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Avviso di selezione 
IAL SARDEGNA srl Impresa Sociale, nell’ambito del Work Package 9 “Innalzamento delle competenze dei 

migranti” del Progetto IMPACT SARDEGNA (PROG-2400 ), seleziona 20 destinatari per la partecipazione al 

percorso formativo  

 

 

DENOMINAZIONE PERCORSO FORMATIVO N. Utenti 
Destinatari Durata SEDE CORSUALE 

“Utilizzo sicuro dei social network” 20 20 ore Elmas, via Perrucca1 

 
   
OBIETTIVI - L’azione intende fornire ai partecipanti quelle conoscenze e quegli strumenti che gli 
consentano di utilizzare consapevolmente e soprattutto in sicurezza internet e i social network. Sempre 
più fatti di cronaca ci fanno comprendere come l’utilizzo delle nuove tecnologie sia spesso, anche per i 
nativi digitali, un percorso denso di ostacoli e potenziali pericoli. Gli adulti spesso sottovalutano i “percorsi 
cognitivi” nella scoperta e nell’utilizzo degli strumenti del web 2.0 e altre volte sono “impreparati” di 
fronte ad un universo, quello dei social network, in costante mutamento ed aggiornamento. I social sono 
tanti e ogni anno si affacciano sul mercato nuovi “strumenti”. Il percorso, con forte caratterizzazione 
pratica, adotta metodologie di tipo attivo, fondate sulla sperimentazione e sulla contestualizzazione degli 
apprendimenti al proprio percorso di vita ed eventualmente al proprio ambito professionale.   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE – Cittadini di Paesi Terzi regolarmente soggiornanti in Italia in 
possesso della maggiore età 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - I candidati in possesso 
dei requisiti sopra indicati dovranno compilare e inviare la domanda di partecipazione, utilizzando il format 

presente sul sito www.ialsardegna.it, entro le ore 13:00 del giorno 20 Giugno 2019 (non farà fede il 
timbro di spedizione), per PEC all’indirizzo ialsardegna.impresasociale.pec@legalmail.it, a mano o per 

raccomandata A/R all’indirizzo IAL Sardegna Srl Impresa sociale - Via E. Perucca  1 09030 Elmas (CA). 
Alla domanda occorre allegare: 

 copia del documento d’identità in corso di validità,  

 copia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria,  

 documentazione idonea a dimostrare la regolarità del soggiorno ove necessaria. 
Le procedure d'iscrizione avverranno nel rispetto della normativa sulla privacy in vigore.  
 
MODALITA’ DI SELEZIONE I candidati saranno ammessi alla partecipazione secondo l’ordine 
cronologico di arrivo della domanda di iscrizione. 

 

 LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITÀ È GRATUITA. 
 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dello IAL Sardegna srl Impresa Sociale al 
numero 070344180 o via mail all’indirizzo cagliari@ialsardegna.it. 

Ulteriori comunicazioni relative al progetto nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, 
compresa un'eventuale proroga dei termini, potranno essere reperite sul sito internet 

www.ialsardegna.it 
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