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 Pagina 2 

L’associazione Pinamonte da oltre 30 anni, in collaborazione con i Comu-

ni del territorio, propone corsi per la divulgazione delle tecnolgie infor-

matiche, per la formazione professionale e l’aggiornamento. 

N.B. : OLTRE A QUELLI ELENCATI NEL PRESENTE OPUSCOLO,  DURANTE L’AN-

NO  VERRANNO ORGANIZZATI ALTRI CORSI .   

CHIAMARE IN SEGRETERIA  O INVIARE MAIL A:  

associazionepinamonte@gmail.com     

PAGAMENTO:  

Effettuare il versamento al momento dell’iscrizione  sul C/C postale N. 40217200   

oppure  bonifico bancario IBAN: IT43E0306909606100000120232  intestati ad 

Associazione Pinamonte – Agrate Brianza indicando    SEMPRE come causale il codi-

ce del corso scelto.  
 

L’ Associazione si impegna a rimborsare la quota versata solo in caso di annullamento del 

corso per ragioni organizzative e si riserva di modificare date e orari dandone comunicazione 

agli iscritti.  

SEDI SVOLGIMENTO CORSI: 

 Concorezzo - Aula Pinamonte -  Via Lazzaretto, 44  

 Bellusco - AULA Pinamonte c/o Scuola  sec. 1° grado, Via G. Pascoli, 9 

 Caponago -  Via De Gasperi, 1 

 Vimercate  - Via Adda, 6 

INFORMAZIONI-TARIFFE-CONTATTI 

TARIFFE CORSI 

Soci, studenti,  docenti € 4,50/ora    

Soci: sono i residenti nei Comuni Soci della Pinamonte:  Agrate Brianza, Aicurzio, Bellu-

sco, Bernareggio,  Caponago, Carnate, Concorezzo,   Usmate-Velate, Vimercate , 

 

I corsi avanzati e professionali hanno un costo di  € 1,50/ora in più. 

Nel caso  di frequenza di genitori e figli allo stesso corso, i genitori versano la stessa 

tariffa dei figli. Nel caso di due figli, al secondo si applica la riduzione del 30% 
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COSTI PER LE CERTIFICAZIONI DELLA NUOVA ICDL AICA    

SKILLS CARD (non ha scadenza)  

€ 65,00   

SINGOLO ESAME 

€ 25,00  

EXPERT PROFILE (livello avanzato)  

Occorre possedere la skills NUOVA ICDL  € 45,00  

SI ORGANIZZANO CORSI SU RICHIESTA  
 

RICHIESTE CORSI ED ISCRIZIONI  possono  essere effettuati:  

 presso la segreteria ad Agrate;  

 via internet direttamente dal sito www.associazionepinamonte.it 

 Con e-mail all’indirizzo associazionepinamonte@gmail.com  

 Telefonando ai numeri: 039-6051223  

 P.C.T.O.  
NOVITA’ PER LE SCUOLE SUPERIORI  

Attivita   modulari (ciascuna di 20 ore) di Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l’Orientamento) ex Alternanza Scuola Lavoro 

Per ognuno dei 4 percorsi formativi svolti in remoto e/o in presenza, gli studenti 
che lo desiderano possono sostenere il relativo esame (in remoto o in presenza) per 
il conseguimento della certificazione utile all’arricchimento del curriculum dello 
studente e per il riconoscimento dei crediti formativi. 
 

Per ulteriori informazioni consultare www.associazionepinamonte.it 

CERTIFICAZIONI 
la certificazione ICDL AICA (ex ECDL) e  riconosciuta : 
 

 dalle scuole Superiori come credito formativo;  

 dal Ministero dell’ Istruzione come punteggio aggiuntivo nei concor-

si pubblici, rinnovo delle graduatorie ( docenti ATA) compresi i con-

corsi militari; 

 da molte Universita  come prerequisito e/o in sostituzione dell’esa-

me di informatica nel biennio 

 e  ampiamente richiesta nel mondo del lavoro nel mondo del lavoro 
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CERTIFICAZIONE  

ICDL AICA FULL STANDARD  
COMPOSTA DAI SEGUENTI  

7 MODULI 
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CERTIFICAZIONE ICDL FULL STANDARD 

COMPUTER ESSENTIALS 
Certifica l’acquisizione di competenze e 

concetti di base per l’uso del computer, 

come creare e gestire file e cartelle, e atte-

sta la conoscenza dei concetti di informati-

ca di base su hardware, software, reti e 

sicurezza dei dati. 

ONLINE ESSENTIALS 
Certifica l’acquisizione di competenze e con-

cetti di base per navigare in rete in modo 

sicuro, effettuare ricerche e acquisire informa-

zioni, organizzare e gestire messaggi di posta 

elettronica e utilizzare calendari. 

IT-SECURITY 
Certifica l’acquisizione di competenze e 

concetti per migliorare e garantire la gestio-

ne dei dati in totale sicurezza, identifican-

do e affrontando le minacce associate all'u-

ONLINE COLLABORATION 
Certifica l’acquisizione di competenze e con-

cetti fondamentali per l’uso di strumenti per la 

produzione e la collaborazione online, calenda-

ri, blog, video conferenze e ambienti di e-

SPREADSHEETS (EXCEL) 
Certifica l’acquisizione di competenze e 

concetti necessari organizzare e analizzare i 

dati e per l’utilizzo completo di fogli di 

calcolo, tra cui sviluppare formule standard 

e funzioni, creare grafici e tabelle. 

WORD PROCESSING 
Certifica l’acquisizione di competenze e con-

cetti necessari per utilizzare un programma di 

elaborazione testi: creare, formattare docu-

menti semplici e complessi come lettere, 

relazioni, articoli di uso quotidiano. 

PRESENTATION (POWER POINT) 
Certifica l’acquisizione di competenze e concetti necessarie 

per utilizzare un programma di gestione di presentazioni. 

Può essere applicato a una vasta gamma di software di ge-

stione di presentazioni anche open source 



 

 

Percorso formativo ICDL (ex ECDL) – modulo  IT SECURITY 
Per gli studenti del Centro Omnicomprensivo dei Vimercate 

 
 

Contenuti del percorso: 
 

Il percorso formativo è proposto con l’utilizzo di metodologie innovative e ha l’obiettivo di 

rendere consapevoli nell’uso delle tecnologie informatiche e vigilare sulle minacce alla 

sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi on-line e furti dell’identit{ in generale. 
 

Certifica che il candidato: 

 comprenda i concetti relativi alla sicurezza informatica   

 sia consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati (backup)  

 sia in grado di identificare le principali minacce informatiche e le varie tipologie di 
malware  

 conosca le principali regole per assicurare la sicurezza nelle connessioni di rete e 
wireless e il controllo degli accessi conosca le principali regole per utilizzare in modo 
sicuro il web (navigazione, social network) 

 

Al termine del percorso chi vorr{ potr{ sostenere il relativo esame facoltativo per la 

Certificazione ICDL (costi esame e skills card sono a carico della famiglia) e gli studenti 

dalla terza in poi potranno farlo valere anche come percorso PCTO. 

 

Si fa presente che l’Associazione Pinamonte finanzia soltanto il modulo formativo in 

oggetto. Per gli altri sei moduli formativi finalizzati al conseguimento della Certificazione 

FULL STANDARD sar{ richiesto alle famiglie un contributo di euro 45,00 per ciascuno 

modulo. 
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ATTIVITA’ PER PCTO:  ICDL PROJECT PLANNING  

10 ore di percorso formativo/attivita  con l’utilizzo di metodologie innovative,  piu  4 ore di ricerca-

azione (tot. ore 14) . 

Il Modulo richiede al candidato di utilizzare il software di gestione progetti per elaborare la pro-

grammazione di un progetto e i successivi controlli, compresi la pianificazione e la gestione di tem-

pi, costi, attivita  e risorse. 

L’Associazione offre gratuitamente, 8 percorsi formativi relativi  ai percorsi per PCTO 

 

Il numero totale di chi potr{ accedere alla formazione è di 200 studenti, ogni gruppo sar{ 

costituito da 12 allievi e il percorso durer{ fino a un massimo di 14 ore.  
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Percorso formativo ICDL (ex ECDL) –modulo  IT SECURITY”  PCTO 
Per gli studenti del Centro Omnicomprensivo dei Vimercate 

 

L’Associazione Pinamonte offre gratuitamente, 10 percorsi formativi relativi al modulo “IT 

security” ICDL  

Il numero totale di chi potr{ accedere alla formazione è di 200 studenti, ogni gruppo sar{ 

costituito da 12 allievi e il percorso durer{ fino a un massimo di 10 ore (14 ore per gli stu-

denti dalla terza in poi che potranno farlo valere anche come percorso PCTO), al termine del 

quale chi vorr{, potr{ sostenere il relativo esame facoltativo per la Certificazione ICDL (costi 

esame e skills card sono a carico della famiglia). 

 
 

Contenuti del percorso: 
 

10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  4 ore  di formazione giuridi-

ca legata al mondo delle aziende /societa  / associazioni. 

Il modulo ICDL -IT security ha l’obiettivo di utilizzare le tecnologie informatiche e vigilare 

sulle minacce alla sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi on line e furti dell’identit{ 

in generale. 
 

Certifica che il candidato: 

 comprenda i concetti relativi alla sicurezza informatica   

 sia consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati (backup)  

 sia in grado di identificare le principali minacce informatiche e le varie tipologie di mal-
ware  

 conosca le principali regole per assicurare la sicurezza nelle connessioni di rete e wire-
less e il controllo degli accessi conosca le principali regole per utilizzare in modo sicuro il 
web (navigazione, social network) 

 

Si fa presente che l’Associazione Pinamonte finanzia soltanto il modulo formativo in ogget-

to. Per gli altri sei moduli formativi finalizzati al conseguimento della Certificazione FULL 

STANDARD sar{ richiesto un contributo da parte delle famiglie di euro 45,00 per ciascuno 

modulo. 

CERTIFICAZIONE ICDL AICA FULL STANDARD 

COMPOSTA DA 7 MODULI: 

Computer Essentials 

Online Essentials 

Spreadsheets 

Word Processing 

IT-Security 

Online Collaboration 

Presentation 
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ATTIVITA’ PER PCTO 
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ICDL PROJECT PLANNING  

ICDL CYBERSCUDO  
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  4 ore  di formazione giuridi-

ca legata al mondo delle aziende /societa  / associazioni. 

Il modulo CYBERSCUDO ha l&#39;obiettivo di fornire le competenze necessarie per potere fruire 
della rete in modalita  consapevole e sicura, individuando ed evitando precocemente i fenomeni di 
cyberbullismo. 

ICDL INFORMATION LITERACY  
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  4 ore  di formazione giuridi-

ca legata al mondo delle aziende /societa  / associazioni. 

Information Literacy definisce i concetti e le competenze fondamentali relativi all’identificazione, alla 
ricerca, alla valutazione, all’organizzazione e alla comunicazione delle informazioni online.  

10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  4 ore  di formazione giuridica 

legata al mondo delle aziende /societa  / associazioni. 

Permette di acquisire la normativa sulla privacy, il regolamento sulla protezione dei dati (GDPR), il 
codice Amministrazione digitale e le implicazioni legali nell’utilizzo dell’ICT. 

ICDL INFORMAZIONE GIURIDICA DIRITTO E ICT 

ICDL ROBOTICS 
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  5 ore attivita , 

piu  5 ore di ricerca-azione.—Concetti base della robotica (Arduino) 

ICDL COMPUTING   
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  4 ore  di formazione giuridi-

ca legata al mondo delle aziende /societa  / associazioni. 

Concetti fondamentali necessari all’utilizzo del pensiero computazionale e alla programmazione per la 
creazione di semplici programmi per computer. 

SPORTELLO INFORMATICO    
-ATTIVITA  LABORATORIALI per la gestione hardware e software presso il laboratorio di Bellusco 
dell’Associazione Pinamonte -10 ore - inizio feb ‘23, ore 15.30. 

10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu  4 ore  di formazione giuri-

dica legata al mondo delle aziende /societa  / associazioni. 

Il Modulo richiede al candidato di utilizzare il software di gestione progetti per elaborare la pro-
grammazione di un progetto e i successivi controlli, compresi la pianificazione e la gestione di tem-
pi, costi, attivita  e risorse. 



 

 

Segreteria Associazione Pinamonte 

c/o Comune di Agrate Brianza  Piazza S. Paolo, 24 

 Tel.: 039-6051223 

(Orario: 9.00 - 14.00 da lunedì  a venerdì ) 

Programmi, iscrizioni  ed informazioni anche su: 

www.associazionepinamonte.it  

 mail: associazionepinamonte@gmail.com 

 

SESSIONI ESAMI  

L’Associazione ha le seguenti finalità: 

 Operare affinche  la conoscenza delle alte tecnologie diventi elemento di 

cultura determinante per lo sviluppo industriale e per il terziario avanzato; 

 Promuovere un rapporto di stretta collaborazione tra la realta  scolastica e il 

mondo del lavoro, favorendo l’introduzione nella didattica delle nuove tec-

nologie; 

 Svolgere un intervento formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola; 

 Contribuire alla creazione e allo sviluppo di iniziative industriali e terziarie 

nei settori avanzati; 

 Realizzare, tra le aziende del territorio, collegamenti piu  intensi che possano 

avere riflessi positivi per lo sviluppo delle attivita  economiche. 

Collaborazioni con : 

 Amministrazioni comunali. 

 Ufficio Scolastico Territoriale—Monza  (ex Provveditorato)  - Scuole  

 AICA per promuovere le certificazioni  ICDL sul territorio 

 Servizi Inserimento Lavoro.  

Le  date delle sessioni d’esame verranno rese note direttamente sulla 

home page del sito www.associazione pinamonte.it .  Le iscrizioni devono 

pervenire almeno  5 giorni prima della data stabilita per la sessione 

d’esame. Costo per ogni modulo da sostenere € 25 .  

SI PRENOTANO SESSIONI D’ESAME SU RICHIESTA  

ASSOCIAZIONE PINAMONTE 

-associazione senza scopo di lucro- 


