visualizzazioni oggetti, colori 
o Creare una nuova presentazione in autocomposizione 
o Utilizzo di modelli di struttura 
o Copiare, cancellare, spostare testi, immagini, diapositive 
o Disegnare oggetti 
o Creare tipi di diagrammi differenti 
o La modalità di visualizzazione della Presentazione 
o Aggiunta di nuove diapositive 
o Gestire il testo nelle diapositive, visualizzare la struttura 
o Le tabelle, i grafici, gli organigrammi, le immagini 
o Disegno di organigrammi  
o Modificare gli oggetti 
o Uso dei colori, ombreggiature, ecc. 
o Animazione delle diapositive e modalità di transizione 
o Inserire colonna sonora alla presentazione. 


 
Programmazione didattica Internet: 


• Definizione di Internet  
• Struttura di un indirizzo Web 
• Programmi di navigazione (browser e loro architettura) 
• Motori di ricerca  
• Accedere ad un indirizzo Web 
• Aprire un programma di navigazione  
• Accedere ad una rete aziendale  
• Gestione posta elettronica  
• Creazione di un indirizzo di posta su  un provider  
• Creare, cancellare, inviare, spostare un messaggio 
• Rispondere ad un messaggio 
• Mandare un messaggio in copia a vari indirizzi 
• Organizzare i messaggi 
• Inviare allegati 
• Archiviare la posta  
• Inoltrare ad altri la posta ricevuta 
• Gestire gli aggiornamenti degli applicativi installati sul proprio pc 


scaricandoli dalla rete  
• Utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione messi a disposizione dalla 


rete quali: Facebook,  Tweeter, Skype, ecc; 
• Gestire acquisti ed aste on line 
• Inviare curriculum on line (banche dati lavoro / agenzie interinali) 
• Inserire e modificare inserzioni di lavoro / acquisto / vendita in rete.  
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MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  


AADDOOTTTTAATTAA  


 


Nel campo dell’informatica i cambiamenti avvengono assai velocemente, 
non si può pensare più all’apprendimento tradizionale come unico veicolo 
del sapere. Gli stimoli che offrono il pc e la rete sono svariati e inoltre 
coinvolgono più canali sensoriali che favoriscono l’apprendimento.  
 
Le opportunità offerte dalla tecnologia sono da considerarsi non soltanto in 
relazione allo sviluppo di specifiche conoscenze o abilità, ma a supporto 
dell’intero processo per l’acquisizione di competenze complesse come la 
risoluzione dei problemi, lo sviluppo di congetture e dimostrazioni. 
In tale ambiente si impara in molti modi diversi contemporaneamente: 
osservando cosa fanno gli altri e come lo fanno, facendo da soli o 
sperimentando, chiedendo aiuto o consigli. Il  corsista deve partecipare al 
processo dell’organizzazione delle informazioni, incrementando e 
favorendo il dialogo con gli altri corsisti. Nella mia esperienza 
d’insegnamento ho imparato che il ricorso alle esperienze reali è sempre 
stato alla base dell’apprendimento. Ho potuto, quindi, pianificare un 
percorso didattico che consentisse una strategia di apprendimento 
attraverso l'interazione e la condivisione.  
 
La ragione principale sta nel fatto che insegnare informatica vuol dire non 
solo insegnare concetti e metodologie, ma anche tecnologia. La necessità di 
mettere i corsisti in grado di risolvere problemi concreti, e cioè di 
analizzarli, di progettare soluzioni utilizzando il PC, pone in molti casi 
problemi didattici non trascurabili.  
 
Questi sono riassumibili a mio avviso come segue:  
• il primo problema è quello di stabilire il rapporto corretto tra i diversi 
ambiti di insegnamento per evitare sbilanciamenti del tipo corsi 
eccessivamente teorici  e corsi eccessivamente tecnologici,  senza la dovuta 
ampiezza metodologica;  
• il secondo problema, una volta stabilito il giusto equilibrio tra teoria e 
pratica, è rappresentato dal modo in cui le nozioni dei diversi ambiti 
devono essere insegnate. La metodologia usata vuole uscire dagli schemi 
prettamente standard dell’insegnante informatico che, notoriamente, 
privilegia l’aspetto tecnico della materia, per favorire piuttosto un 
approccio che metta la persona a proprio agio e tenda a sviluppare fiducia 
nelle proprie capacità di recepire le nozioni proposte, riducendo così l’ansia 
d’apprendimento. 
 
Tale sistema riesce ad elevare notevolmente la soglia dell’attenzione e del 
coinvolgimento del corsista, implementando positivamente l’autostima 
personale, situazione ottimale per l’apprendimento. Mentre una didattica 
“dedicata e costantemente calibrata” alle esigenze delle persone che 
intendono muovere i primi passi “informatici” necessari all’uso di un 
computer, permette di non lasciare indietro nessuno e di fornire un 
ambiente di lavoro gradevole e rilassato. 
 


 


MMOODDAALLIITTAA’’  DDII  


CCOONNDDUUZZIIOONNEE  


 


 


La modalità di conduzione dei corsi favorisce l’apprendimento logico 
(sequenza di domande e risposte), piuttosto che quello mnemonico (solo 
studio teorico). 
Tutte le sequenze vengono scomposte e semplificate creando un itinerario 
logico che renda comprensibile il percorso didattico svolto, utilizzando, nei 
casi di necessità, similitudini appartenenti alla vita di tutti i giorni (es.: 
organizzare i file e le cartelle come se le riponessimo in cassetti o armadi 
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virtuali, ognuno con una targhetta che ne spiega il contenuto ecc.). 
 
Fondamentale la stimolazione a sviluppare l’abitudine alla ricerca della 
soluzione, imparare ad interfacciarsi con il software prestando attenzione al 
significato ed alla simbologia delle icone e dei messaggi del computer. 


 


Per tale motivo è necessario utilizzare quindi un linguaggio agevolato che 
sia in grado di spiegare in modo chiaro ed esauriente la terminologia 
informatica, avvalendosi al contempo di lezioni teoriche e pratiche, 
utilizzando dispense costruite seguendo l’andamento del percorso didattico, 
argomento per argomento, svolgendo esercitazioni in aula, tutto questo al 
fine di non creare confusione nell’allievo.  


 


Vengono proposte lezioni interattive con il supporto di CD ROM e 
presentazioni informatiche tramite videoproiezioni, tutto questo allo scopo 
di semplificare la materia e facilitare l’apprendimento del corsista, 
situazione spesso necessaria nelle persone con una bassa scolarità o che 
denotano limiti nell’apprendimento. 
 
 


 
Fase dell’apprendimento 
 
La motivazione e l’interesse sono alla base dell’apprendimento, per questo 
la didattica viene organizzata in modo che possa garantire, oltre alla 
formazione di base, un’ottima capacità di applicazione, nel concreto di tutti 
i giorni, delle competenze acquisite nell’arco delle lezioni. 
 
Notevole importanza viene data all’interazione tra i corsisti e l’insegnante. 
Per ogni domanda o dubbio viene chiamato in causa tutto il gruppo, in 
questo modo le competenze acquisite di ognuno diventano fondamentali 
per gli altri.  
Tutto questo sviluppa nella persona la curiosità e la capacità di mettersi in 
gioco di fronte agli argomenti ed alle situazioni di difficoltà che si possono 
incontrare. 
La materia passa in modo “induttivo” e le esperienze di tutti risulteranno 
decisamente più fruibili del mero insegnamento di tipo “cattedra”. 
 
Questo processo sviluppa, inoltre, la collaborazione tra i corsisti anche al di 
fuori delle ore didattiche, creando vincoli amicali e di supporto anche nella 
vita privata.  
  
 


 


Autonomia ed ausili 
 
La scelta dell’ausilio è strettamente legata al tipo di disabilità della persona  
che deve farne uso (disabilità visiva, uditiva, motoria, cognitiva). Tale 
scelta và quindi fatta con grande attenzione alle esigenze della persona 
disabile e agli obiettivi che intende perseguire. 
 
Se ben scelti, gli ausili mettono in grado le persone disabili di usare in 
completa autonomia un PC e riducono, anche se non lo annullano, il loro 
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handicap. Per questo  un’attenzione particolare viene dedicata dal docente 
alla scelta dell’ausilio informatico più idoneo, sarà proprio un’accurata 
scelta dello strumento da utilizzare che determinerà la motivazione e la 
facilità dell’apprendimento. 
 
L’ausilio usato in questo caso gioca un ruolo fondamentale in quanto la 
didattica viene applicata alla conoscenza e all’utilizzo degli ausili quali: 
� Copri tastiere che agevolano la persona nella digitazione 
� Software che rendono agevole la lettura e la scrittura 
� Mouse particolari che facilitano l’utilizzo dei vari “clik” 
� Caschetti che consentono di digitare con il capo ed altri ausili. 
 
E’ fondamentale, inoltre, il confronto con soluzioni alternative come l’uso 
del mouse attraverso l’utilizzo dei comandi da tastiera e delle combinazioni 
dei tasti di scelta rapida, tutto questo per facilitare e velocizzare il lavoro  
in special modo alle persone con problematiche funzionali agli arti 
superiori. 


 


  


SSTTRRUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  


DDIIDDAATTTTIICCAA  


  


 


Computer attrezzati ed in rete (uno per ogni corsista), CD ROM, stampanti, 
masterizzatore, pen drive e videoproiettore. L’utilizzo della fotocopiatrice 
con risme di carta A4 per la duplicazione delle dispense didattiche inerenti 
alla materia trattata.  
 
Le aule devono essere accessibili e spaziose, corredate di ausili che 
consentano alle persone che presentano difficoltà, di accedere 
autonomamente alle funzioni del PC e di seguire agevolmente le lezioni: 
caschetti, tastiere a tasti grandi e colorati per ipovedenti, copri tastiere e 
programmi a fibre ottiche, ecc. 
 


  


SSIISSTTEEMMAA  DDII  


VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE  


 


 


Le varie classi non sempre hanno corsisti con un grado omogeneo di 
disabilità, viene da se che in questo caso anche l’apprendimento risulta 
variegato.  
 
E’ compito del docente valutare gli eventuali limiti e debolezze, variando 
di volta in volta il tipo di valutazione dato ad ogni corsista. Come avviene 
in ogni ambiente scolastico la valutazione deve essere commisurata al 
potenziale del singolo. Se il livello di apprendimento è inferiore al 
necessario ma la capacità viene sfruttata al massimo, la valutazione viene 
considerata positiva anche se non rispecchia un livello ottimale di 
produzione. 
 
Il grado di apprendimento viene valutato attraverso verifiche periodiche e 
tramite test intermedi atti a valutare il livello di acquisizione delle 
informazioni individuali e di gruppo, in questo modo il docente può 
adeguare e calibrare le lezioni e la didattica in base all’andamento 
dell’intero gruppo, fornendo spiegazioni aggiuntive qualora si 
evidenziassero eventuali lacune nei contenuti sino ad allora trattati. 
 


Fase di valutazione 
 
Durante il corso, ad intervalli regolari, vengono proposte esercitazioni 
pratiche e test a risposta chiusa, oltre ad elaborazioni preparate dal docente 
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stesso sulla base della materia trattata. 
 
Tali prove vengono svolte in aula, individualmente, in modo da porre il 
corsista nella condizione di mettere in pratica quanto acquisito.  
Il docente fornisce sempre informazioni chiare sulle modalità di 
svolgimento e di valutazione della prova.  
Gli elaborati vengono poi restituiti, corretti dal docente, nella lezione 
successiva. Le spiegazioni delle correzioni vengono discusse in aula con 
tutto il gruppo. 
 
I suddetti test sono importantissimi per il docente che, tramite la 
valutazione degli errori, può approntare una lezione dedicata al ripasso. La 
correzione in aula è quindi un ottimo momento per rivisitare e fissare 
concetti ancora lacunosi, gli allievi possono così esprimere i loro dubbi e, 
con l’aiuto del docente, assimilare/riassimilare le parti di programma 
svolte.  
 
Alla conclusione delle unità didattiche è prevista una verifica finale delle 
competenze acquisite, sempre tramite esercitazioni pratiche e test a risposta 
chiusa, sull’intero programma svolto. 
 
Per i corsisti che a fine corso desiderano sostenere gli esami per la Patente 
Europea del  Computer, sono previste, da parte del docente, delle lezioni di 
supporto mirate alla preparazione della prova d’esame. 


 


 
 
Moncalieri, 29 ottobre 2018 
 
          Carla Paulon 
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ALLEGATO B  
 
 


 
DATI PERSONALI 


 


 
 
Carla Paulon 
Nata a Torino il 02 aprile 1959 
Residente in Strada Genova 76/ter   
10024 Moncalieri (TO) 
 
Cell. 339 6555167 – ufficio 011 01128092 
 
e-mail 
crlpln59@gmail.com 
carla.paulon@comune.torino.it 
 
Istruzione : 
 


1978 – Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale ad Indirizzo 
Amministrativo 
 
1990 – Attestato IBM  per operatore ed analista programmatore 
linguaggio RPGIII con sistema S/38 su computer mainframe IBM 
 
1985 - Attestato IBM  per operatore ed analista programmatore 
linguaggio RPGII con sistema S/34 su computer mainframe IBM  
 
1996 – Corso Regionale Assistenza Domiciliare e dei Servizi 
Tutelari 
 
2003 – E.C.D.L. Patente europea del Computer 
 
2007 – E.C.D.L. Livello avanzato – Modulo AM3, Elaborazione 
testi  
 


 
QUALIFICA 


 


 
Esecutore Amministrativo 


 


SEDE LAVORATIVA 
 


 
CITTA’ DI TORINO – DIVISIONE SERVIZI SOCIALI – AREA 
POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO DISABILI – COORDINAMENTO 


INTERVENTI E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ 
MOTORIA -  
PASSEPARTOUT  
– VIA SAN MARINO 10 – 10134 TORINO 
 


 
ESPERIENZA 


PROFESSIONALE 
 


 
17 gennaio 2005 ad oggi  
CITTA’ DI TORINO - DIVISIONE SERVIZI SOCIALI – AREA 


POLITICHE SOCIALI – SERVIZIO DISABILI – COORDINAMENTO 
INTERVENTI E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ 
MOTORIA -  
PASSEPARTOUT  
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– VIA SAN MARINO 10 – 10134 TORINO 
 


• GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTI COMPLESSI 
(DETERMINE / DELIBERE) 


• CONTABILITA’ INTERNA 
• GESTIONE GRAFICA EDITORIALE SULLE ATTIVITA’ 


PROMOZIONALI 
• COMUNICAZIONE ED INSERIMENTO TESTI 


INFORMATIVI SULL’HANDICAP NELLE PAGINE DEL 
SITO INFORMADISABILE E DEI MAGAZINE DA QUESTO 
GESTITI 


• GESTIONE AMMINISTRATIVA BORSISTI 
• SUPERVISIONE REDAZIONALE RUBRICA “PROGETTO 


BEN-ESSERE” 
• GESTIONE FONDO ECONOMALE DEL SERVIZIO 


 
06 febbraio 1999  – 16 gennaio 2005  
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE 


SANITARIE - SETTORE ANZIANI - ISTITUTO DI RIPOSO PER LA 


VECCHIAIA - VIA SAN MARINO 10 – 10134 TORINO 
• GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTI COMPLESSI (CASSA 


/ TUTELE) 
• IMPOSTAZIONE E GESTIONE DATA BASE 


DELL’UFFICIO 
• COORDINAMENTO E GESTIONE BAKUP PERIODICI SU 


DATA BASE COMPUTER DISLOCATI NEGLI UFFICI 
DELL’ISTITUTO DI RIPOSO PER LA VECCHIAIA 


 
26 maggio 1997 – 05 febbraio 1999  
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE 
SANITARIE - SETTORE ANZIANI - ISTITUTO DI RIPOSO PER LA 


VECCHIAIA - VIA SAN MARINO 10 – 10134 TORINO 
• ASSISTENZA AGLI ANZIANI   


 
aprile 1991 –  30 giugno 1994  
ERREVI S.P.A. - VIA CURIEL 11 – 10024 MONCALIERI - TORINO 


• OPERATORE ED ANALISTA PROGRAMMATORE 
LINGUAGGIO RPGIII CON SISTEMA OPERATIVO S/38 E 
AS400 SU COMPUTER MAINFRAME IBM 


• PROGETTAZIONE SOFTWERE PERSONALIZZATO 
MAGAZZINI E STATISTICHE CORRELATE 


• CONSULENZA E COORDINAMENTO RISORSE UMANE 
NELLE FILIALI 


 
febbraio 1986 – aprile 1991 
 CONSORZIO STELLA (LA DITTA E’ STATA ASSORBITA DAL 


GRUPPO “ERREVI S.P.A.”)   
• OPERATORE ED ANALISTA PROGRAMMATORE 


LINGUAGGIO RPGIII CON SISTEMA OPERATIVO S/38 
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SU COMPUTER MAINFRAME IBM 
• PROGETTAZIONE SOFTWERE PERSONALIZZATO 


SETTORE EXPORT 
 


maggio 1979 – febbraio 1986 
RAMEX S.P.A.  (LA DITTA E’ STATA ASSORBITA DAL GRUPPO 


“ERREVI S.P.A.”) 
• CONTRATTAZIONE E REPERIMENTO FORNITORI 
• ACQUISIZIONE LISTINI ED INFORMAZIONI PRODOTTI 
• GESTIONE CARICO E SCARICO MAGAZZINI E RELATIVI 


STORICI 
• INVENTARI FISICI / CONTABILI MAGAZZINI 
• OPERATORE ED ANALISTA PROGRAMMATORE 


LINGUAGGIO RPGII CON SISTEMA OPERATIVO S/34 
SU COMPUTER MAINFRAME IBM 


• RESPONSABILE CENTRO ELABORAZIONE DATI 
” 


 
FORMAZIONE 
INFORMATICA 


(rilascio ECDL in data…) 
 


 
09/06/2007 = E.C.D.L. – Livello avanzato - Modulo A M3, 
Elaborazione testi  - Classificazione AICA – Associazione Italiana 
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 
 
22/02/2003 = E.C.D.L. –Patente Europea del Computer  - 
Classificazione AICA – Associazione Italiana per l’Informatica ed il 
Calcolo Automatico 
 
1987 = Attestato IBM – programmazione linguaggio RPGIII  
 
1981 = Attestato IBM - programmazione linguaggio RPGII 
 


 
Banca dati formatori 
 


Iscritta alla Banca Dati S.F.E.P.  - Servizio Formazione 
Educazione Permanente della Città di Torino 


 
ESPERIENZA MATURATA 


IN INTERVENTI DI 
DIDATTICA 


INFORMATICA NELLO 
SPECIFICO SETTORE 
DELLA DISABILITA’ 


FISICO MOTORIA E 
DEGLI AUSILI 
INFORMATICI 


 


 
ANNO  2003  
 - Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 64  
 
ANNO SCOLASTICO  2005 / 2006 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 120  
 
ANNO SCOLASTICO  2006/2007   
 - AGENZIA FORMATIVA FORMA – Via San Marino 21/23 – 
10134 TORINO - Totale complessivo ore 98 
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 - ADECCO FORMAZIONE sedi: PIAZZA DIAZ 2-  20123MILANO 
- Totale complessivo ore 90 
 
 - Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 55 
 
ANNO SCOLASTICO  2007 / 2008    
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 60 
 
- ADECCO FORMAZIONE sedi: PIAZZA DIAZ 2-  20123MILANO - 
Totale complessivo ore 60 
 
ANNO SCOLASTICO  2008 / 2009  
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 80 
 
ANNO SCOLASTICO  2009 / 2010 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 80 
 
ANNO SCOLASTICO  2010 / 2011 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 80 
 
ANNO SCOLASTICO  2011 / 2012 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 
DIVISIONE SERVIZI SOCIALI. Via C. I. Giulio 22- 10122 Torino - 
Sede corsi: SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA 
- SERVIZIO PASSEPARTOUT – Via San Marino 10 – 10134 
TORINO - Totale complessivo ore 80 
 
ANNO SCOLASTICO  2012 / 2013 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 


LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO DISABILI –  Via C. I. Giulio 
22- 10122 Torino - Sede corsi: COORDINAMENTO INTERVENTI 
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E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA - 
PASSEPARTOUT  
–– Via San Marino 10-  10134 TORINO –  
Totale complessivo ore 80 
 
ANNO SCOLASTICO  2013 / 2014 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 


LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO DISABILI –  Via C. I. Giulio 
22- 10122 Torino - Sede corsi: COORDINAMENTO INTERVENTI 
E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA - 
PASSEPARTOUT  
–– Via San Marino 10-  10134 TORINO –  
Totale complessivo ore 80 
 
ANNO SCOLASTICO  2014 / 2015 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 


LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO DISABILI –  Via C. I. Giulio 
22- 10122 Torino - Sede corsi: COORDINAMENTO INTERVENTI 
E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA - 
PASSEPARTOUT  
–– Via San Marino 10-  10134 TORINO –  
Totale complessivo ore 80 
 
ANNO 2016 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 


LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO DISABILI –  Via C. I. Giulio 
22- 10122 Torino - Sede corsi: COORDINAMENTO INTERVENTI 
E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA - 
PASSEPARTOUT  
–– Via San Marino 10-  10134 TORINO –  
Totale complessivo ore 58 
 
ANNO 2017 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 


LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO DISABILI –  Via C. I. Giulio 
22- 10122 Torino - Sede corsi: COORDINAMENTO INTERVENTI 
E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA - 
PASSEPARTOUT  
–– Via San Marino 10-  10134 TORINO –  
Totale complessivo ore 40 
 
ANNO 2018 
- Corso informatica promosso dal COMUNE DI TORINO – 


DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON 


LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO DISABILI –  Via C. I. Giulio 
22- 10122 Torino - Sede corsi: COORDINAMENTO INTERVENTI 
E SERVIZI INTEGRATI PER LA DISABILITA’ MOTORIA - 
PASSEPARTOUT  
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–– Via San Marino 10-  10134 TORINO –  
Totale complessivo ore 60 
 


  
 


TOTALE ORE DI 
DOCENZA 


INFORMATICA SVOLTE 
 


 
TOTALE CONPLESSIVO ORE DOCENZA SVOLTE 
DAL 2003 AL 2018: 1.223 


 
 
 
Moncalieri, 29 ottobre 2018 
 


Carla Paulon 
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PROGETTO FORMATIVO


ALLEGATO A 


 


NOME E COGNOME 
Ferrara Giuseppe 


nato a Torino (To) il 05 maggio 1962 


residente in Torino, via Duino 176, (cap. 10127) 


cellulare  347-9403273 


 


ARGOMENTO 
 


 


 Windows  
 Word  
 Power Point  


 Internet  
 Excel  
 Access 


 Dispositivi 
 


 
DISPONIBILITA’ N. 


CORSI 


 
Windows  


1     2      3      4      5      6



Word  
1      2      3      4      5      6 
 


Power Point  
1      2      3      4       


 
Internet  


1      2      3      4      5   
 
Excel  


1      2 
 


Access 
1      2 
 


Dispositivi mobili 
123 4 5 6 


 
 


 
PROGRAMMA E 
CONTENUTI 


 


 
UNITA’ DIDATTICA:  WINDOWS ECDL  
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 


 Conoscenza pratica delle funzioni di base di un personal computer e del 


suo sistema operativo. 


 Conoscenza delle attività essenziali e più frequenti nel lavorare col 


computer: organizzare e gestire file e cartelle. 


 Conoscere le icone, le finestre e il desktop. 


 Utilizzo di semplici strumenti di editing (lanciare il programma Blocco 


Note -creare un file – salvare il file in una cartella - salvare il file su un 


dischetto – modificare il file - chiudere il programma). 
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 Gestione della stampa e relative opzioni. 


 Uso dello strumento "Trova" anche mediante l’utilizzo degli operatori 


(*) e (?). 
 
UNITA’ DIDATTICA:  ELABORAZIONE TESTI 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 


 Gestire documenti utilizzando gli applicativi previsti dal Syllabus Ecdl 


 Competenza nell’utilizzo del personal computer come elaboratore di 


testi 


 Competenza nell’effettuare tutte le operazioni necessarie a creare, 


formattare e rifinire un documento. 


 Utilizzare i modelli 


 Utilizzare gli strumenti di controllo del testo 


 Competenza nell’uso delle funzionalità aggiuntive come creazione di 


tabelle, l’introduzione di grafici e di immagini in un documento. 


 Gestione della stampa e relative opzioni 
 


 
UNITA’ DIDATTICA:  INTERNET ECDL 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
 


 Accedere ai servizi internet 


 Usare i motori di ricerca per reperire informazioni utili 


 utilizzo dei social network 


 Ricerca cap e prefissi (a partire dalla località – a partire dal prefisso) 


 Creazione di un indirizzo di posta  


 Utilizzare client di posta elettronica 


 Inviare/ricevere messaggi di posta elettronica 


 Utilizzare l’indirizzario di posta elettronica 


 Usare browser di navigazione e saper eseguire stampe da Web 


 Utilizzare Internet per la ricerca di dati e documenti nella Rete 


 
 


 


    ELABORAZIONE TESTI  (Funzioni avanzate di Microsoft Word) 


 Trasferire una tabella di word in excel. 


 Gli archivi (Excel e Access) e la relazione con Word 


 


Programma e Contenuti 


 


Programmazione didattica Windows 


 Avviare il computer 
 Il desktop, opzioni schermo audio salva schermo ecc. 
 Formattazione unità disco 
 Guida in linea 
 Lavorare con le icone  
 Le varie parti della finestra con tutte le opzioni inerenti alla chiusura 


apertura ingrandimento ecc. 
 Organizzazione dei file e delle cartelle ( albero di archiviazione ) 
 Esaminare le proprietà, di cartelle e file nome, tipo, dimensione ecc. 
 Rinominare file e cartelle 
 Fare copie di backup su unità disco 
 Le funzioni, taglia, copia, incolla 
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 Cercare i file e le cartelle 
 Uso dello strumento trova 
 Utilizzo degli operatori (*) e (?)utilizzo del programma di editing. 
 Gestione della stampa documenti, cambiare stampante, visualizzazione della 


coda di stampa ecc.   
 


Programmazione didattica Word 


 Apertura di  più documenti, già esistenti  
 Creazione e salvataggio dei documenti 
 La funzione Help 
 I modi di visualizzazione pagina 
 Modificare  l’aspetto di un documento 
 Inserimento di caratteri speciali e simboli 
 Interruzione di pagina del documento  
 Selezionare, caratteri, parole, paragrafi, documento intero 
 Le funzioni taglia, copia, incolla. 
 Cancellazione di un testo 
 Trova e sostituisci 
 Barra della formattazione, corsivo, grassetto, ecc. 
 Comandi di giustificazione del testo. 
 Tabulazioni, interlinea  
 Gli elenchi 
 Stili e paginatura 
 Intestazione e piè di pagina  
 Vocabolario e grammatica  
 Stampa 
 Tabelle, formato celle, dimensione, colore, ecc  
 Inserimento righe, colonne, bordi, ecc. 
 Aggiungere immagini a file, sfondi colorati ecc. 
 Collegamento ipertestuale 
 


Programmazione didattica Internet 


 Architettura delle reti 
 Indirizzi di rete (numerici e simbolici)  
 I Browser: Netscape, Ms. Explorer 
 Come collegarsi ad Internet 
 La connettività ad Internet in Italia. 
 Funzionalità base di Internet 
 La ricerca delle informazioni in Internet; motori e matamotori di ricerca. 
 Salvare le informazioni (pagine web, testi, immagini, ecc) 
 Approfondimenti  sulle Chat 
 Posta elettronica (E-mail) - Indirizzi di posta elettronica numerici e 


simbolici. 
 La creazione di un messaggio 
 I destinatari del messaggio: indirizzi e rubriche 
 Allegare file ad un messaggio 
 Inviare un messaggio 
 La ricezione dei messaggi:  lettura del testo e dei file collegati 
 Rispondere ad un messaggio ricevuto 
 Inoltrare un messaggio ricevuto 
 


Programmazione dispositivi mobili 
 


 Utilizzo dello Smarthpone 
 Collegamento del dispositivo al PC 
 Come caricare e scaricare le foto e file audio/video dal dispositivo mobile al 


PC 
 Utilizzo dei Social dal dispositivo mobile (whatsapp, messenger, facebook) 
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 Allegare e inviare audio/video dal dispositivo 
 


METODOLOGIA 
ADOTTATA 


Metodologia che si intende utilizzare  


Valorizzare e promuovere i rapporti e le relazioni solidali tra allievi. 


Favorire un approccio metodologico che curi un’attenzione particolare allo 


sviluppo di una didattica “dedicata”, adeguata alle esigenze e alle difficoltà delle 


persone, in grado di mettere a proprio agio gli allievi e di rendere la materia 


“accessibile” e comprensibile. 


L’obiettivo da seguire è quello di una progettualità individuale in base 


alle potenzialità dell’allievo che deve essere sostenuto da un’efficace scelta 


metodologica in grado di promuovere e monitorare ogni fase dell’apprendimento. 


 


Fase dell’apprendimento 


Per favorire l’apprendimento, ogni step deve essere scomposto e 


semplificato in modo da rendere comprensibile il percorso. La metodologia 


utilizzata mira a soddisfare l’esigenza di apprendimento del gruppo, ma anche 


della singola persona tenendo conto delle differenti potenzialità motorie e 


cognitive nonché dell’accrescimento delle occasioni di scambio sulle nuove 


competenze tecnico e didattiche. 


Occorre stimolare la capacità di interfacciarsi con i software, 


prestando attenzione al significato e alla simbologia delle icone e dei messaggi 


del personal computer. 


Attraverso verifiche periodiche e tramite test intermedi, si può 


monitorare il livello di apprendimento individuale e di gruppo, permettendo così 


al docente di adeguare, calibrare o modificare le lezioni e la didattica in base 


all’andamento della classe. 


 


MODALITA’ DI 
CONDUZIONE 


Modalità di conduzione 


Si propongono, lezioni interattive con supporti e videoproiezioni, questo 


per facilitare nell’allievo l’apprendimento della materia, soprattutto nelle 


persone che presentano difficoltà di attenzione o di comprensione e necessitano 


di una semplificazione del linguaggio informatico che spieghi in modo chiaro gli 


argomenti attraverso lezioni operative e pratiche.   


Si propongono regolari e continue esercitazioni in moda tale da far 


acquisire maggiore consapevolezza e fiducia dei propri mezzi nell’allievo. Utilizzo 


di dispense “semplici e chiarificatrici” che seguano l’andamento del percorso 


didattico, al fine di non creare confusione nell’allievo ed essere un supporto in 


più e di facile consultazione. 


La didattica è organizzata in modo da garantire, assieme alla 


formazione di base, una elevata capacità di applicare in concreto le competenze 


acquisite nell’arco delle lezioni, sviluppando così nella persona, la curiosità e la 


capacità di mettersi in gioco rispetto agli argomenti e alle situazioni di 


difficoltà che possano emergere.  


 


STRUMENTAZIONE 


DIDATTICA 


Autonomia e ausili 


 


La scelta dell’ausilio per la persona che presenta difficoltà motorie 


diventa molto importante in quanto questo strumento lo accompagnerà per tutto 


il percorso formativo  e anche oltre. La didattica viene direttamente applicata 
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alla conoscenza, all’addestramento e all’utilizzo di tale ausilio, il quale, 


consentirà alla persona di agire in piena autonomia rispetto a tutte le procedure 


tecniche e di utilizzo del P.C. e il dispositivo mobile ma anche rispetto ai 


software. Il docente quindi propone una serie di ausili dopo un’attenta 


valutazione del caso quali: 


 mouse particolari che facilitano l’utilizzo del computer 


 copri tastiere che agevolano la digitazione  


 software che semplificano la lettura e la scrittura  


 caschetti a fibre ottiche, ecc.  


E’ importante anche la conoscenza di percorsi alternativi di accesso 


facilitato e attraverso le combinazioni di tasti tramite tastiere che facilitano e 


suppliscono alle funzioni del mouse. 


 


Strumenti di lavoro 


Videoproiettore, stampanti, masterizzatore, scanner, computer attrezzati e in 


rete, pen-drive, CD. E utilizzo dello Smartphone. 


Utilizzo della fotocopiatrice per la duplicazione delle dispense didattiche. Le 


aule devono possedere una serie di ausili (caschetti, copri tastiere, tastiere a 


tasti grandi e colorati per ipovedenti programmi a fibre ottiche, ecc. ) per 


consentire alle persone che presentano difficoltà di accedere alle funzioni del 


computer e seguire autonomamente il programma didattico,  


 


SISTEMA DI 
VALUTAZIONE 


Sistema di valutazione 


 


Alla fine di ogni percorso formativo sono previste delle verifiche sulle 


capacità acquisite mediante test (anche a risposta chiusa) ed elaborati già 


preparati dal docente rispetto alla materia trattata. 


Le prove sono svolte in aula, individualmente, con l’obiettivo di svolgere 


personalmente il compito e di mettere in pratica le conoscenze acquisite, per 


realizzare un prodotto finale come un elaborato, un progetto cartaceo o 


informatico. Il docente fornisce informazioni precise e complete ed esplicita la 


modalità di svolgimento e di valutazione. Dopo la verifica degli elaborati procede 


alla restituzione ed alla discussione del prodotto con gli allievi. 


Per coloro che a fine percorso volessero sostenere gli esami della 


patente europea è previsto un ulteriore corso, sulla base del programma Ecdl, 


che accompagna l’allievo nell’esercitazione e nell’applicazione pratica dei test 


mirati alla preparazione dell’esame.  


 
Torino,  19 ottobre2018 In fede 


    Ferrara Giuseppe 


Via Duino 176 – 10127 Torino 
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Schema 


CURRICULUM 
 
 


 


 


DATI PERSONALI 


 


FERRARA GIUSEPPE 


Nato a TORINO (TO)  il   05/05/1962 


Residenza:  VIA DUINO 176, TORINO 


Cellulare :    347/9403273 


E-mail:                pino.ferrara@comune.torino.it 


Cittadinanza:       ITALIANA 


Codice fiscale:    FRRGPP622E05L219Y 


 


QUALIFICA 


 


 


Addetto Servizi Comunicazione -  ( categoria: B5 ) 


 


SEDE LAVORATIVA 


 


DIVISIONE SERVIZI SOCIALI  E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 


Settore Disabili – Servizi Integrati per la Disabilità Motoria 


Servizio Passepartout  


via San Marino 10   ( int. 28057 ) 


 


ESPERIENZA 


PROFESSIONALE 


 


 


 Dal dicembre 1982 in servizio al Comune di Torino presso la Divisione 
Servizi Socio Assistenziali; 


 Dal 1982 al 1989 Operatore presso l’Istituto Riposa Vecchiaia con 
funzioni socio assistenziali; 


 Dal 1989 al 1994 Operatore presso il Centro Socio Terapeutico di via 
Cellini per ragazzi intellettivi; 


 Dal 1994 al 1998 Operatore presso il Centro Socio Terapeutico di via 
Baltimora per ragazzi intellettivi; 


 Dal 1998 al 2000 Operatore presso il Centro Socio Terapeutico di via 
Osoppo per ragazzi intellettivi; 


 Dal dicembre 2000 per il Servizio Passepartout del Comune di Torino 
sovraintende alla manutenzione software e hardware delle aule 
didattiche e del sistema informatico del Servizio. 


 Dal 2001 è docente di corsi di informatica di base rivolti a disabili motori, 
psichici, minori e anziani (Windows, Word, Internet, Power Point, Excel, 
Access); 


 Dal 2001 è docente di corsi di informatica per la preparazione degli 
esami per  la Europea Computer Driving Licence per disabili motori e 
dipendenti del Comune di Torino; 


 Dal 2002 colloqui e consulenze di orientamento alla formazione 
personale e professionale per persone disabili; 


 Dal 2002 consulente ausili informatici e per l’autonomia personale del 
disabile. 


 Dal 2003 è docente d’Informatica incaricato dal C.E.T.A.D. –Centro 
Eccellenza Tecnologie per Anziani e Disabili; 


 Dall’ottobre 2003 è collaboratore della Redazione del Sevizio 
Passepartout. 


 Dal 2003 al 2010 cura la rubrica del Televideo Regionale per la 
Cooperativa Mandragola “Domanda e Riposta” 



mailto:pino.ferrara@comune.torino.it
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 Dal 2003 cura la corrispondenza del Servizio Passepartout e dello 
Sportello InformadisAbile del Comune di Torino. 


 Dal 2003 cura la manutenzione del sito internet del Servizio 
Passepartout del Comune di Torino (www.comune.torino.it/pass/) 


 Cura e sovraintende al lavoro dei disabili motori (nr. 7) titolari di Borsa di 
Studio della Città di Torino inseriti nella Redazione del Servizio 
Passepartout. 


   


ISCRIZIONE ALLA BANCA 


DATI 


SFEP – 


SERVIZIO.FORMAZIONE.EDUCAZIONE.PERMANENTE 


DELLA CITTA’ DI TORINO 


 


 


FORMAZIONE 


INFORMATICA 


(rilascio ECDL in data…) 


 


 


European Computer Driving Licence 26/11/2001 


Ecdl Advanced Certificate modulo: AM3 – Elaborazione testi 09/06/2007 


 


ESPERIENZA MATURATA 


IN INTERVENTI DI 


DIDATTICA INFORMATICA 


NELLO SPECIFICO 


SETTORE DELLA 


DISABILITA’ FISICO 


MOTORIA E DEGLI AUSILI 


INFORMATICI 


 


 


 Frequenta diversi corsi di formazione in informatica organizzati, per i 
dipendenti del Comune di Torino apprendendo l’uso degli applicativi di 
base 


 


 Partecipazione  8^ Convegno Nazionale “Informatica, Didattica e 
Disabilità”  – Torino, 12 - 13 dicembre 2003. 


 


 Partecipazione  mostra - Convegno “HANDImatica 2002”                             
- Bologna 28 -29-30 novembre  2002. 


 


 Partecipazione al Salone annuale “Ability TECN –HELP” Mostra di 
progetti, ausili e tecnologie per disabili presso Lingotto Fiere con lo stand 
interdivisionale del Comune di Torino in qualità di standista sulla 
divulgazione e promozione dei servizi rivolti ai cittadini disabili motori. 


 


 Partecipazione al Corso di Formazione di I° livello sulla Disabilità Motoria 
tenuto dalla A.T.I. Interactive – Puzzle anno 2003. 


 Dal 2003 docente d’informatica presso l’istituto “Castello di Mirafiori”; 


 Dal 2004 docente d’informatica incaricato dall’Agenzia ADECCO 
FORMAZIONE. 


 Dal 2005 docente d’informatica incaricato dall’Agenzia 
ACIDEVOLUTION. 


 Conseguimento WORD ADVANCED E.C.D.L. 2007 


 


 Divisione Servizi Sociali E Rapporto con Le Aziende Sanitarie – Settore Disabili – Servizio 
Passepartout Anno 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018 


 


 


TOTALE ORE DI DOCENZA 


INFORMATICA SVOLTE 


 


 


1520   


 


Torino, 19 ottobre 2018                   In fede 


                       Ferrara Giuseppe 



http://www.comune.torino.it/pass/






 


ALLEGATO 2 


 
CONTRATTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO DI PRESTA ZIONE OCCASIONALE 


 
 


TRA 
 


Il Comune di Torino, codice fiscale n. 00514490010 nella persona di Paola CHIRONNA, nata a Torino il 28 
giugno 1961, dirigente Comunale, domiciliato per la sua carica presso la sede della  Divisione Servizi 
Sociali – Area Politiche Sociali – Servizio Disabilità, in Via Giulio 22 , Torino, che interviene nel presente 
contratto in virtù delle competenze previste dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000. 
 


E 
……………………(nome e cognome dell’incaricato)…………, codice fiscale……….…………………………. 
Nato a ……………..……, il …………….., residente a …………………………………………………………….. 
Via …………………………, n. ………………., che in seguito sarà chiamato per brevità anche Incaricato, 
che interviene nel presente contratto in nome e per conto proprio; convengono e stipulano quanto segue: 
 


Articolo 1 
(Oggetto del contratto) 


 
Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’Incaricato, che accetta, l’incarico di svolgere la propria 
attività di prestazione occasionale per Attività di docenza corsi di informatica per person e con 
disabilità prevalentemente fisico motoria grave. An no 2019. 
 


Articolo 2 
(Prestazioni) 


 
Il Comune affida all’Incaricato, che accetta, di svolgere le seguenti prestazioni: ………………… (indicare 
con precisione l’oggetto della prestazione o allegare altro documento, ad esempio offerta o preventivo 
approvati, nel quale l’oggetto sia ben definito). 
L’Incaricato svolgerà le suddette prestazioni con ore di lavoro proprie, previa presa d'atto del Dirigente di 
competenza in riferimento alle norme sul lavoro ultroneo, senza vincolo di subordinazione nei confronti del 
Comune. Il rapporto sarà quindi regolato in base agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile relativi alla 
prestazione di contratto d’opera. 
L’Incaricato si impegna a  prestare la  propria attività in forma di prestazione occasionale, senza alcun 
vincolo di subordinazione, secondo le modalità operative da concordare con il responsabile del Servizio 
Disabilità - Passepartout  ed alle quali l’Incaricato dovrà attenersi, pur conservando piena autonomia 
relativamente all’esecuzione dell’incarico. 
Il controllo in ordine alla regolare  esecuzione delle prestazioni sarà svolto dal responsabile del servizio e/o 
da altro funzionario dallo stesso incaricato. 
L’”incaricato” accetta di mettere a disposizione il materiale da lui stesso predisposto e/o proposto durante 
l’attività (ad eccezione di documenti protetti da copyright di altri autori e/o case editrici) per eventuale 
stampa di dispense, materiale divulgativo e/o promozionale. 
 


Articolo 3 
(Corrispettivo) 


 
Il Comune pagherà all’Incaricato il compenso forfettario lordo di Euro ……,…. (Euro ……./… in lettere) per 
la prestazione oggetto del presente contratto sul quale sarà applicata la ritenuta d’acconto. 
Il Comune dichiara che la spesa di Euro …..…,… (Euro …………./……. In lettere) è stata regolarmente 
impegnata sul Bilancio per l’Esercizio………….., come da determinazione dirigenziale n. ………… del 
…………. (mecc. …………….), esecutiva dal …………... (impegno n. ……………). 
L’Incaricato si obbliga ad indicare nella nota di addebito del corrispettivo gli estremi del presente contratto e 
della determinazione dell’impegno di spesa (mecc.  ). 
Il Comune provvederà al pagamento della prestazione regolarmente svolta entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della richiesta di pagamento. Tale termine rimane sospeso dal 30 novembre di ogni anno 
fino al 15 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.  
Il Comune trasmetterà all’Incaricato, gli avvisi  di pagamento dei titoli di spesa all’indirizzo dal medesimo 
indicato.  







Il Comune effettuerà i pagamenti mediante mandati emessi sul proprio Tesoriere. 
L’Incaricato indicherà in occasione della presentazione della nota di addebito gli estremi per l’accredito 
(banca / posta e codice IBAN completo). Tale indicazione sarà considerata valida fino a diversa 
comunicazione. 
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al titolo III, libro V, del codice civile 
sul lavoro autonomo. 
 


Articolo 4 
(Termini di esecuzione delle prestazioni) 


 
Il contratto avrà inizio dalla data della sua stipulazione o dalla diversa data fissata con apposita lettera di 
avvio delle prestazioni e avrà termine inderogabilmente entro il 20 dicembre 2019. 
Le parti danno atto che l’incarico in oggetto comporta una durata complessiva della prestazione lavorativa 
pari a quanto indicato in determinazione dirigenziale, da svolgersi nell’anno solare 2019 secondo la 
programmazione e le necessità didattiche. 
 


Articolo 5 
(Recesso) 


 
Il Comune e l’Incaricato possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e comunque 
prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere comunicato alla 
controparte con un preavviso non inferiore a dieci giorni a mezzo lettera raccomandata. 
La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
In caso di recesso da parte dell’Incaricato senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il Comune  
applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad un massimo del dieci 
per cento (10%). 
 


Articolo 6 
(Clausola risolutiva espressa) 


 
Se l’Incaricato non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 2, il Comune potrà risolvere il 
contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di avvalersi della presente 
clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice Civile. 
In caso di risoluzione del contratto, all’Incaricato spetterà il pagamento del solo compenso per le 
prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune. 
 


Articolo 7 
(Risarcimento danni) 


 
L’Incaricato sarà tenuto a risarcire eventuali danni dallo stesso causati a persone o cose nello svolgimento 
dell’attività. 
 


Articolo 8 
(Controversie e foro competente) 


 
Il Comune e l’Incaricato decidono che tutte le controversie che riguardano il presente contratto, non definite 
a livello di accordo bonario, saranno rimesse alla decisione di un collegio arbitrale, come previsto dagli 
articoli 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile (arbitrato rituale). Fino all’emanazione del lodo 
arbitrale, l’Incaricato e il Comune saranno tenuti in ogni caso ad adempiere gli obblighi reciproci previsti dal 
presente contratto. 
Il foro competente è quello di Torino. 
 


Articolo 9 
(Incompatibilità) 


 
L’Incaricato dichiara di non trovarsi, per l’esecuzione dell’incarico, in alcuna condizione di incompatibilità 
prevista dalle disposizioni di legge in materia e di non avere in corso altri incarichi che contrastino con 
l’interesse del Comune. 
L’Incaricato si impegna a non assumere i suddetti incarichi sino all’avvenuto svolgimento delle prestazioni 
affidate con il presente contratto. 







L’Incaricato dichiara, inoltre, di non trovarsi in alcuna delle condizioni d’incapacità a contrattare con la 
pubblica amministrazione previste dalla legge. 
L’incaricato dichiara di possedere i requisiti richiesti dalla circolare nr. 51827 del 25/10/2017, relativa al 
reperimento di docenti tra il personale comunale della Divisione Servizi Sociali. 
Il Comune dichiara che per il conferimento dell’incarico di cui trattasi non è necessaria l’autorizzazione da 
parte dell’Ente di appartenenza dell’Incaricato, come previsto dall’articolo 53, comma 6, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
 


Articolo 10 
(Requisiti oggettivi) 


 
L’Incaricato dà atto che per l’anno in corso «ha non_ha» superato l’importo di Euro 5.000,00 
(cinquemila/00) per l’attività di lavoro autonomo occasionale. 


 
Articolo 11 


(Spese contrattuali) 
 
Tutte le spese che riguardano il presente contratto sono a carico esclusivo dell’Incaricato. 
 


Articolo 12 
(Normativa fiscale) 


 
La presente  scrittura privata di collaborazione occasionale sarà registrata solo in caso d’uso, come 
previsto dall’articolo 5, comma 2, e dall’articolo 10 della tariffa parte II, allegata al decreto del Presidente 
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
 


Articolo 13 
(Informativa, Responsabilità del trattamento dei da ti personali) 


 
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, D.lgs n. 101/2018 e  Art.13 del  Regolamento Europeo 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali i  dati i dati personali dell’Incaricato saranno trattati 
esclusivamente per la gestione della prestazione e del relativo procedimento, e per le finalità istituzionali 
del Comune. 
Il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del procedimento relativo al presente incarico,  
pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di adempiere. 
Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari per 
perseguire le predette finalità. 
I dati saranno trattati presso la Divisione Servizi Sociali della Città di Torino,  S.F.E.P. di Via Cellini 8 in 
Torino.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il legale rappresentante della Città, nella persona del  Sindaco pro-
tempore.  
Il Responsabile della Protezione Dati della Città di Torino è il Dott. Franco Carcillo, via Meucci, 10121 
Torino: e-mail : rpd-privacy@comune.torino.it. 
L’Incaricato dovrà agire  nel pieno rispetto delle esigenze delle persone beneficiarie dell’attività,  
Dovrà, nello svolgimento dell’incarico, trattare i dati personali di cui viene a conoscenza solo per le finalità 
strettamente inerenti all’incarico, mantenendo la massima riservatezza rispetto alle informazioni acquisite.  
 
Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, viene letto approvato e sottoscritto dalle parti. 
 
    Per Il Comune       L’Incaricato 


…………………..       ………………………… 
 
 
L’Incaricato approva specificatamente le seguenti clausole: articolo 5 (recesso), articolo 6 (clausola 
risolutiva espressa), articolo 8 (controversie e foro competente), articolo 9 punto 2 (divieto assunzione 
incarichi), come previsto dagli articoli 1341 e seguenti del Codice Civile. 
 


L’Incaricato 
Torino, …………………….. 








ALLEGATO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROGETTO FORMATIVO DI NASI VALTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
NOME COGNOME 


 


Valter Nasi 
 
 


 


ARGOMENTO 


 


 
 Windows  
 Word  
 Power Point  
 Internet  
 Excel  
 Access 


 


 


DISPONIBILITA’ N. CORSI 


 
Windows  


1      2      3      4      5      6



Word  


1      2      3      4      5      6 
 
Power Point  


1      2      3      4       


 
Internet  


1      2      3      4      5   


 
Excel  


1      2 
 
Access 


1      2 
 


PROGRAMMI E CONTENUTI 
 


Word: 
 


Introduzione a Word  


 
Concetti essenziali di Word  
Finestra principale  
 


Le barre di Word  


 
Barra del titolo, barre di scorrimento e di stato  
Barra del menu. Spiegazione dettagliata di ogni voce  
Barre degli strumenti  







Barra di Formattazione  
 


Operazioni con il testo  


 
Selezionare il testo con mouse e tastiera 
Copiare il testo  
Spostare il testo  
Cancellare il testo  
Ricercare una parola e una frase all’interno del testo 
 


Formattazione del testo 


 
Applicare lo stile grassetto/corsivo/sottolineato al testo 
Salvare, aprire e chiudere un documento 
Cambiare il tipo di carattere  
Cambiare la dimensione del carattere 


 


Operazioni con il testo  


 
Selezionare il testo con mouse e tastiera 
Copiare il testo 
Spostare il testo  
Cancellare il testo  
Ricercare una parola e una frase all’interno del testo 
 


Formattazione del testo 


 
Applicare lo stile grassetto/corsivo/sottolineato al testo 
Salvare, aprire e chiudere un documento 
Cambiare il tipo di carattere  
Cambiare la dimensione del carattere 
Allineamento di un testo all’interno di una cella  
Inserimento di wordart e clipart e ridimensionamento 
Personalizzazione bordi e sfondi 
 
 
 







Controlli sul documento 


 
Controlli grammaticali 
Controlli ortografici 
Suggerimento di sinonimi, thesaurus  
 


Grafici e diagrammi 


 


La barra del disegno 
Inserimento di forme  
Modifica e personalizzazione delle forme 
Effetti 3D e ombreggiature 
Caselle di testo 
Realizzazioni di semplici diagrammi. 
 
 
Internet: 
 


Introduzione  Internet 
 
La storia di Internet 
Lo sviluppo 
Il funzionamento 
Modalità di connessione 
La velocità di connessione 
Definizione di provider  
 
Internet 
 
L'interfaccia grafica  
La barra di titolo 
La barra degli strumenti Standard: 
La cartella Preferiti 
La cronologia 
La barra dell'indirizzo 
 
I suoi utilizzi 
 
Il download 
La navigazione 







I motori di ricerca 
I Social Network 
La posta elettronica 
I servizi in rete 
Cenni su smart phone 
 
La posta elettronica 
 
Apertura di una Mail Box 
Invio E-mail  
Introduzione al programma 
L'interfaccia grafica dei diversi programmi di posta 
Creazione di una propria mail  
La barra di titolo 
La barra dei menù 
La barra degli strumenti Standard 
La barra di stato 
Creazione di nuove cartelle 
Cambio identità 
Rubrica 
Gestione identità 
Rimuovi identità 
Inserimento e gestione dei contatti 
Invio E-mail 
Inserimento di immagini 
Inserimento di elementi decorativi 
Inserimento di  allegati 
Gestione mail su smart phone 
 
 


METODOLOGIA ADOTTATA Sono previsti gruppi didattici di lavoro interattivo con 
spiegazioni ed esempi sui vari argomenti trattati. I 
percorsi didattici saranno realizzati sulla base delle 
esigenze di apprendimento individuale, tenendo conto 
dei tempi e delle difficoltà del singolo partecipante. Si 
considera propedeutico al corso la valutazione degli 
ausili necessari per poter utilizzare al meglio il 
computer. 


 
MODALITA’ DI  
CONDUZIONE 


Si prevedono lezioni frontali, con l’uso di materiale 
multimediale per facilitare l’apprendimento e l’utilizzo 







di esercitazioni pratiche sugli argomenti sviluppati in 
classe. Sono previsti, inoltre, momenti di 
approfondimento individuale. 


 
STRUMENTAZIONE 
DIDATTICA 


Sarà utilizzato materiale multimediale (slides, lucidi e 
web), soprattutto per la parte teorica. Agli studenti 
verranno fornite dispense sugli argomenti trattati in 
classe, allo scopo di sviluppare l’apprendimento 
autonomo. 


 
SISTEMA DI 
VALUTAZIONE 


Le verifiche di apprendimento saranno effettuate: 
o attraverso un questionario a risposte multiple, 
previsto a metà percorso, volto a verificare la 
comprensione degli argomenti trattati ed 
eventualmente procedere ad una  rimodulazione del 
programma; 
o una prova scritta, come valutazione finale, 
centrata sulle conoscenze e sulle competenze acquisite, 
volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi del 
corso. 


 


 
 
 
 







ALLEGATO B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
 
 


CURRICULUM DI NASI VALTER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


DATI PERSONALI 


 
Cognome e nome:  Valter Nasi 
Nato a:  Torino, il 15/05/1958 
Residente a: Torino, via Belfiore 19, 10125 
Tel.: 0116687179  cell.: 3396844891 
e-mail: valter.nasi@comune.torino.it 
 


 
     TITOLO DI STUDIO 
 


 
Diploma scuola media superiore Assistente di Comunità 
Infantile conseguito nel 1997 presso l’istituto Primo 
Mazzolari Mantova 
 


 
QUALIFICA 


 
 


Adest/Oss 


SEDE LAVORATIVA 
 


 
Servizio Sociale Circoscrizione VIII  via Ormea, 45  Area 
Anziani Comune di Torino  tel. 01101135834 
 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 


 


 
Educatore presso l’associazione La Sorgente, via Rivoli, 
14 Buttigliera provincia  di Torino, nella Comunità 
Alloggio per minori. 
 
Da settembre 1987 a marzo 1989 di aver prestato la 
propria opera con funzioni educative e riabilitative 
presso l’A.S.C. Centrocampo, via Tollegno, 83 Torino, nei 
seguenti progetti: 
- progettazione, promozione e organizzazione di attività 
sportive all’interno del carcere minorile Ferrante Aporti 
di Torino; 
- consulente di acquaticità con i soggetti portatori di 
handicap (fisico e intellettivo) per i Centri 
Socioterapeutici del Comune di Torino (via Menabrea e 
strada del Lionetto) e della Provincia di Torino (piazza 
Massaua);- progettazione, organizzazione e 
partecipazione a soggiorni estivi per disabili della VI 
Circoscrizione; 
- collaborazione con la VI Circoscrizione al progetto 
Disagio Giovanile rivolto ai minori residenti. 







 
Da aprile 1989 a tutt’oggi dipendente di ruolo del 
Comune di Torino con la qualifica di ADEST/OSS, ho aver 
prestato servizio nei seguenti servizi socio-educativi: 
- 1989-91 nella Comunità Alloggio per adolescenti 
“Aurora” di lungo Dora Savona, 30; 
- 1991-96 nella Comunità Alloggio per disabili di via 
Sostegno, 37; 


- 1996-05 nella Comunità Alloggio per disabili di via 
Conte Rosso, 3 


- dal 2010 Referente Master Informatico Servizio 
Sociale e Circoscrizione VIII°  


- 2012/2013 attività di docenza all’ alfabetizzazione 
informatica di base per l’utilizzo del pc di persone 
ultra sessantacinquenni  organizzato dalla 
Circoscrizione VIII° per un totale di 40 ore.  


 
Attualmente in servizio presso il Servizio Sociale 
Circoscrizione VIII  via Ormea 45  Area Anziani Comune 
di Torino 
 


FORMAZIONE 
INFORMATICA 


 
Diploma di Tecnico Superiore di Sistemi Multimediali  
Informatici,  Redazione e Gestione di Prodotti 
Multimediali per il Web  (IFTS) finanziato dalla Regione 
Piemonte e organizzato dall’Università di Torino e 
dall’ENAIP.   
Con tirocinio di due mesi presso la Redazione web del 
Comune di Torino. 
Titolo conseguito presso il Liceo Classico Alfieri, C.so 
Dante 80, nel mese di maggio 2004. 
 
Patente europea di guida del computer ECDL (European 
Computer Driving  Licence). (Torino, marzo 2008) 
 


BANCA DATI FORMATORI 


Presentata domanda di iscrizione alla Banca Dati 
Formatori SFEP nel mese di maggio 2011 e rinnovata nel 
mese di  maggio 2015. 







ESPERIENZE MATURATA IN 
INTERVENTI DI DIDATTICA 


INFORMATICA NELLO 
SPECIFICO SETTORE DELLA 


DISABILITA’ FISICO 
MOTORIA E DEGLI AUSILI  


INFORMATICI 


- Attività di docenza nell’ambito del progetto di 
Formazione al lavoro per l’apprendimento della 
videoscrittura rivolta a portatori di Handicap  presso 
l’ENAIP Piemonte anno 2004/05. 
- Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2009/2010. 
- Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2010/2011. 
- Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2011/2012. 
- Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2012/2013. 
- Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2013/2014 


-Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2014/2015 
Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2015/2016 


Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2017 


- Attività di docenza ai “Corsi di informatica per le 
persone con disabilità motoria grave” organizzati dal 
Servizio Passepartout anno 2018 
- Attività di docenza al corso “Anziani Digitali” , 


organizzati dal Comune di Torino e Circoscrizione 8, 
presso aula didattica informatica SPEP  Torino, anno 
2012 


- Attività di docenza al corso “Anziani Digitali” , 


organizzati dal Comune di Torino e Circoscrizione 8, 
presso aula didattica informatica SPEP  Torino, anno 
2013 
- Attività di docenza al corso “Anziani Digitali” , 


organizzati dal Comune di Torino e Circoscrizione 8, 
presso aula didattica informatica SPEP  Torino, anno 
2014 
-Attività di docenza anno 2015 al corso “Anziani Digitali”  


organizzati dal Comune di Torino e Circoscrizione 8, 
presso aula didattica informatica SPEP  Torino, anno 
2014 







TOTALE ORE DI DOCENZA 
SVOLTE 


285 ore 


 


Valter Nasi 








 Schema 


PROGETTO FORMATIVO 
 ALLEGATO  A 


 


NOME E COGNOME 
  


GUGLIELMETTI ORESTE 


nato a Torino (To) il 29 marzo 1958 


domicilio in Torino, corso Racconigi, n. 113 –(cap. 10141) 


cellulare  329-007.80.40 


 


 


ARGOMENTI 


E 


DISPONIBILITA’ CORSI 


Windows  


1      2      3      4      5      6 



Word  


1      2      3      4      5      6 
 


Internet  


1      2      3      4      5      6 
 


Power Point  


1      2      3      4      5      6 
 


Dispositivi Mobili 


1      2      3      4      5      6 
 


Excel  


1      2      3      4      5      6 
 


Access  


1      2      3      4      5      6 
 
 


 
 


Access 
1      2      3      4      5      6 


 
 


  


PROGRAMMA E 


CONTENUTI 


 


 
UNITA’ DIDATTICA:  WINDOWS  
OBIETTIVI FORMATIVI: 


 Conoscenza pratica delle funzioni di base di un personal computer e del 


suo sistema operativo. 


 Conoscenza delle attività essenziali e più frequenti nel lavorare col 


computer: organizzare e gestire file e cartelle. 


 Conoscere le icone, le finestre e il desktop. 


 Utilizzo di semplici strumenti di editing (lanciare il programma Blocco 


Note – WordPad -creare un file – salvare il file in una cartella - salvare 


il file su un dischetto – modificare il file - chiudere il programma). 


 Utilizzo della chiavetta 


 Le misure di capacità di memorizzazione 


 Gestione della stampa e relative opzioni. 


 Uso comando "Trova" anche mediante l’utilizzo degli operatori (*) e (?). 


 


 
 
UNITA’ DIDATTICA:  ELABORAZIONE TESTI  (WORD) 
OBIETTIVI FORMATIVI: 


 Gestire documenti utilizzando gli applicativi previsti dal Syllabus Ecdl 


 Competenza nell’utilizzo del personal computer come elaboratore di 


testi 


 Competenza nell’effettuare tutte le operazioni necessarie a creare, 


formattare e rifinire un documento. 


 Utilizzare i modelli 


 Utilizzare gli strumenti di controllo del testo 







 Competenza nell’uso delle funzionalità aggiuntive come creazione di 


tabelle, l’introduzione di grafici e di immagini in un documento. 


 Gestione della stampa e relative opzioni 
 
UNITA’ DIDATTICA:  SOFTWARE DI PRESENTAZIONE  (POWER POINT) 
OBIETTIVI FORMATIVI: 


 Redigere una presentazione 


 Creare una presentazione 


 Impostare le modalità di transizione 


 Inserire oggetti, grafici, immagini, WordArt, ClipArt, tabelle, filmati, 


organigrammi. 


 Realizzare effetti speciali 
 
UNITA’ DIDATTICA:  INTERNET 
OBIETTIVI FORMATIVI: 


 Accedere ai servizi internet 


 Usare i motori di ricerca per reperire informazioni utili 


 Utilizzo dei servizi di Virgilio (Pagine Bianche – Pagine Gialle – Tutto 


Città) 


 Ricerca dei percorsi (pedonali e automobilistici) e  utilizzo del Conta 


Cognome 


 Ricerca cap e prefissi (a partire dalla località – a partire dal prefisso) 


 Risalire ad un nominativo partendo da numero telefonico/indirizzo 


 Creazione di un indirizzo di posta su Virgilio 


 Utilizzare client di posta elettronica 


 Usare browser di navigazione e saper eseguire stampe da Web 


 Utilizzare Internet per la ricerca di dati e documenti nella Rete 


 Inviare/ricevere messaggi di posta elettronica 


 Utilizzare l’indirizzario di posta elettronica 
 
UNITA’ DIDATTICA:  FOGLIO ELETTRONICO  (EXCEL) 
OBIETTIVI FORMATIVI: 


 Conoscenza dei concetti di base relativi al foglio elettronico. 


 Capacità di applicare nella pratica  questo strumento. 


 Capacità di saper creare e formattare un foglio di calcolo elettronico. 


 Utilizzo delle funzioni aritmetiche e logiche di base. 


 Conoscenza delle funzionalità aggiuntive come l’importazione di oggetti 


nel foglio. 


 Capacità di rappresentazione in forma grafica dei dati contenuti nel 


foglio di lavoro. 


 Capacità di utilizzare il programma excel come gestore di piccoli 


database. 
 
 
 
UNITA’ DIDATTICA:  ACCESS 
OBIETTIVI FORMATIVI: 


 Progettazione di un Database. Struttura ed organizzazione della base 


dati. 


 Introduzione a Microsoft Access: la finestra Database. 


 Tabelle: nozione di record, campo, indice, chiave; comandi di 


impostazione delle tabelle; definizione delle relazioni tra campi, tipi di 


join. 


 Maschere: struttura e autocomposizione; proprietà dei controlli: 


controlli legati, non legati e calcolati; formati di visualizzazione; - 


caselle di riepilogo e combinate; caselle di controllo; elenchi, pulsanti di 


comando. 


 Ricerca e ordinamento dei dati: uso dei filtri, salvataggio di un filtro 


come query. Creazione e salvataggio di una query; scelta dei campi e 







impostazione dei criteri. 


 Query di selezione: impostazione di criteri multipli;  formule ed 


espressioni di raggruppamento; join esterni 


 Report struttura e autocomposizione; sezioni;  ordinamento e 


raggruppamento di record; sottoreport. 


 Gestioni di espressioni e di funzioni di calcolo nei report;  esportazione 


di report in Word. Moduli: definizione e funzionamento; ambiente di 


creazione e modifica. 


ELABORAZIONE TESTI  (FUNZIONI AVANZATE DI MICROSOFT WORD) 


 Trasferire una tabella di word in excel. 


 Gli archivi (Excel e Access) e la relazione con Word 


 La stampa unione: lista di distribuzione; unione di una lista di 


distribuzione a una lettera 


 Trasformazione file .doc in file con estensione .pdf 


 


 PROGRAMMA E CONTENUTI 
 


 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA WINDOWS 
 Avviare il computer 
 Il desktop, opzioni schermo audio salva schermo ecc. 
 Guida in linea 
 Lavorare con le icone  
 Le varie parti della finestra con tutte le opzioni inerenti alla chiusura 


apertura ingrandimento ecc. 
 Organizzazione dei file e delle cartelle ( albero di archiviazione ) 
 Esaminare le proprietà, di cartelle e file nome, tipo, dimensione ecc. 
 Rinominare file e cartelle 
 Fare copie di backup 
 Le funzioni, taglia, copia, incolla 
 Cercare i file e le cartelle 
 Uso dello strumento trova 
 Utilizzo della chiavetta di memoria e procedura di rimozione sicura 
 Utilizzo degli operatori (*) e (?) e utilizzo del programma di editing. 
 Gestione della stampa documenti, cambiare stampante, visualizzazione della 


coda di stampa ecc.   
  


 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA WORD 
 Apertura di  più documenti, già esistenti  
 Creazione e salvataggio dei documenti 
 La funzione Help 
 I modi di visualizzazione pagina 
 Modificare  l’aspetto di un documento 
 Inserimento di caratteri speciali e simboli 
 Interruzione di pagina del documento  
 Selezionare, caratteri, parole, paragrafi, documento intero 
 Le funzioni taglia, copia, incolla 
 Cancellazione di un testo 
 Trova e sostituisci 
 Barra della formattazione, corsivo, grassetto, ecc. 
 Comandi di giustificazione del testo 
 Tabulazioni, interlinea  
 Gli elenchi 
 Stili e paginatura 
 Intestazione e piè di pagina  
 Vocabolario e grammatica  
 Stampa 
 Tabelle, formato celle, dimensione, colore, ecc  
 Inserimento righe, colonne, bordi, ecc. 
 Aggiungere immagini a file, sfondi colorati ecc. 
 Collegamento ipertestuale 







 Trasformazione dei file .doc in file con estensione .pdf 
 


 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA INTERNET 
 Architettura delle reti 
 Indirizzi di rete (numerici e simbolici)  
 I Browser 
 Come collegarsi ad Internet e la connettività in Italia 
 Funzionalità base di Internet 
 La ricerca delle informazioni in rete mediante utilizzo dei motori di ricerca 
 Salvare le informazioni (pagine web, testi, immagini, ecc) 
 Posta elettronica (E-mail). 
 La creazione di un messaggio 
 I destinatari del messaggio:  a / cc / ccn 
 Regole dei messaggi 
 Indirizzi e rubriche 
 Allegare file ad un messaggio 
 Inserire un file all’interno del messaggio 
 Inviare un messaggio 
 La ricezione dei messaggi:  lettura del testo e dei file collegati 
 Rispondere ad un messaggio ricevuto 
 Inoltrare un messaggio ricevuto 
 


  PROGRAMMAZIONE DIDATTICA EXCEL 
 Aprire una cartella esistente modificare, salvare 
 Creare una nuova cartella 
 Chiudere una cartella. Salvare la cartella in un altro formato 
 Inserimento dati e testo all’interno delle celle. Caratteri speciali 
 Inserimento di semplici formule 
 Selezione di una o più celle adiacenti/non adiacenti 
 Selezione di righe e colonne  
 Funzioni taglia, copia, incolla. 
 Cancellare il contenuti di un insieme di più celle  
 Trova e sostituisci 
 Formattazione di righe e colonne 
 Ordinamento dati 
 Funzioni e formule 
 Riferimenti relativi e assoluti delle celle con formule e funzioni 
 Impostazione del documento 
 La stampa 
 L’importazione di immagini, testi, e grafici. 
 Diagrammi e grafici 
 Modifica delle opzioni diagrammi e grafici 
 Gestione piccoli database 
 Utilizzo dei Filtri 
 


 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA POWER POINT 
 Aprire un programma di presentazione  
 Modificare le impostazioni base  
 Creazione di una presentazione  
 Barra degli strumenti visualizzazioni oggetti, colori. 
 Creare una nuova presentazione autocomposizione  
 Utilizzare modelli di struttura  
 Copiare, spostare, cancellare, testi, immagini, diapositive 
 Disegnare oggetti 
 Creare differenti tipi di Diagrammi 
 Modalità di visualizzazione delle Presentazioni  
 Aggiungere nuove Diapositive 
 Gestione del testo nelle diapositive, visualizzazione struttura. 
 Tabelle, grafici, organigrammi, immagini. 
 Modificare oggetti 
 Usare i colori, ombreggiature, ecc.  
 Disegnare organigrammi 
 Animazione diapositive e modalità di transazione. 
 







 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ACCESS 
 Il concetto di progettualità su carta del database (le esigenze)
 Avviare Access
 Aprire un database esistente
 I Comandi di menù e le barre degli strumenti
 Oggetti database
 Concetti di campo e record
 Creare tabelle
 Lavorare con le tabelle
 Aggiornare le tabelle
 Trovare e filtrare i dati
 Stampare i dati
 Relazioni tra tabelle
 Semplici query
 Operatori nelle query
 Modificare i risultati di una query
 Semplici Maschere
 Semplici Report
 Modificare le tabelle
 Le proprietà dei campi
 Query avanzate e di comando
 Visualizzazione struttura
 Struttura maschere e struttura report


 Esercitazioni


METODOLOGIA 


ADOTTATA 


 METODOLOGIA CHE SI INTENDE UTILIZZARE  


 Valorizzare e promuovere i rapporti e le relazioni solidali tra allievi. 


Favorire un approccio metodologico che curi un’attenzione particolare allo 


sviluppo di una didattica “dedicata”, adeguata alle esigenze e alle difficoltà delle 


persone, in grado di mettere a proprio agio gli allievi e di rendere la materia 


“accessibile” e comprensibile. 


 L’obiettivo da seguire è quello di una progettualità individuale in base 


alle potenzialità dell’allievo che deve essere sostenuto da una efficace scelta 


metodologica in grado di promuovere e monitorare ogni fase dell’apprendimento. 


 FASE DELL’APPRENDIMENTO 


Per favorire l’apprendimento, ogni sequenza deve essere scomposta e 


semplificata in modo da rendere comprensibile il percorso. 


La metodologia in genere ricalca l’esigenza di apprendimento dell’allievo 


e mira a soddisfare l’esigenza di apprendimento del gruppo ma anche della 


singola persona tenendo conto delle differenti potenzialità fisiche e cognitive 


nonché all’accrescimento delle occasioni di scambio sulle nuove competenze 


tecnico e didattiche al fine di potenziare reciprocamente le rispettive capacità 


informatiche. 


Occorre stimolare la capacità di interfacciarsi con i software, 


prestando attenzione al significato e alla simbologia delle icone e dei messaggi 


del personal computer. 


Mediante verifiche periodiche e test intermedi, si può monitorare il 


livello di apprendimento individuale e di gruppo, permettendo così al docente di 


adeguare, calibrare e modificare le lezioni e la didattica in base all’andamento 


della classe. 


 SEMPLIFICAZIONE LINGUAGGIO INFORMATICO 


Utilizzo di un linguaggio semplificato, evitando i troppi tecnicismi che 


creano nell’allievo inizialmente disagio, per poi trasformarsi in disattenzione e 


scarso interesse per la materia. Viceversa, necessità di fare riferimento e 


parallelismi con situazioni reali, oggetti conosciuti e quotidiani, per meglio 


comprendere percorsi, file cartelle, salvataggi, ecc. 


 







MODALITA’ DI 


CONDUZIONE 


 MODALITÀ DI CONDUZIONE 


 Si propongono, lezioni interattive con supporti CD e chiavette, e 


presentazioni informatiche con videoproiezioni, al fine di facilitare nell’allievo 


l’apprendimento, soprattutto nelle persone che presentano difficoltà di 


attenzione o di comprensione e necessitano quindi di una semplificazione del 


linguaggio informatico che spieghi in modo chiaro gli argomenti attraverso 


lezioni operative e pratiche. 


 Regolari e continue esercitazioni in moda tale da far acquisire maggiore 


consapevolezza e fiducia dei propri mezzi nell’allievo. 


 Utilizzo di appunti ed esercitazioni digitali (memorizzati su chiavetta) 


che seguano l’andamento del percorso didattico, al fine di non creare confusione 


nell’allievo ed essere un supporto in più, di facile consultazione, che renda più 


semplice lo studio della materia. 


 La didattica è organizzata in modo da garantire, assieme alla 


formazione di base, una elevata capacità di applicare in concreto le competenze 


acquisite nell’arco delle lezioni, sviluppando così nella persona, la curiosità e la 


capacità di mettersi in gioco rispetto agli argomenti e alle situazioni di 


difficoltà che possano emergere.  


 
STRUMENTAZIONE 


DIDATTICA 


 AUTONOMIA E AUSILI 


La scelta dell’ausilio per la persona che presenta importanti difficoltà 


motorie diventa fondamentale in quanto sarà lo strumento che lo accompagnerà 


nel percorso formativo  e anche oltre. 


La didattica viene direttamente applicata alla conoscenza, 


all’addestramento e all’utilizzo di tale ausilio, il quale, consentirà alla persona di 


agire in piena autonomia rispetto a tutte le procedure tecniche e di utilizzo del 


P.C. ma anche rispetto ai software.  


Il docente quindi propone una serie di ausili dopo un’attenta valutazione 


del caso quali: 


 mouse particolari che facilitano l’utilizzo del computer 


 copritastiere che agevolano la digitazione  


 software che semplificano la lettura e la scrittura  


 caschetti a fibre ottiche, ecc.  


E’ importante anche la conoscenza di percorsi alternativi di accesso 


facilitato e attraverso le combinazioni di tasti tramite tastiera che facilitano e 


suppliscono alle funzioni del mouse. 


 


 STRUMENTI DI LAVORO 


Videoproiettore, stampanti, masterizzatore, scanner, computer attrezzati e in 


rete, pen-drive, CD. 


Utilizzo e similitudini nell’utilizzo dello smartphone. 


Le aule devono possedere una serie di ausili per consentire alle persone che 


presentano difficoltà di accedere alle funzioni del computer e seguire 


autonomamente il programma didattico, caschetti, copri-tastiere, tastiere a 


tasti grandi e colorati per ipovedenti programmi a fibre ottiche, ecc.  


 


 


 
SISTEMA DI 


VALUTAZIONE 


 SISTEMA DI VALUTAZIONE 


Alla fine di ogni percorso formativo sono previste delle verifiche sulle 


capacità acquisite mediante test (anche a risposta chiusa) ed elaborati già 


preparati dal docente rispetto alla materia trattata. 


Le prove sono svolte in aula, individualmente, con l’obiettivo di svolgere 


personalmente il compito e di mettere in pratica le conoscenze acquisite, per 


realizzare un prodotto finale come un elaborato, un progetto cartaceo o 


informatico. Il docente fornisce informazioni precise e complete ed esplicita la 







modalità di svolgimento e di valutazione. Dopo la verifica degli elaborati procede 


alla restituzione ed alla discussione del prodotto con gli allievi. 


Per coloro che a fine percorso volessero sostenere gli esami della 


patente europea è previsto un ulteriore corso, sulla base del programma ECDL, 


che accompagna l’allievo nell’esercitazione e nell’applicazione pratica dei test 


mirati alla preparazione dell’esame.  


 


 
 


Torino, 22 ottobre 2018 In fede 


     Oreste  Guglielmetti 


 







Schema 


CURRICULUM 
ALLEGATO B 


 
DATI PERSONALI 


 


 


GUGLIELMETTI   ORESTE 


nato a Torino (TO)  il   29/03/1958 


domicilio:  corso Racconigi  n. 113 – Torino (10141) 


cellulare :    329 / 007.80.40 


e-mail:                oreste.guglielmetti@comune.torino.it 


cittadinanza:       ITALIANA 


codice fiscale:    GGL RST 58C29 L219E 


QUALIFICA Addetto Servizi Comunicazione -  ( categoria: C ) 


SEDE LAVORATIVA 


 
Divisione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali 


Servizio Disabilità - Servizio Passepartout  -  via San Marino 10   ( int. 28055 ) 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 


 


 1/02/1989   A  TUTT’OGGI 


COMUNE DI TORINO (TO) 


DIREZIONE SERVIZI SOCIALI: 


 uffici centrali via Giulio, 22 - uff. casa disagiati (1989- 1991) 


 uff. buoni taxi (‘1992- 2000) 


 Servizio Passepartout via San Marino 10 (2001 -ad oggi) 


 


Dal 2001 per il Servizio Passepartout del Comune di Torino progetta, organizza e gestisce corsi di 
informatica di base e superiori rivolti a disabili motori e fisici collaborando anche con altri enti, 
associazioni e realtà del settore; 
 


 7/03/1984  -  31/01/1989  


COMUNE DI COLLEGNO (TO) – Piazza  Municipio, 1 


Dipartimento Servizi Socio-Assistenziali (uff. casa – uff. lavoro) 


Amministrativo 
 


 SETTEMBRE 1980 / FEBBRAIO 1983 


MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE, ASSOCIAZIONI ED ENTI VARI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA 


SCUOLA MEDIA STATALE – SCUOLA ELEMENTARE – AZIENDE PRIVATE (G.T.T., ecc.) 


Docente educazione fisica scuola media/elementare, educatore c/o colonie marine di enti/aziende 
private. 


 
FORMAZIONE 
INFORMATICA 


(rilascio ECDL in data…) 


 


 


 Laurea Scienze Motorie I.S.E.F. 


conseguita presso l’Istituto Superiore di Educazione Fisica di Torino nel marzo 1994, sostenendo 
esami attinenti la formazione all’insegnamento, quali:  Psicologia, Igiene, Metodologia didattica, 
Tirocinio, Giochi infantili, Anatomia, Fisiologia, ecc. 
 


Buona conoscenza del pacchetto Office acquisita attraverso l’esperienza e l’utilizzo sia a livello 
lavorativo sia a  livello personale. 


Frequenza dei  seguenti  corsi regionali con rilascio attestato partecipazione: 


 DbaseIII – Lotus – Olitext Plus ecc. (corsi qualifica per dip. Comune) 


 Aggiornamento Informatico Internet Utente  (40 ore) 


 Internet Pagine Web Livello Base  (40 ore) 


 Internet Web Master  (40 ore)  


 Linguaggi di programmazione DHTML, JAVASCRIPT  (70 ore) 


 Photoshop  (80 ore) 


 


 Conseguimento E.C.D.L.  presso l’Istituto d’Informatica S. Paolo di Torino 


in data  27 Novembre 2001 (Patente Europea del Computer   -N.   IT 036156) 


rilasciata dall’AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico 



mailto:oreste.guglielmetti@comune.torino.it





 


BANCA DATI FORMATORI 


 
 Iscritto alla “Banca Dati” della Sfep del Comune di Torino  


        Divisione Servizi Sociali e Rapporti con Le Aziende Sanitarie 
        Servizio Formazione Educazione Permanente 


ESPERIENZA MATURATA IN 
INTERVENTI DI DIDATTICA 
INFORMATICA NELLO 
SPECIFICO SETTORE DELLA 
DISABILITA’ FISICO MOTORIA 
E DEGLI AUSILI INFORMATICI 


 


• Date (da – a)   DALL’ANNO  SCOLASTICO  2005/2006  A TUTT’OGGI   


• Nome e indirizzo della sede formativa  COMUNE DI TORINO – DIREZIONE SERVIZI  SOCIALI  


• Denominazione corso  Corsi Informatica base (pacchetto Office) per disabili motori e disabili motori gravi  


  Codice corso Data inizio Data fine Ore svolte 


  -corso informatica”Office” a.s. 2005/ 2006  127,5 


  -corso informatica”Office” a.s. 2006/ 2007  71 


  -corso informatica”Office” a.s. 2007/ 2008  62,5 


  -corso informatica”Office” a.s. 2008/ 2009  93,5 


  -corso informatica”Office” a.s. 2009/ 2010  60 


  -corso informatica”Office” a.s. 2010/ 2011  62 


  -corso informatica”Office” a.s. 2011/ 2012  60 


  -corso informatica”Office” a.s. 2012/ 2013  60 


  -corso informatica”Office” a.s. 2013/ 2014  60 


  -corso informatica”Office” a.s. 2015/ 2016  64 


  -corso informatica”Office” 2016  106 


  -corso informatica”Office” 2017  120 


  -corso informatica”Office” 2018  120 


• Ruolo e  • numero ore svolte  Docente Informatica  TOTALI   ORE 1066,5 


      


• Date (da – a)  FEBBRAIO – GIUGNO  2006    
• Nome e indirizzo della sede formativa  AGENZIA  FORMATIVA  FORMA  -Via San Marino 21/23 Torino 10134 – Cooperativa “IL PUNTO” 
• Denominazione corso  Corso di Excel (contributo del Bando Occupati 2005 stanziato dalla  Regione Piemonte) 
• Ruolo  Docente Informatica 


• numero ore svolte    TOTALI   ORE 5,5   


      


• Date (da – a)  ANNI   2004 - 2005 – 2006 – 2007 – 2008 - 2011 
• Nome e indirizzo della sede formativa  ADECCO FORMAZIONE  


piazza Diaz, 2 – Milano 20123    -    corso Galileo Ferraris, 18 -Torino 10121  
• Denominazione corso  Corsi Informatica pacchetto Office ( moduli vari ECDL: Windows–Word–Power Point–


Internet–Excel-Access ) per disabili orientati al lavoro:  
  Codice corso Data inizio Data fine Ore svolte 


  - Corso P0580 40254_0072 27 OTTOBRE 2004 - 15 DICEMBRE 2004 1,0 


  - Corso P0580 40254_0073 28 OTTOBRE 2004 - 14 DICEMBRE 2004 11,0 


  - Corso P0580 55011_0067 24 GENNAIO  2005 - 27 GIUGNO 2005 3,0 


  - Corso P0580 55011_0068 26 GENNAIO  2005 - 15 GIUGNO 2005 40,5 


  - Corso P0580 55011_0069 1 FEBBRAIO  2005 - 31 MAGGIO 2005 24,5 


  - Corso P0580 50254_0103 3 OTTOBRE  2005 - 20 DICEMBRE 2005 9,0 


  - Corso P0580 50254_0104 5 OTTOBRE  2005 - 21 DICEMBRE 2005 38,0 


  - Corso P0580 60254_0114 25 GENNAIO  2006 - 31 MAGGIO 2006 46,0 


  - Corso P0580 60254_0115 6 FEBBRAIO 2006 - 12 GIUGNO 2006 8,0 


  - Corso P0580 60254_0116 17 FEBBRAIO 2006 - 12 MAGGIO 2006 1,0 


  - Corso P0580 60254_0117 2 MARZO  2006 - 15 GIUGNO 2006 0,5 


  - Corso P0580 60254_0150 16 OTTOBRE 2006 21 DICEMBRE 2006 1,5 


  - Corso P0580 60254_0152 3 NOVEMBRE 2006 - 20 DICEMBRE 2006 36,0 


  - Corso P0580 70254_0161 24 GENNAIO 2007 - 9 MARZO 2007 36,0 


  - Corso P0580 70254_0164 7 FEBBRAIO 2007 - 23 maggio 2007 5 


  - Corso P0580 70254_0169 22 FEBBRAIO 2007 24 maggio 2007 12,0 


  - Corso P0580 80539_0091 29 FEBBRAIO 2008 21 maggio 2008 56,0 


  - Corso P0580 80539_0088 12 FEBBRAIO 2008 27 maggio 2008 2,0 


  - Corso P058_ 115011_0079 14 MARZO 2011 31 marzo 2011 20,0 







  
    


• Ruolo  e • numero ore svolte    Docente Informatica ECDL  TOTALI  ORE 351 


 
 


• Date (da – a)  27 OTTOBRE – 19 DICEMBRE  2003  


• Nome e indirizzo della sede formativa  C.T.P. –CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 


ISTITUTO  COMPRENSIVO  “CASTELLO DI MIRAFIORI” 
Strada Castello di Mirafiori, 45  Torino 10135  c/o Biblioteca Civica “Cesare Pavese” –via Candiolo, 79  Torino   


 


-Denominazione corso  Corso Formazione informatica (Office) per dipendenti delle Biblioteche del Comune di Torino:  


• Ruolo  Docente Informatica  


• numero ore svolte     TOTALI  31 
 
 


• Date (da – a)  MARZO – GIUGNO  2005  


• Nome e indirizzo della sede formativa  ACIDEVOLUTION SRL  –Via Bogetto, n.4 Torino (TO) 10144    


-Denominazione corso  Corso per Segretario generico (Pacchetto Office ) per disabili orientati al lavoro:  


  Codice corso Data inizio Data fine Ore svolte  


  - Corso P0320-5VA05_305P MARZO 2005 GIUGNO 2005 EXCEL 24,0 


  - Corso P0320-5VA05_505P MARZO 2005 MARZO 2005 INTERNET 8,0 


• Ruolo  Docente Informatica  


• numero ore svolte     TOTALI  32 
 


• Date (da – a)  ANNI  2005 E  2006  


• Nome e indirizzo della sede formativa  VEDIOR FORMAZIONE –Viale delle Industrie, 11 – 20090 Vimodrone (Mi)  


-Denominazione corso  Corsi Informatica pacchetto Office ( moduli vari Ecdl: Windows–Word–Power Point–Internet–Excel-Access ) 
per disabili orientati al lavoro: 


 


  Codice corso Data inizio Data fine Ore svolte  


  - Corso P0320 5VR16_205P OTTOBRE 2005 - DICEMBRE 2005 ORE 20,0 


  - Corso P0320 5VR16_305P OTTOBRE 2005 - DICEMBRE 2005 ORE 4,5 


  - Corso P0320 6CD24_406B MAGGIO 2006 - GIUGNO 2006 ORE 7,0 


  - Corso P0320 6CD24_406B MAGGIO 2006 - GIUGNO 2006 ORE 40,0 


• Ruolo  Docente “Informatica” e “Rischi per la sicurezza/salute nei luoghi di lavoro d.lgs 626/94” +  tutoraggio corsi  


• numero ore svolte     TOTALI  71,5 
 
 


• Nome e indirizzo della sede formativa   IDEA SOLIDALE –Centro Servizi per il Volontariato –Prov. di Torino -cso Novara, 64 –10152 Torino . 


 AGENZIA FORMATIVA FORMA  -via San Marino 21/23 Torino 10134 – Cooperativa “IL PUNTO”. 


 UILDM – Unione italiana Lotta alla distrofia Muscolare. 


 CIRCOLO DIDATTICO  “GABELLI–PESTALOZZI ” - via Santhià 25, Torino. 


• Denominazione corso   


PROGETTI    "VOLÀNO"  E  “ARCOBALENO” 


Corso d Formazione promosso nel corso degli anni da più Enti ed Associazioni, tra cui Idea Solidale in collaborazione con 
l’Associazione UILDM (sezione di Torino) e il Servizio Passepartout del Comune di Torino;  è stato promosso inoltre 
dall’Agenzia Formativa “Forma” e dal Circolo Didattico  “Gabelli – Pestalozzi ”. 


Il progetto è rivolto a minori in età scolare con disabilità fisica e motoria, a volontari, insegnanti e genitori; 


  Codice corso Data inizio Data fine Ore svolte 


  Power Point–Internet–Word-Motore Ricerca APRILE  2005 GENNAIO  2006 60,5 


  Power Point–Internet–Word-Motore Ricerca 9 OTTOBRE  2007 27 NOVEMBRE  2007 5 


  Power Point–Internet–Word-Motore Ricerca 21 APRILE 2009 OTTOBRE 2009 17 


  Power Point–Internet–Word-Motore Ricerca APRILE 2010 OTTOBRE 2010 18 


  Power Point–Internet–Word-Motore Ricerca MARZO 2012 APRILE 2012 15 


      


• Ruolo  Docente Informatica    


• numero ore svolte      TOTALI  ORE 115,5 
 
 


• Date (da – a)  ANNI SCOLASTICI    2002/2003 – 2003/2004 – 2004/2005 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CONSORZIO EU.FOR. - Consorzio per la Formazione – via Pininfarina, 5  -Moncalieri (TO) 10024 


• Denominazione corso  REGIONE PIEMONTE 


Corsi di informatica Ecdl (della durata di 50 ore), promossi dalla REGIONE PIEMONTE, finanziati dall’Unione 


Europea, dal Ministero del Lavoro, Regione Piemonte e Province. 







 ID 3403 Aggiorn. Informatico: Windows–Word ECDL (ore 26)                        14-11-2002 / 20-02-2003 


 ID 3405 Aggiorn. Informatico: Excel–Access ECDL (ore 30)                           25-02-2003 / 05-06-2003 


 ID 4108 Aggiorn. Informatico: Power Point–Excel-Access ECDL (ore 50)      28-10-2003 / 02-03-2004 


 ID 4075 Aggiorn. Informatico: Windows–Excel–Power Point ECDL (ore 24)  12-12-2003 / 30-04-2004 


 ID 4076 Aggiorn. Informatico: Internet-Excel-Power Point ECDL (ore 20)      25-02-2004 / 09-06-2004 


 ID 4335 Aggiorn. Informatico: Windows-Excel-Internet ECDL (ore 27,5)        05-11-2004 / 01-04-2005 


 ID 4330 Aggiorn. Informatico: Word-Power Point-Internet ECDL (ore 2,5)     11-05-2005 / 24-05-2005 


 


• Ruolo  Docente Informatica e gestione organizzativa 


• numero ore svolte    180  Totali 
 
 


• Date (da – a)  ANNI  2003 E  2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  C.E.T.A.D. –Centro Eccellenza nelle Tecnologie per Anziani e Disabili -via Livorno, 60 -Torino 10144 


• Denominazione corso   Corso Formazione Informatica per disabili motori (pacchetto Office -moduli vari)  (140 ore) 


 Programma “Photoshop” (Corso Formazione Informatica per disabili motori)  (48 ore) 


• Ruolo  (Docente Informatica 140 + Tutor 48) 


• numero ore svolte    188  Totali 
 


• Date (da – a)  A.F.  2002/2003  E    2003/2004 


• Nome e indirizzo della sede formativa  COMUNE DI TORINO – S.F.E.P. - Scuola Formazione Educatori Professionali 


Via Cellini, 14 - Torino (TO) 10126 – Tel. 011.442.8910 


• Denominazione corso  Corso di base per Educatori Professionali (3° anno): 


- Disciplina: Tecnica Educativa Didattica Informatica  (30 ore) 


Corsi di Straordinaria Riqualificazione per Educatori Socio-Assistenziali del Comune di Torino (3° anno): 


- Disciplina:  M.T.I.E. Informatica (40 ore) 


• Ruolo  Docente Informatica (n.60 ore per la docenza e n.10 per esami) 


• numero ore svolte  70 Totali 
 


• Date (da – a)  ANNO  2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  COOPERATIVA MOUSENET - sede operativa: via Boston, 12-Torino 


• Denominazione corso  Corso aggiornamento informatico per la preparazione degli esami per la Computer Driving Licence per disabili motori e 
dipendenti del Comune di Torino. 


Word                      (ore 20)          13-04-2002 / 16-05-2002 


Word                      (ore 20)          21-05-2002 / 20-06-2002 


Windows                (ore 20)            1-10-2002 / 29-10-2002 


Word                      (ore 20)          26-09-2002 / 22-10-2002 


• Ruolo  Docente Informatica (ECDL) 


• numero ore svolte    80  Totali  
 


• Date (da – a)  DICEMBRE 2003 


• Nome e indirizzo della sede formativa  CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI - sede Regione Garola, 26 Piossasco (To) 


• Denominazione corso  Corso aggiornamento informatico di base per disabili motori. 


• Ruolo  Docente Informatica (Word ECDL) 


• numero ore svolte    20  Totali 
 
 


• Date (da – a)  ANNI  2001 E   2002 


• Nome e indirizzo della sede formativa  COMUNE DI TORINO –Servizio Passepartout - Via San Marino 10 -Torino 


• Denominazione corso  Corso Formazione Informatica di base per disabili motori, intellettivi lievi, minori e anziani. 


• Ruolo  Docente Informatica (pacchetto Office ECDL) 


• numero ore svolte    84  Totali            
 


 Buone competenze relazionali acquisite durante l’esperienza di back–office e front-office presso lo Sportello InformadisAbile del Comune di Torino -via Palazzo di Città 


n.11 - e cura dello corrispondenza dello Sportello; 


 Attuale collaboratore della Redazione del Servizio Passepartout del Comune di Torino della rubrica “News” del sito internet (www.comune.torino.it/pass) , nonchè 


gestione organizzativa negli anni 2004 e 2005 del lavoro dei disabili motori titolari di borsa di studio della Città di Torino inseriti nella Redazione. 


 Docente di Educazione Fisica nella Scuola Media Statale (1978/1984); 


 Docente di Educazione Fisica nella scuola Elementare per Associazioni ed Enti vari di promozione sportiva (1978/1984); 


 


 Dal 1992 al 2000, responsabilità e gestione dell’ufficio Buoni Taxi del Comune di Torino; 


 Collaborazione con il sistema Informativo per la realizzazione dell’archivio informatico (dbaseIII) dell’ufficio Buoni taxi; 



http://www.comune.torino.it/pass





 Dal 2001 per il Servizio Passepartout del Comune di Torino progetta, organizza e gestisce corsi d’informatica di base e superiori rivolti a disabili motori e fisici 


collaborando anche con altri Enti, Associazioni e realtà del settore; 


 Dal 2001 è docente di corsi di informatica di base rivolti a disabili motori, intellettivi lievi, minori e anziani (Teoria, Windows, Word, Internet, Power Point, Excel, Access); 


 Dal 2001 è docente di corsi di informatica per la preparazione degli esami per la Europea Computer Driving Licence per disabili motori e dipendenti del Comune di 


Torino; 


BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE ACQUISITA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA E L’UTILIZZO SIA A LIVELLO LAVORATIVO SIA A  LIVELLO PERSONALE. 


HA  FREQUENTATO I  SEGUENTI  CORSI REGIONALI CON RILASCIO DI ATTESTATO DI  PARTECIPAZIONE: 


 DBASEIII – LOTUS – OLITEXT PLUS ECC. (CORSI QUALIFICA PER DIPENDENTI DEL COMUINE) 


 AGGIORNAMENTO INFORMATICO INTERNET UTENTE  (40 ORE) 


 INTERNET PAGINE WEB LIVELLO BASE  (40 ORE) 


 INTERNET WEB MASTER  (40 ORE) 


 LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE DHTML, JAVASCRIPT  (70 ORE) 


 PHOTOSHOP  (80 ORE) 


 


 HA  PARTECIPATO   (CON RILASCIO DI  ATTESTATO): 


 8^ CONVEGNO NAZIONALE “INFORMATICA, DIDATTICA E DISABILITÀ”  – TORINO, 12-13 DICEMBRE 2003. 


 CORSO DI FORMAZIONE I° LIVELLO SULLA DISABILITÀ MOTORIA  DELLA A.T.I. INTERACTIVE –PUZZLE  2003. 


 MOSTRA -CONVEGNO “HANDIMATICA 2002” - BOLOGNA 28-29-30 NOVEMBRE  2002. 


 CONVEGNO ORGANIZZATO DALL’ ASPHI “TECNOLOGIE INFORMATICHE E PERSONE ADULTE IN SITUAZIONE DI HANDICAP”  -  MILANO 13 MARZO 2002. 


 SALONE ANNUALE “ABILITY TECN –HELP” (EDIZIONI 2001-2002-2003-2004) MOSTRA DI PROGETTI, AUSILI E TECNOLOGIE PER DISABILI PRESSO LINGOTTO FIERE CON LO STAND 


INTERDIVISIONALE DEL COMUNE DI TORINO IN QUALITÀ DI STANDISTA SULLA DIVULGAZIONE E PROMOZIONE DEI SERVIZI RIVOLTI AI CITTADINI DISABILI MOTORI. 


 GIORNATA FORMATIVA SU “IPERTESTI MULTIMEDIALI NEOBOOK” ORGANIZZATA ALL’INTERNO DEL PROGETTO REGIONALE ALI –SOTTOTEMA AUSILI SUSSIDI INFORMATICI PER LA 


DISABILITÀ (GRUPPO ETÀ ADULTA)  6 GIUGNO 2003. 


 SEMINARIO “PROGETTO VOLÀNO” SULLA DIDATTICA INFORMATICA E AUSILI PER MINORI DISABILI, GENITORI, VOLONTARI E INSEGNANTI DI SOSTEGNO,  ORGANIZZATO DAL COMUNE DI 


TORINO (SERVIZIO PASSEPARTOUT) TORINO , 11 FEBBRAIO  2006. 


 CONVEGNO “PROGETTO VOLÀNO” -DIDATTICA INFORMATICA ED AUSILI PER MINORI DISABILI, VOLONTARI, INSEGNANTI DI  SOSTEGNO E  GENITORI,  ORGANIZZATO DAL COMUNE DI 


TORINO (SERVIZIO PASSEPARTOUT) TORINO , 24 MAGGIO  2008. 


 VII  MOSTRA -CONVEGNO  NAZIONALE   “TECNOLOGIE  INFORMATICHE  E  TELEMATICHE, PER L’INTEGRAZIONE DELLE  PERSONE  CON DISABILITA’“ –TECNOLOGIE PER LA QUALITA’ 


DELLA VITA - HANDIMATICA 2008” - BOLOGNA  27-28-29 NOVEMBRE  2008. 


 CORSO ORGANIZZATO DA UTS  NECESSITA’ EDUCATIVE SPECIALI – ITSSE “LEVI-ARDUINO” VIA  FIGLIE DEI MILITARI, 25, TORINO. PARTECIPAZIONE COME FORMATORE ALLA 


FORMAZIONE “GIOVEDI’ PEDAGOGICI” SUL TEMA: “PROGETTI  RONDO’ E VOLANO”. TORINO 16 MAGGIO 2013. 


 


 TOTALE ORE DI DOCENZA 


INFORMATICA SVOLTE 
2.295  ore di docenza 


  


Torino ,  22 ottobre 2018                     In fede 
                                         Oreste  Guglielmetti 


 








                                 Allegato A 
 


 


NOME E COGNOME 
               ANGELO   LAQUAGLIA  
Indirizzo CORSO CASALE 42 – TORINO 10134 


Telefono  347/ 99.02.673 


E-mail angelo.laquaglia@comune.torino.it  


                                                                 oppure  a.laquaglia@libero.it 


Data di nascita 09/05/1961 


Luogo di nascita Foggia 


Nazionalità ITALIA 


Codice fiscale LQGNGL61E09D643T 


 


 


ARGOMENTO 


 


Unità didattica: Internet ECDL  
 
Obiettivi formativi: 


 
• Accedere ai servizi di Internet 
• Comprendere cosa è Internet e quali sono i principali termini 


ad essa associati.  
• Essere consapevole di alcune considerazioni di sicurezza 


durante l’utilizzo di Internet 
• Eseguire comuni operazioni di navigazione sul web, incluse 


eventuali modifiche alle impostazioni del browser  
• Salvare pagine web e scaricare file dalla rete. Copiare il 


contenuto di pagine web in un documento  
• Comprendere cosa è la posta elettronica e conoscere alcuni 


vantaggi e svantaggi derivanti dal suo utilizzo. Essere a 
conoscenza di altre possibilità di comunicazione  


• Essere consapevole di strumenti di sicurezza da tenere 
quando si utilizza la posta elettronica. 


• L’utilizzo di client di posta elettronica 
• Gestire l’indirizzario di posta elettronica 
• Creare, effettuare un controllo ortografico e inviare dei 


messaggi di posta elettronica 
• Il mondo dei Social Network , come sono nati e come si 


sono evoluti 
• Utilizzare il browser di navigazione e produrre stampe dal 


Web 
• Accenni sui principali “Device” in uso, differenti da Windows 


( IOS, MAC,LINUX, ANDROID, etc.) 
 
.  


Unità didattica: Foglio Elettronico  
 
Obiettivi formativi 
 


• Conoscenza dei concetti di base relativi al foglio elettronico 
• Modificare righe e colonne in un foglio elettronico  
• Copiare, spostare, eliminare e cambiare nome ai fogli di 


calcolo in modo appropriato 


 







• Creare formule matematiche e logiche utilizzando funzioni 
standard del programma. Applicare modalità appropriate per 
la creazione delle formule ed essere in grado di riconoscere 
i codici di errore nelle formule 


• Conoscenza delle funzionalità aggiuntive come 
l’applicazione di oggetti nel foglio 


• Capacità di rappresentazione in forma grafica dei dati 
contenuti nel foglio di lavoro 


• Capacità di utilizzare il programma Excel come piccolo 
gestore database 


• Utilizzo di filtri automatici e/o avanzati 
• Modificare le impostazioni di pagina di un foglio di calcolo e 


controllare e correggere errori nel contenuto prima della 
stampa finale. 


 
 
 
Unità didattica: Basi di dati / Sistemi di archiviazione 
 
 
Obiettivi formativi 
 


• Conoscenza dei concetti fondamentali sulle basi di dati 
• Capacità di utilizzo nella pratica dello strumento 
• Capacità di creare una semplice base di dati usando un 


normale programma di database 
• Comprendere che il contenuto di un campo è associato ad un 


tipo di dato adeguato, quale: testo, numero, data/ora, sì/no 
• Sapere cosa è una chiave primaria 
• Capacità di estrarre informazioni da una base di dati esistenti 
• Cambiare modalità di visualizzazione di una tabella, una query, 


una maschera, un report 
• Utilizzo degli strumenti di interrogazione disponibili e di 


generare i relativi rapporti 
• Ordinare i record di una tabella, modulo, risultato di una query 


in ordine numerico crescente e decrescente, e in ordine 
alfabetico crescente e decrescente 


• Esportare una tabella, il risultato di una query in formato foglio 
di calcolo, testo (.txt, .csv), XML all’interno di un’unità disco 


• Creare e assegnare un nome ad un report basato su una 
tabella, query 
 


• Stampare tutti i record, o pagine specificate, usando la 
visualizzazione maschera 


 







 


DISPONIBILITA’ N. 
CORSI 


� N. 2 corsi Internet  
� N. 2 corso Excel  
� N. 2 corso Access  


 


 


PROGRAMMA E 


CONTENUTI 


 


 
Programmazione didattica Internet: 


 
� Definizione di Internet  
� Struttura di un indirizzo Web 
� Programmi di navigazione  
� Motori di ricerca  
� Accedere ad un indirizzo Web 
� Aprire un programma di navigazione  
� Accedere ad una rete aziendale  
� Gestione posta elettronica  
� Creazione di un indirizzo di posta su  un provider  
� Creare, cancellare, inviare, spostare un messaggio 
� Rispondere ad un messaggio 
� Mandare un messaggio in copia a vari indirizzi 
� Organizzare i messaggi 
� Inviare allegati 
� Archiviare la posta  
� Inoltrare ad altri la posta ricevuta 
� Gestire Account su Siti e/o Portali di pubblica utilità 
� Gestione di “App” o “Servizi” per la telefonia   
 
Programmazione didattica Excel 
 
� Aperture di Microsoft Excel. Aprire una cartella esistente. Fare delle 


modifiche e salvare 
� Creare una nuova cartella 
� Chiudere una cartella. Salvare una cartella con un altro formato o in 


un formato appropriato per invio a un web site. 
� Inserimento dei dati e di un testo in una cella. Inserimento di 


caratteri speciali e simboli in una cella. 
� Inserimento di semplici formule in una cella. Il comando “Annulla”. 


Selezione di una calla o di un insieme di cella. 
� Selezioni di una riga o di una colonna. Selezione di un insieme di 


righe o colonne 
� Le funzioni “Tagli”, “Copia”, “Incolla”  
� Cancellare il contenuto di un insieme selezionato di celle. Il 


comando “Trova” e “Sostituisci” 
� Inserimento di righe o colonne. Modifica della larghezza delle 


colonne e dll’altezza delle righe. Cancellare righe e colonne 
� Ordinamento dei dati 
� Funzioni e formule: funzioni aritmetiche e logiche. Lo strumento di 


riempimento automatico 
� I riferimenti relativi e assoluti delle celle con formule e funzioni 
� Formattazione delle celle e del contenuto delle celle 
� Impostazione del documento: modifica dei margini, intestazione e 


piè di pagina, orientamento del documento. La stampa di semplici 
fogli elettronici; le opzioni di base. Anteprima del documento. 


� La stampa di un foglio di lavoro, di una cartella, di una parte di un 
foglio di lavoro o di un’insieme di celle. 


� L’importazione di immagini, grafici, testi. 
� Modifica delle opzioni di diagramma/grafico 







� Il programma come gestore di piccoli databasa (utilizzo dei filtri, 
condizioni  AND (e) & OP (o) ecc. 


 
Programmazione didattica Access 
 
� Progettazione di un Database. Struttura ed organizzazione della 


base dati 
� Introduzione a Microsoft Access: la finestra Database 
� Tabelle: nozione di record, campo indice, chiave, comandi di 


impostazione delle tabelle: definizione delle relazioni tra campi, tipi 
di join 


� Maschere: struttura e autocomposizione; proprietà dei controlli: 
controlli legati, non legati e calcolati; formati di visualizzazione; - 
caselle di riepilogo e combinate; caselle di controllo; elenchi, 
pulsanti di comando. 


� Ricerca e ordinamento dei dati: uso dei filtri, salvataggio di un filtro 
come query. Creazione e salvataggio di una query: scelta dei 
campi e impostazione dei criteri. 


� Query di selezione e autocomposizione di criteri multipli: formule ed 
espressioni di raggruppamento: join esterni. 


� Report struttura e autocomposizione; sezioni: ordinamento e 
raggruppamento di record; sottoreport. 


� Gestioni di espressioni e di funzioni di calcolo nei report; 
esportazione di report in Word. Moduli: definizione e 
funzionamento: ambiente di creazione e modifica 


 
METODOLOGIA 


ADOTTATA 


Il docente promuove un approccio metodologico improntato alla 
relazione e allo sviluppo di una didattica continuamente calibrata 
sull’esigenza dell’allievo. Valorizza i rapporti e le relazioni interpersonali 
( ascolto, disponibilità, dialogo, ecc.). favorisce la crescita 
nell’autonomia comunicativa, nella creazione di relazioni nel gruppo e 
di reciproco aiuto rispetto alle diverse difficoltà. La differenze talvolta si 
appianano e mettono gli allievi in condizioni di non competizione ma di 
reciproco scambio e aiuto. 
 


MODALITA’ DI 
CONDUZIONE 


Per favorire l’apprendimento logico piuttosto che quello mnemonico, 
ogni sequenza deve essere scomposta e semplificata in modo da 
rendere comprensibile il percorso. L’intendo è di formare e non 
addestrare gli allievi, quindi non ci si limita a spiegare la procedura ma 
si cerca di far capire il significato delle funzioni che regolano le 
procedure, sviluppando nella persona il ragionamento logico perché 
possa essere autonomo nell’utilizzo dei programmi e nella risoluzione 
dei problemi legati alle varie funzioni degli applicativi. Si stimola e si 
sviluppa la capacità a interfacciarsi con i software prestando attenzione 
al significato e alla simbologia delle icone e dei messaggi del P.C. 
Attraverso verifiche periodiche e tramite test intermedi, si monitorizza il 
livello di apprendimento individuale e di gruppo, permettendo così al 
docente di adeguare e calibrare le lezioni e la didattica in base 
all’andamento della classe 
 


STRUMENTAZIONE 


DIDATTICA 


D’importanza fondamentale diventa la scelta dell’ausilio per la persona 
che presenta difficoltà motorie, in quanto questo strumento lo 
accompagnerà per tutto il percorso didattico e anche oltre. La didattica 
viene direttamente applicata alla conoscenza, all’addestramento e 
all’utilizzo di tale supporto il quale consentirà alla persona di agire in 
piena autonomia rispetto a tutte le procedure tecniche di utilizzo del 







P.C., ma anche dei software. Il docente quindi segnala una serie di 
ausili dopo un’attenta valutazione delle problematiche, quali: 
 
� Mouse di tipologie diverse per facilitare l’immissione dei dati 
� Copritastiere per agevolare la digitazione 
� Software che semplificano la lettura e la scrittura 
� Caschetti per l’utilizzo del p.c. attraverso il movimento del capo 
 
Durante il corso ciascun partecipante lavorerà autonomamente 
cercando di gestire il proprio pc. 
È importante anche la conoscenza di percorsi alternativi, di accesso 
facilitato e combinazioni di tasti tramite la tastiera, che facilitino e 
suppliscano alle funzioni del mouse. 
 


SISTEMA DI 


VALUTAZIONE 


Alla fine di ogni percorso formativo è prevista una verifica delle 
competenze acquisite attraverso test ed elaborati, rispetto alla materia 
trattata, già preparati dal docente. 
Per gli allievi che a fine percorso esprimono la volontà di sostenere gli 
esami della Patente Europea, è previsto un ulteriore corso di 
preparazione sostenuto dal docente mirato alla preparazione 


 
 
 
 


 
 


Torino, 23/10/2018     
   


 







 
Allegato B 


 


 
DATI PERSONALI 


 


Angelo   Laquaglia                     


corso casale 42 –10134 Torino 


347/ 99.02.673  


Data di nascita         09/05/1961 


Luogo di nascita      Foggia 
angelo.laquaglia@comune.torino.it  
oppure            a.laquaglia@libero.it 
 
Diploma Istituto Tecnico conseguito presso l’Istituto “Guarino Guarini” 1980/81 


 
 
QUALIFICA 
 


Istruttore Assistenziale ( C1, Pos.Econ C2)  


 
SEDE LAVORATIVA 


 


Direzione Centrale Politiche Sociali e 
Rapporti con le Aziende Sanitarie – Servizio Disabili 
Coordinamento Interventi e Servizi Integrati per la Disabilità 
Motoria 
Passepartout – Via San Marino 10 – 10134 TORINO 
 


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 


• Dal 22 Febbraio 1989 al 09 Maggio 1989 all’Istituto 
I.P.A.B. “C. Alberto” 


• Dal 09 Maggio 1989 al 18 Marzo 1992 presso Ospedale 
Geriatrico “C. Alberto” – Servizi Socio Assistenziali della 
Città di Torino 


• Dal 19 Marzo 1992 al 20 Settembre 2000 presso la 
Comunità Alloggio “Officina delle Idee”di via San 
Marino,10 - Servizi Socio Assistenziali della Città di 
Torino 


• Dal 21 Settembre 2000 presso il Passepartout vi San 
Marino,10 - Divisione Servizi Socio Assistenziali 


 
 
FORMAZIONE 


INFORMATICA 
(rilascio ECDL in data…) 


 


• Agenzia Formativa”I. Cremona” Corso di Aggiornamento 
informatico della Regione Piemonte – Applicativo Execel, 
durata del corso 40 ore –anno 2000 


• CGA Academy – Applicativo Word – durata del corso14 
ore – anno 2000 


• European Computer Driving Licence (ECDL) – Moduli di 
Basic concepts; Menaging files; Word processing; 
Spreadsheets; Databases; Presentation; Information 
networks. –  Torino 10/09/2001 


• Frequentazione corso di Visual Basic. 
• ECDL WORD ADVANCER (Avanzata esame sul modulo 


di Word) 09/06/2007 







 
 
(Banca dati formatori) 
 


• Iscritto alla banca dati SFEP – Servizio Formazione 
Educazione Permanente dal 2006 


 
 
ESPERIENZA MATURATA 


IN INTERVENTI DI 
DIDATTICA 


INFORMATICA NELLO 
SPECIFICO SETTORE 
DELLA DISABILITA’ 


FISICO MOTORIA E 
DEGLI AUSILI 


INFORMATICI 
 


Anno 2002 
Corso di Formazione di I Livello sulla Disabilità Motoria “ 
nozioni cliniche, fisiatriche, neurologiche e relazionali “- 
Divisione Servizi Sociali Città di Torino  


• Docenza  corso di Windows di base Aprile/Giugno 2001, 
durata 40 ore. Presso Servizio Passepartout via San 
Marino,10 Torino 


• Ability, Salone / Convegno della disabilità, partecipazione 
al gruppo redazionale ed elaborazione di materiale 
pubblicitario su supporto informatico 


• Realizzazione di Data Base per la gestione del Servizio 
Taxi per disabili, della Città di Torino 


• Docenza corso PowerPoint Settembre/Novembre 2001, 
durata corso 20 ore. Presso Servizio Passepartout via San 
Marino,10 Torino 


• Docenza corso Excel Novembre / Dicembre 2001, durata 
corso 24 ore. Presso Servizio Passepartout via San 
Marino,10 Torino 


• Docenza corso Access Gennaio / Febbraio, durata corso 26 
ore. Presso Servizio Passepartout via San Marino,10 
Torino 


• Docenza corso Alfabetizzazione informatica per 
adolescenti dell’Area Socio Educativa della Circoscrizione 
2, del Comune di Torino 


• Progettazione Servizio “Punto pass” Accompagnamento 
Solidale Cura e realizzazione Grafica / Informatica di 
materiale pubblicitario “Punto Pass” . 


• Realizzazione di Data-Base per i Servizi Socio 
Assistenziali della Circoscrizione 2° del Comune di 
Torino. 


• Realizzazione di : Unita didattica per la pedagogia 
informatica su piattaforma CD  


• Docenza corso Windows Marzo/Aprile 2002, durata corso 
20 ore. Presso Servizio Passepartout via San Marino 10, 
Torino. 


• Incarico per attività di docenza per la realizzazione di 
percorsi formativi per disabili motori in conformità al 
protocollo Syllabus per il conseguimento delle patente 
Europea del computer, corsi T.C.P. 2003 (50 ore, Excel: 
Access). 


• 2003 incarico per attività di docenza per la realizzazione di 
percorsi formativi per disabili motori in conformità al 
protocollo Syllabus per il conseguimento delle patente 
Europea del computer. Bando C.R.T. progetto 
“Formazione Informatica Disabili” sede operativa via 
Livorno 60, Torino. 







• 2003 Docenza corsi informatica pacchetto Office, 
finanziati dalla Regione Piemonte, per la formazione dei 
dipendenti del Comune di Torino. Incarico presso il Centro 
Territoriale Permanente “Castello Mirafiori”, sede 
operativa via Millelire 40, Torino. 


• Dal 2003 docente d’informatica per il C.T.P. “Castello di 
Mirafiori” 


• Nel 2004 docente d’informatica incaricato dalla SFEP per 
corso di base M.T.I.E.  


• Nel 2005 realizzazione di Data Base per la Divisione 
Servizi Socio Assistenziali del Comune di Torino, sede via 
Giulio,22. 


• Dall’anno 2004 docente d’informatica incaricato 
dall’agenzia ADECCO FORMAZIONE. 


• Dall'anno 2005 docente d’informatica incaricato dal 
Comune di Torino - Divisione Servizi Socio Assistenziali – 
Servizio Passepartout 


• Docenza Informatica per i colleghi della Divisione 
Centrale di via Giulio su applicativi di Excel e Access 


• Realizzazione e sviluppo del Data Base Servizio Taxi per 
calcolo della contribuzione dei Cittadini in base al proprio 
ISE personale 


• Didattica di gestione software delle Cooperative Taxi, ai 
colleghi di servizio,  del nuovo applicativo Servizio Taxi 


• Rapporti con gli informatici della Direzione Infrastrutture e 
Mobilità per gestione servizio Taxi 


• Formazione con il Politecnico di Torino del software Word 
Press, per la gestione e creazione di siti di Servizi della 
Direzione Politiche Sociali. 


• Realizzazione dei Siti Online “CentroAntiviolenza” e 
“Centro Relazioni e Famiglia”, Magazine del sito Informa 
disAbile.  


• Docenza in Corsi di “Formazione per Lavoratori nel settore 
domestico” anno 2015/17 


 
 
TOTALE ORE DI 


DOCENZA 
INFORMATICA SVOLTE 


 


Docenza anno            2000/04                     totale ore 600 
Docenze Adecco        2005/07                     totale ore 170 
Progetto “Volano”     2006/09                     totale ore 140 
Comune di Torino      2005/17                     totale ore 861,5 
Totale Ore                                                     1771,5 


 
 
Torino,  23/10/2018        Angelo Laquaglia 
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NOME E COGNOME 


Marco Rapallo 


 
ARGOMENTI 
E 


DISPONIBILITA’ CORSI 


 
Windows  


       
 


Word 


       
 
Internet 


      
 
Power Point 


      
 
Dispositivi mobili 
      


 
Excel 


      
 
Access 
      


 
 
PROGRAMMA E 
CONTENUTI 
 


 
 


Argomento e Obiettivi Formativi   (conoscenze e 


competenze attese) 


Modulo di Windows 


 Conoscenze di base del PC e del sistema operativo 


 Gestione file e cartelle  


 Gestione file e cartelle in rete 


 Gestione icone, finestre e il desktop 


 Creare salvare e aprire file da cartelle, modificare e 


copiare i file 


 Gestione della stampa dei documenti 


 Uso dello strumento trova file e cartelle con le varie 


opzioni 


 Utilizzo di semplici strumenti di scrittura, 


calcolatrice, disegno, registrazione suoni, controlli di 


volume (accessori di Windows) 


 Utilizzo di strumenti di utilità quali pulitura disco, 


scandisk e deframmentazione 


 


Modulo di Word 


 Gestione documenti (apri, chiudi, salva, …) 


 Competenza nell’utilizzo del PC come elaboratore testi 
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 Effettuare tutte procedure necessarie a creare, 


formattare e rifinire un documento 


 Utilizzare i modelli (Depliant, fax, relazioni, lettere, 


pagine web, …) 


 Utilizzare gli strumenti di controllo del testo (barra 


dei menù e barra degli strumenti) 


 Creazioni di tabelle, inserire grafici e immagini in un 


documento 


 Creare un documento multimediale 


 Stampa e relative opzioni. 


 
Modulo di Internet 


 Accedere ai servizi internet 


 Usare i motori di ricerca per reperire informazioni 


utili 


 Utilizzo dei servizi di Virgilio (Pagine Bianche – 


Pagine Gialle – Tutto Città) 


 Ricerca dei percorsi (pedonali e automobilistici) e  


utilizzo del Conta Cognome 


 Ricerca cap e prefissi (a partire dalla località – a 


partire dal prefisso) 


 Risalire ad un nominativo partendo da numero 


telefonico/indirizzo 


 Creazione di un indirizzo di posta su Virgilio 


 Utilizzare client di posta elettronica 


 Usare browser di navigazione e saper eseguire 


stampe da Web 


 Utilizzare Internet per la ricerca di dati e 


documenti nella Rete 


 Inviare/ricevere messaggi di posta elettronica 


 Utilizzare l’indirizzario di posta elettronica 


 
Modulo di Excel 


 Conoscenza dei concetti di base relativi al foglio 


elettronico. 


 Capacità di applicare nella pratica  questo 


strumento. 


 Capacità di saper creare e formattare un foglio di 


calcolo elettronico. 


 Utilizzo delle funzioni aritmetiche e logiche di 


base. 


 Conoscenza delle funzionalità aggiuntive come 


l’importazione di oggetti nel foglio. 
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 Capacità di rappresentazione in forma grafica dei 


dati contenuti nel foglio di lavoro. 


 Capacità di utilizzare il programma excel come 


gestore di piccoli database. 


 


 
Programma e Contenuti 


 
Programmazione didattica Windows 


 Avviare il computer 
 Il desktop, opzioni schermo audio salva schermo ecc. 
 Formattazione  
 Guida in linea 
 Lavorare con le icone  
 Le varie parti della finestra con tutte le opzioni 


inerenti alla chiusura apertura ingrandimento ecc. 
 Organizzazione dei file e delle cartelle ( albero di 


archiviazione ) 
 Esaminare le proprietà, di cartelle e file nome, tipo, 


dimensione ecc. 
 Rinominare file e cartelle 
 Fare copie di backup su dischetto 
 Le funzioni, taglia, copia, incolla 
 Cercare i file e le cartelle 
 Uso dello strumento trova 
 Utilizzo degli operatori (*) e (?)utilizzo del programma 


di editing. 
 Gestione della stampa documenti, cambiare 


stampante, visualizzazione della coda di stampa ecc.   
 Utilizzo di semplici strumenti di scrittura, 


calcolatrice, disegno, registrazione suoni, controlli di 
volume (accessori di Windows) 
 Utilizzo di strumenti di utilità quali pulitura disco, 


scandisk e deframmentazione 
 


Programmazione didattica Word 


 Apertura di  più documenti, già esistenti  
 Creazione e salvataggio dei documenti 
 La funzione Help 
 I modi di visualizzazione pagina 
 Modificare  l’aspetto di un documento 
 Inserimento di caratteri speciali e simboli 
 Interruzione di pagina del documento  
 Selezionare, caratteri, parole, paragrafi, documento 


intero 
 Le funzioni taglia, copia, incolla,   
 Cancellazione di un testo 
 Trova e sostituisci 
 Barra della formattazione, corsivo, grassetto, ecc. 
 Comandi di giustificazione del testo. 
 Tabulazioni, interlinea  
 Gli elenchi 
 Stili e paginatura 
 Intestazione e piè di pagina  
 Vocabolario e grammatica  
 Stampa 
 Tabelle, formato celle, dimensione, colore, ecc  
 Inserimento righe, colonne, bordi, ecc. 
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 Aggiungere immagini a file, sfondi colorati ecc. 
 Collegamento ipertestuale 


 
Programmazione didattica Internet 


 Architettura delle reti 
 Indirizzi di rete (numerici e simbolici)  
 I Browser: Netscape, Ms. Explorer 
 Come collegarsi ad Internet 
 La connettività ad Internet in Italia. 
 Funzionalità base di Internet 
 La ricerca delle informazioni in Internet; motori e 


matamotori di ricerca. 
 Salvare le informazioni (pagine web, testi, immagini, 


ecc) 
 Cenni sulle Chat 
 Posta elettronica (E-mail). - Indirizzi di posta 


elettronica numerici e simbolici. 
 La creazione di un messaggio 
 I destinatari del messaggio: indirizzi e rubriche 
 Allegare file ad un messaggio 
 Inviare un messaggio 
 La ricezione dei messaggi:  lettura del testo e dei file 


collegati 
 Rispondere ad un messaggio ricevuto 
 Inoltrare un messaggio ricevuto 


 
 Programmazione didattica Excel 


 Aprire una cartella esistente modificare, salvare 
 Creare una nuova cartella 
 Chiudere una cartella. Salvare la cartella in un altro 


formato 
 Inserimento dati e testo all’interno delle celle. 


Caratteri speciali 
 Inserimento di semplici formule 
 Selezione di una o più celle adiacenti/non adiacenti 
 Selezione di righe e colonne  
 Funzioni taglia, copia, incolla. 
 Cancellare il contenuti di un insieme di più celle  
 Trova e sostituisci 
 Formattazione di righe e colonne 
 Ordinamento dati 
 Funzioni e formule 
 Riferimenti relativi e assoluti delle celle con formule e 


funzioni 
 Impostazione del documento 
 La stampa 
 L’importazione di immagini, testi, e grafici. 
 Diagrammi e grafici 
 Modifica delle opzioni diagrammi e grafici 
 Gestione piccoli database     


 
 
 


METODOLOGIA 


ADOTTATA 
 


Valorizzare e promuovere i rapporti e le relazioni solidali tra 


allievi. Favorire un approccio metodologico che curi 


un’attenzione particolare allo sviluppo di una didattica 


“dedicata”, adeguata alle esigenze e alle difficoltà delle 
persone, in grado di mettere a proprio agio gli allievi e di 


rendere la materia “accessibile” e comprensibile. 
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L’obiettivo che si intende seguire è quello di una 


progettualità di gruppo in base alle potenzialità 


differenti tra allievo e allievo, che deve essere 


integrata da una efficace scelta metodologica del 


tutor che deve essere in grado di gestire e monitorare 


ogni fase dell’apprendimento. 
MODALITA’ DI 
CONDUZIONE 


 


Si propongono lezioni di formazioni di base con l’ausilio del 


videoproiettore. 


Seguono esercitazioni per mettere immediatamente in pratica 
quanto spiegato mano. Regolari e continue esercitazioni 


servono per rinforzare la memoria a breve termine e far 


acquisire maggiore consapevolezza e fiducia dei propri mezzi 


nell’allievo. Utilizzo di dispense “semplici” che seguano 


l’andamento del percorso didattico. 


 La didattica propedeutica col metodo del “problem 


solving” è organizzata in modo da garantire una 


elevata capacità di applicare in concreto le 


competenze acquisite nell’arco delle lezioni, sviluppando 


così nella persona, la curiosità e la capacità di 


mettersi in gioco rispetto agli argomenti e alle 


situazioni di difficoltà che possano emergere. 
STRUMENTAZIONE 


DIDATTICA 
 


E’ importante poter garantire agli allievi  un’aula 


adeguatamente attrezzata sotto il profilo Hardware (PC 


in rete collegati a stampanti, scanner, casse sonore, 


proiettore ecc.) e Software (Sistema operativo Windows 


XP e Office su ogni postazione). 


 La possibilità di utilizzare ausili informatici qualora si 


rivelassero necessari per l’autonomia  dell’allievo 


all’utilizzo del P.C. (joystick, trackball,  copritastiere, 


tastiere virtuali, ecc. ) 
SISTEMA DI 
VALUTAZIONE 


 


Al termine dell’unità didattica è prevista la verifica delle 


competenze acquisite con test a risposta chiusa. 


Durante il corso sono previste esercitazioni pratiche in 


gruppo. Ai fini valutativi, vengono tenute in 


considerazione le capacità di condivisione del sapere 


nozionistico del singolo a favore del gruppo 


Per gli allievi che a fine percorso desiderano sostenere gli 


esami per la Patente Europea del Computer sono previste 


da parte del docente delle lezioni di supporto mirate 


all’accompagnamento e alla preparazione pratica  della 


prova d’esame con  test che riproducono la simulazione 


del programma  E.C.D.L. 
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DATI PERSONALI 


 


MARCO RAPALLO  


Indirizzo: VIA PRESERASCA N. 13  
10024 - MONCALIERI TO  
Telefono: cellulare 339/ 6103159  - lavoro 011.442.81.80  
E-mail  marco.rapallo@comune.torino.it                        
-                 marco.rapallo@libero.it 
Data di nascita: 12/06/1959  
Luogo di nascita: MONCALIERI TO ITALIA  
Nazionalità: ITALIANA 
Codice fiscale: RPLMRC59H12F335S 


 
QUALIFICA 


 


 


Diploma di Educatore Professionale 


 


SEDE LAVORATIVA 
 


Direzione Servizi Sociali - Area Politiche Sociali 
Coordinamento e Servizi Integrati per la Disabilità Motoria 
Servizio Disabili - Passepartout 
Via San Marino 10 


10134 TORINO 


 


ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 


 


• dal 01/04/1987 A TUTT’OGGI 
 assunto in ruolo dal COMUNE DI TORINO (TO) 
 DIVISIONE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: 
 ** Comunità Alloggio C.so Sebastopoli (1987- 1988) 
 ** C.S.T. strada del Lionetto(‘1988- 1989) 
 ** C.A.D. Spazio Aperto via San Marino (1990 – 


1995) 
** Servizio Passepartout via San Marino 10 (1995 -ad oggi) 
 Tipo di impiego: dal 1987 educatore; dal 1989 
educatore con specializzazione nella progettazione della 
didattica informatica 


 Principali mansioni e responsabilità: Educative, 
psicologiche, pedagogiche, amministrative, 
giuridiche 


   
• dal 01/06/1985 A 31/03/1987 


 EX IPAB VESCOVILE – CASALE 


MONFERRATO (AL)   
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: 
** Comunità Alloggio (1985- 1987) 


 Educatore 
Principali mansioni e responsabilità: Educative, 
psicologiche, pedagogiche, amministrative, 
giuridiche 


   
• dal 03/07/1983 A 31/05/1985 
 COOP P.G. FRASSATI – TORINO   


SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI: 
** Comunità Alloggio (1983- 1985) 


 Educatore 
Principali mansioni e responsabilità: Educative, 
psicologiche, pedagogiche, amministrative, 
giuridiche 
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FORMAZIONE 
INFORMATICA 


(rilascio ECDL in data…) 
 


• Maggio 2007 
Conseguimento E.C.D.L. Advanced – Modulo 
AM3Skill on Line s.r.l.  -  c.so Regina Margherita, 
497 – 10151 TorinoC/o Casa di Carità Arti e 
MestieriC.so Brin, n. 26 – Torino 
E.C.D.L. – Advanced – Modulo AM3 
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il 
Calcolo Automatico 


• 2001 
Conseguimento E.C.D.L. – Istituto d’Informatica S. 
Paolo di TorinoVia  A. Boito, n. 22 – Torino 10154 
E.C.D.L. –Patente Europea del Computer   
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica ed il 
Calcolo Automatico 


 


(Banca dati formatori) 
 


 Iscritto alla “Banca Dati” della Sfep del 


Comune di Torino  


Divisione Servizi Sociali e Rapporti con Le Aziende 
Sanitarie 


  Servizio Formazione Educazione Permanente 
 


ESPERIENZA MATURATA 
IN INTERVENTI DI 
DIDATTICA 


INFORMATICA NELLO 
SPECIFICO SETTORE 
DELLA DISABILITA’ 


FISICO MOTORIA E 
DEGLI AUSILI 


INFORMATICI 
 


• Dal 1991 A TUTT’OGGI 
COMUNE DI TORINO - Direzione Servizi Sociali – 
Area Politiche Sociali 
Corsi Informatica di Base (pacchetto Office o 
didattica applicata - Introduzione agli Ipertesti- 
Programma Neobook o HTML) per disabili motori e 
disabili motori gravi 


 Ruolo:  Docente Informatica 
numero ore: 2/4 CORSI  ALL’ANNO DELLA DURATA 
DI 40 ORE 


 
• ANNO 1995 E ANNO 1996  


C.E.T.A.D. srl  –Centro Eccellenza nelle Tecnologie 
per Anziani e Disabili -via Livorno, 60 -Torino 
10144 
Corso Formazione Informatica per disabili motori 
(pacchetto Office -moduli vari) 
Ruolo: Docente Informatica 
numero ore: Totali 120  (SVOLTE) 


 
• Dal 1997 Al 2011 
 A.L.I.((Regione Piemonte) 


Corso Formazione Informatica per insegnanti e 
figure professionali ASL(fisioterapisti, 
logopedisti,…) 


 Introduzione agli Ipertesti- Programma Neobook 
 Ruolo:Docente Informatica 


numero ore: 1/2 corsi all’anno della durata di 40 
ore 


 
• 2006/2007 
 ADECCO  


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS - 
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WORD 
 Ruolo:Docente Informatica 


numero ore: 2 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
CON disabili motori e fisici 


 
• 2007/2008 
 ADECCO  


 Corsi Informatica: Sistema Operativo 
WINDOWS - WORD 


 Ruolo:Docente Informatica 
2 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE CON disabili 
motori e fisici 


 
• 2011/2012 
 UNITRE - VINOVO  


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 


 Ruolo:Docente Informatica 
numero ore: 4 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE  


• 2012/2013 
 UNITRE - VINOVO  


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTR. - EXCEL 


 Ruolo:Docente Informatica 
numero ore: 4 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 


• 2013/2014 
 UNITRE - VINOVO  


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTR. - EXCEL 


 Ruolo:Docente Informatica 
numero ore: 4 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 


 
 
COMUNE DI TORINO – DIREZIONE SERVIZI  


SOCIALI 
Corsi Informatica base (pacchetto Office) per disabili 
motori e disabili motori gravi 
• 2008/2009 


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS - 
WORD 


 Ruolo:Docente Informatica 
2 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE CON disabili 
motori e fisici 


• 2009/2010 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET 


 Ruolo:Docente Informatica 
numero ore: 4 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
CON disabili motori e fisici 


• 2010/2011 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
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 Ruolo:Docente Informatica 
numero ore: 4 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
CON disabili motori e fisici 


• 2011/2012 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 
numero ore: 6 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
con disabili motori e fisici 


• 2012/2013 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 
numero ore: 6 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
con disabili motori e fisici 


• 2013/2014 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 
numero ore:  6 CORSI   DELLA DURATA DI 
20 ORE con disabili motori e fisici 


• 2014/2015 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 


numero ore:  6 CORSI   DELLA 
DURATA DI 20 ORE con disabili motori e fisici 


• 2015/2016 
Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 


numero ore:  6 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
con disabili motori e fisici 
• 2016/2017 


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 


numero ore:  6 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
con disabili motori e fisici 
• 2016/2017 


Corsi Informatica: Sistema Operativo WINDOWS – 
WORD - INTERNET E POSTA ELETTRONICA 
Ruolo: Docente Informatica 


numero ore:  6 CORSI   DELLA DURATA DI 20 ORE 
con disabili motori e fisici 
 
• Monte ore annuo di docenza informatica:  220 
 


TOTALE ORE DI DOCENZA 


INFORMATICA SVOLTE 
Dal 1991 a tutt’oggi: 


7560 


 


13 novembre 2018     In fede 
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