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          Spett. Consiglio Regionale  
Ordine Assistenti Sociali Lazio 

   
Oggetto: Convenzione per gli Iscritti.       
 

Il sottoscritto Mirko Tarantelli, ingegnere delle telecomunicazioni e Vs. consulente per la sezione 
informatica e reti, con la presente propone per i Vs. iscritti alcune attività utili per la formazione e professione di 
Assistente Sociale. 

In particolare sono di seguito indicati i corsi di ECDL Base, Comunicazione Digitale (Base), Gestire il proprio sito o Blog 
con Wordpress (Base) ed attività legate alla collaborazione per casi di analisi e perizia informatica forense, oltre alla 
consulenza SEO (Search Engine Optimization) e siti web. 

 

Corsi di Formazione 

Opportunità di frequentare dei corsi di formazione online e frontali a condizioni favorevoli per il miglior 
apprendimento di ciascuna materia. 

 

Corso ECDL livello Base 

 
Il percorso formativo è composto da n.4 moduli che comprende i seguenti argomenti: 

1. Computer Essentials | Fondamenti del Computer 

Il modulo riguarda le competenze fondamentali per l'uso del computer, come la gestione dei file e delle cartelle, e i 
concetti di informatica di base: hardware, software, reti e sicurezza. 

Il modulo Computer Essentials è l’evoluzione dei moduli: “Concetti di base dell'ICT” e “Uso del computer e gestione 
dei file" (Moduli 1 e 2 dell’ECDL Core). 

2. Online Essentials | Navigazione in rete 

l modulo riguarda i concetti e le competenze fondamentali necessari alla navigazione sulla rete, a un’efficace 
metodologia di ricerca delle informazioni, alla comunicazione online e all’uso della posta elettronica. 
 

3. Word Processing | Elaborazione documenti 

Il modulo riguarda le competenze per svolgere le attività relative alla creazione e formattazione documenti di testo, 
ad esempio lettere, relazioni e articoli.  
 

4. Spreadsheets | Fogli elettronici e di calcolo 

Il modulo riguarda le competenze relative alla creazione, la formattazione, la modifica e l’utilizzo di fogli di calcolo, 
allo sviluppo di formule standard e funzioni e alla creazione e formattazione di grafici o tabelle. 
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Indicazione sull’erogazione del corso ECDL Base 

 
Il corso può essere erogato online tramite Skype, oppure in modalità frontale sia presso una delle sedi dello Studio 
Tarantelli, oppure presso la sede dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lazio, previo accordo con il Consiglio e la 
segreteria. 

La durata del corso ECDL Base è di 20 ore e la suddivisione di ciascuna lezione può essere personalizzata e 
concordata di volta in volta con il docente. 

Il corso è strutturato per conferire una congrua preparazione al discente nel sostenere l’esame direttamente presso 
un test center accreditato della propria zona di appartenenza. 

Pertanto nella valutazione dei costi di seguito indicati non sono compresi quelli di partecipazione esami, skill card, 
etc., che sono a carico del discente. 

Il corso online è eseguito singolarmente o massimo in 3 persone, mentre quelli frontali necessitano di un gruppo di 
minimo 5 persone, fino ad un massimo di 10 per ogni lezione. 

Dettagli sui costi del corso ECDL Base 
 
Il costo fissato dallo Studio Tarantelli  è il seguente: 

 Corso online per singolo partecipante: euro 867,28; 

 Corso in modalità frontale per singolo partecipante: euro 434,64. 

 
 

Corso Base di Comunicazione Digitale 
 
Il corso in oggetto prevede la preparazione teorica e pratica del discente nelle seguenti discipline: 

 Come realizzare una comunicazione digitale di successo con i Social Network e quale scegliere; 

 Strumenti di web marketing pubblicitari; 

 Cosa è il Pay per click, Pubblicità a pagamento su internet; 

 Analisi di Forum, Blog, Article Marketing. 

 
Indicazione sull’erogazione del corso 

 
Il corso può essere erogato online tramite Skype, oppure in modalità frontale sia presso una delle sedi dello Studio 
Tarantelli, oppure presso la sede dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lazio, previo accordo con il Consiglio e la 
segreteria. 

La durata del corso è di 10 ore e la suddivisione può essere personalizzata con il docente. 

Il corso online è eseguito singolarmente o massimo in 3 persone, mentre quelli frontali necessitano di un gruppo di 
minimo 5 persone, fino ad un massimo di 20 per ogni lezione. 

 
Dettagli sui costi del Corso Base di Comunicazione Digitale 

 Corso online per singolo partecipante: euro 434,64; 

 Corso in modalità frontale per singolo partecipante: euro 218,32. 
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Corso Wordpress Base 
 
Il corso in oggetto prevede la preparazione teorica e pratica di base del discente nelle seguenti discipline per gestire 
un proprio blog o sito: 

 Cosa è Wordpress; 

 Installazione di Wordpress su di un server; 

 Come funziona Wordpress; 

 Il Pannello di Controllo; 

 Come scegliere il tema gratuito o a pagamento; 

 Analisi dei Widget più utilizzati e plugin; 

 Gestione dei Menu; 

 Inserimento Pagine ed Articoli; 

 Cosa sono i Media; 

 Gestione degli utenti e commenti; 

 
 

Indicazione sull’erogazione del corso 
 
Il corso può essere erogato online tramite Skype, oppure in modalità frontale sia presso una delle sedi dello Studio 
Tarantelli, oppure presso la sede dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Lazio, previo accordo con il Consiglio e la 
segreteria. 

La durata del corso è di 20 ore e la suddivisione può essere personalizzata con il docente. 

Il corso online è eseguito singolarmente o massimo in 3 persone, mentre quelli frontali necessitano di un gruppo di 
minimo 5 persone, fino ad un massimo di 10 per ogni lezione. 

Per la frequenza di questo corso è richiesta una preparazione di base del discente in informatica, posta elettronica, 
internet.  

 
Dettagli sui costi 

 Corso online per singolo partecipante: euro 867,28; 

 Corso in modalità frontale per singolo partecipante: euro 434,64. 

 

Note sui corsi: 

1. Gli importi sopra indicati sono comprensivi di imposte e contributi previdenziali. 

2. Nel costo del corso ECDL Base non è compreso il libro di testo (circa 15-20 euro), mentre per gli altri sono 
utilizzate slide della sola parte teorica distribuite gratuitamente. 

3. Si precisa che i corsi in modalità online sono realizzati in videoconferenza, pertanto è necessario che l’allievo 
sia inpossesso di 1 PC, 1 webcam con microfono e la rete ADSL. Tutti i corsi non sono registrati, bensì in real 
time ed è possibile interagire con il docente in qualsiasi momento. 

4. I costi sopra indicati e dedicati alla presente convenzione sono stati ridotti in misura del 20% rispetto al costo 
tradizionale applicato. 
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Attività di consulenza informatica forense 

L’attività dell’assistente sociale è spesso eseguita in contesti familiari dove si riscontrano reati in campo informatico 
e telecomunicazioni. 

L’ausilio di un professionista in informatica forense sia in ambito civile che penale è necessario per tutelare i propri 
assistiti e/o far emergere i reali fatti accaduti dopo una violazione della privacy o per assistenza dopo casi di 
cyberbullismo, furto di identità, truffe, etc. 

Pertanto il sottoscritto eseguirà una riduzione del 20% su tutti i preventivi eseguiti per consulenze informatiche e 
perizie forensi di tutti gli iscritti all’Ordine. 

Maggiori informazioni sulle attività: https://www.studiotarantelli.it/consulenza/perizia-informatica.htm  

 

Attività per Siti Web e Consulenza SEO 

Per tutti gli iscritti che necessiteranno di un nuovo sito web e/o di una consulenza SEO (Search Engine Optimization), 
ovvero di ottimizzazione per i motori di ricerca verrà eseguita una riduzione del 20% sui preventivi eseguiti di tutti gli 
iscritti all’Ordine. 

Maggiori informazioni: https://www.studiotarantelli.it/consulenza-seo.htm  

 

 

Note per tutte le convenzioni sopra indicate 

Per poter usufruire della convenzione con lo Studio Tarantelli è necessario: 

1. essere regolarmente iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio ed essere in regola con la 
quota contributiva annuale. Il sottoscritto verificherà tali condizioni con la segreteria. 

2. Indicare nella richiesta di preventivo o di informazioni la propria appartenenza all’Ordine. 

 

La presente convenzione è valida per 12 mesi a partire dalla data odierna. 

 

 

Per info e prenotazioni è possibile inviare una mail a info@studiotarantelli.it o contattare il 06 9291 5404. 

 

Cordiali Saluti. 

 

Roma lì 21/12/2017   

       
Informativa ai sensi dell’art.13, D.Lgs.196/2003 - I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo potranno formare 
oggetto di trattamento in relazione alla finalità per la quale è stato compilato. I dati verranno trattati con il supporto di strumenti cartacei e/o 
informatici, nel rispetto della normativa citata e con procedure idonee a garantirne la loro sicurezza e riservatezza. In relazione ai vostri dati 
personali potrete esercitare i diritti previsti dall’art.7 D.Lgs.196/2003. Il titolare del trattamento è Tarantelli Mirko, i cui dati anagrafici sono 
riportati nell’intestazione della presente. 
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