
LABORATORI SULLE COMPETENZE DIGITALI 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Con il sostegno di:

LAVORO!
libere tutte

LAVORO!
libere tutte

LABORATORI SULLE COMPETENZE DIGITALI 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA

Valorizzare il lavoro femminile
per rilanciare la società



LAVORO! LIBERE TUTTE 4.0 
Progetto che coinvolge diversi soggetti: Rete Pari Opportunità della Provincia 
di Rimini, Istituzioni, Enti e Associazioni, insieme per promuovere la presenza 
paritaria delle donne nel mondo del lavoro.
Lavoro! Libere tutte 4.0 prevede proposte formative gratuite a cui possono 
partecipare sia le donne attualmente occupate che le donne disoccupate.

LABORATORI SULLE COMPETENZE DIGITALI 
PER LA CITTADINANZA ATTIVA
Perché frequentare questo corso?
Per acquisire dimestichezza con le più comuni tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Per sviluppare spirito critico nell’usare le “piattaforme digitali” 
della società dell’informazione (TSI) nella vita quotidiana.
Chi può partecipare?
Donne residenti o domiciliate in provincia di Rimini non occupate; priorità per 
donne con i seguenti requisiti:
• di oltre 45 anni
• a bassa scolarità
• con figli minori

AZIONI PER DONNE NON OCCUPATE

CONTENUTI
• creare una identità digitale (SPID) e gestire i rapporti con la pubblica 

amministrazione 
• utilizzare i principali servizi di Google per condividere e archiviare documenti
• utilizzare le principali piattaforme per la comunicazione online
• navigare, ricercare e filtrare le informazioni e i contenuti digitali 
• proteggere la propria identità e i propri dati
• proteggersi da e-mail truffa, fake news e virus 

DURATA
12 ore

FREQUENZA
• 1 edizione 

Giorni: 15,17,22,24 Novembre dalle ore 15:00 alle 18:00 
• 2 edizione: 

Giorni: 29 Novembre-1,6,13 Dicembre dalle ore 15:00 alle 18:00

SEDE
Laboratori informatici presso Fondazione En.A.I.P. S. Zavatta Rimini
Viale Valturio n. 4 - Rimini



E’ possibile effettuare l’iscrizione direttamente on line:
https://forms.gle/CHJ3HbXkkWPhagg58

ISCRIZIONI ENTRO IL 10/11/2021

A conclusione del percorso sarà rilasciato attestato di partecipazione.

PARTECIPAZIONE GRATUITA
In caso di domande superiori ai posti disponibili (massimo 20), verrà data 
precedenza alle donne in possesso dei titoli di priorità. In caso di parità di requisiti 
si procederà in ordine di arrivo.

Ufficio Pari Opportunità della Provincia di Rimini
Tel. 0541.716236 – mail: cons.delegapo@provincia.rimini.it

      Pari Opportunità Provincia di Rimini 
      provincia.rimini.it

MODALITÀ DI ADESIONE

HAI ALTRI INTERESSI?
IL PROGETTO LAVORO! LIBERE TUTTE - 4.0 COMPRENDE TANTE ALTRE 
INIZIATIVE:
per donne non occupate:  
- laboratori sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro
- laboratori per l’avvio di impresa
per donne occupate: 
- webinar e laboratori sulle più innovative tecniche
per le imprese:
- seminari, laboratori e consulenza sul welfare aziendale

PER INFORMAZIONI

Fondazione En.AIP S. Zavatta Rimini - Martino Marianna 
telefono: 0541.367105 – mail: m.martino@enaiprimini.org

PER INFORMAZIONI



PARTNERS


