
Sede di Reggio Calabria 

            AL DIRETTORE REGIONALE 
 

 Oggetto: relazione proposta ECDL “Oltre le barriere virtuali” 

 
Il progetto si colloca nel contesto della circolare n. 61 del 23/12/2011 Titolo IV art. 44 e 

45 nell'ambito degli interventi Inail di promozione delle autonomie di vita secondarie e 
prevede in particolare la possibilità per gli Infortunati di frequentare un corso di 
preparazione finalizzato al conseguimento della Patente  ECDL – European Computer 

Driving Licenze, attestato che certifica il possesso delle competenze informatiche, che 
gode di ampio riconoscimento nel mondo del lavoro, sia pubblico che privato. 

L’uso del pc consente di dissolvere le barriere di esclusione e di differenziazione che si 
formano intorno ai disabili. 
Il conseguimento della Patente ECDL sarà inoltre un utile strumento per gli Infortunati 

spendibile proficuamente nel mondo del lavoro. 
L’idea nasce dai bisogni espressi dai lavoratori infortunati in sede di colloquio con il 

Funzionario Socio Educativo, attraverso la somministrazione di schede dalle quali è 
emersa la volontà di intraprendere un percorso finalizzato all’approfondimento delle 
conoscenze informatiche. 

Si è deciso di coinvolgere diversi Enti di Formazione certificati sul territorio comunale 
per la realizzazione del progetto invitandoli a fornire un preventivo di spesa.  

Dall’analisi dei preventivi, dal confronto in sede di equipe, la scuola di formazione 
professionale prescelta è il Mik Institute (Mediterranean Institute of Knowledge) di 
Reggio Calabria.   

Si allegano i preventivi di spesa forniti dai diversi organismi, le schede di adesione degli 
assistiti, copia del DURC regolare dell’Istituto, verbali di equipe multidisciplinare. 

I costi previsti dal progetto in parola ammontano ad euro 5.165,50 così ripartiti: 
Spese Ente di formazione 4.950,00 euro. 

Rimborso spese partecipanti tre G.I. del lavoro n.(omissis), n. (omissis) e n. (omissis), 
per la somma pari ad euro 664,50. 
        

         Il Direttore 
        f.to Dr. Liborio Cuzzola 

 
UFFICIO ATTIVITA’ ISTITUZIONALI - Processo Lavoratori 
Accertata la necessaria disponibilità di competenza e di cassa, si chiede di voler 

autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per la missione sopra detta per un 
importo di euro 5.165,50 sulla voce U.1.03.02.18.014.03-livello VI (sostegno per il 

reinserimento nella vita di relazione) spese per interventi di reinserimento socio-
lavorativi degli assistiti) del bilancio di previsione per l’esercizio 2018, nell’ambito della 
missione 02 – Tutela della salute- e programma 2.2-attività di reinserimento socio 

lavorativo-. 
       Il Responsabile dell’ufficio attività istituzionali 

         f.to d.ssa Annarita Lofrano 


