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AVVISO 10028 del 20/04/2018  

FSE - PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI SECONDA EDIZIONE  
PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-13 - “RICOMINCIARE” 

 

ll progetto riguarda l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline dell'area comune e in quelle 

professionalizzanti per l’accesso all’iscrizione al terzo anno del corso serale dell'indirizzo “Manutenzione e 

assistenza tecnica” . Il percorso di studio è articolato in due fasi in modo da consentire il conseguimento dei crediti 

formativi nell’area comune ed in seguito nell'area di specializzazione di indirizzo degli istituti professionali con 

specializzazione “Manutenzione e assistenza tecnica”, specializzazione “Tecnico dell'industria audiovisiva” ed 

indirizzi affini della scuola professionale. Tale impostazione, con moduli capitalizzabili, consente di ottimizzare le 

risorse e favorire il reintegro degli adulti, anche in più di un indirizzo scolastico della secondaria di II grado. 

 

 

           MODULI di 30 ore 

• ITALIANO, STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA 

• MATEMATICA 

• LINGUA INGLESE 

• LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

• TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA (TRG ) 
E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
( TIC ) 

• ACCOGLIENZA, VALORIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

mailto:bari130007@pec.istruzione.it


sede centrale: Via Giuseppe Di Vagno, 10 - 70126 BARI tel: 080.553.12.76 - fax: 080.553.17.09 

sede succursale: “S. De Lilla”, Via Celso Ulpiani,8 – 70125 BARI – tel.080.542.12.68 – 080.552.06.69 – fax 080.556.9417  
sede succursale: Via Giustina Rocca, 9/A - 70126 BARI - tel./fax 080.990.53.55  

sede coordinata: via Abbruzzese - 70020 BITETTO - tel/fax 080.992.10.76 

email: bari130007@istruzione.it - sito web: www.ipsiasantarella.edu.it - pec: bari130007@pec.istruzione.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

AVVISO 10028 del 20/04/2018 
FSE - PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI SECONDA EDIZIONE 

PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-PU-2019-1 – “OPERATORE DELLA SANITA’ DIGITALE 
ED OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI ASSISTENZA FAMILIARE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto PON tratta la possibilità di "dematerializzare" numerose operazioni legate al mondo della sanità e va 

inserito all'interno di un vero e proprio programma che segue le indicazioni date dall'Agenda Digitale Europea 

della Strategia Europea 2020. 

Obiettivi da raggiungersi attraverso l'istituzione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), della Cartella Clinica 

Elettronica e della Telemedicina. 

Il modulo “certificazione Ecdl Health” è motivato dalla crescente importanza che sta assumendo l'informatica in 
ambito sanitario, ed il conseguente miglioramento di efficienza. La certificazione prevede che i candidati 
sostengano l’esame di certificazione AICA ECDL Health , tale certificazione è spendibile in ambito concorsuale. 
Il modulo “Operatore per le attività di assistenza familiare” valorizza la figura professionale preparata e formata 
dell’Assistente familiare che risponde alle crescenti richieste delle famiglie di anziani e disabili offrendo un 
servizio qualificato direttamente a casa dell’assistito. 

MODULI 
 

 OPERATORE DELLA SANITA’ DIGITALE 

(60 ore) 

 CERTIFICAZIONE ECDL HEALTH (60 ore) 

 OPERATORE PER LE ATTIVITA’ DI 

ASSISTENZA FAMILIARE (30 ore) 
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