
CORSO DI FORMAZIONE IN

SCIENZE UMANE E 
INFORMATICA

SEDE DEI CORSI
Aula Informatica dell’Associazione “Sviluppo & 

Solidarietà ONLUS”, Test Center ECDL accreditato
AICA, presso i locali della Basilica S. Pudenziana

Via Urbana 160 – 00184 Roma
(vicino a S. Maria Maggiore e alle fermate

Termini e Cavour della Metro)
Tel.: 3294397126 (preferito contatto watsapp)

Email: sviluppoesolidarieta@gmail.com

«Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale 
pone problemi etici fondamentali. La 
questione non è ciò che i computer 
possono fare, ma quello che devono fare. 
Nodi che per essere risolti richiederanno 
filosofi e addirittura teologi con una 
competenza informatica».

(Brad Smith, Presidente di Microsoft)

Responsabili

Direttore Scientifico
Prof. Mons. Gianfranco Basti

Responsabile ECDL 
Dr. Alfonso D’Amodio

https://www.sviluppoesolidarieta.org

http://www.stpudenziana.org



Scopo

• Formare FILOSOFI e UMANISTI con competenza non 

solo teorica, ma anche pratica sui principali temi di 

informatica applicata ai settori umanistici.

• Prospettive professionali, sia nella scuola pubblica e 

privata, sia nelle varie aziende di comunicazione digitale, 

sia in qualsiasi azienda pubblica o privata dove la 

digitalizzazione in atto implica una doppia competenza 

umanistica e informatica – molto richiesta oggi – nella 

comunicazione interna ed esterna e nella gestione e 

nell’ottimizzazione delle risorse umane.

• Allinearsi all’attuale riforma della scuola da parte del 

MIUR che, in linea con il Digital Education Action Plan

della Commissione Europea, ha inserito l’educazione di 

docenti e alunni al pensiero e alla competenza 

computazionale come fondamentale per la scuola di ogni 

ordine e grado. Una riforma che lascia però scoperte le 

FACOLTA UMANISTICHE e che nel nostro piccolo 

cerchiamo di colmare.

• Il Programma di Studi sarà sviluppato in stretta 

collaborazione con AICA, Ente certificatore italiano 

(Certificazione ACCREDIA) dei diversi programmi ECDL.

• L’intero programma di studi ha durata triennale e si articola in 

1. Corsi sul rapporto fra discipline umanistiche e informatiche, 

mediante il trait d’union della logica;

2. Laboratori di informatica per il conseguimento dei diversi certificati.

• I corsi/laboratori si svolgeranno il venerdì pomeriggio, da novembre a 

maggio inclusi, dalle ore 14:30 alle 18:30. 

• Gli Esami dei vari moduli ECDL si svolgeranno mensilmente su richiesta 

degli studenti stessi.

I ANNO (570€)

• LOGICA E INFORMATICA I (Prof. G. Basti) (40 ore):

Logica delle proposizioni e dei predicati (20 ore)

Dalla logica alla computazione I: la Macchina di Turing (20 ore)

• INFORMATICA I  (ECDL BASIC + FULL STANDARD 40 ore):

1. Computer essentials

2. Online essentials

3. Word Processing

4. Spreadsheets

5. Online Collaboration

6. Presentation

7. IT Security

II ANNO (465€)

• LOGICA E INFORMATICA II (Prof. G. Basti) (40 ore):

Logiche modali per le scienze umane (20 ore)

Dalla logica alla computazione II: le reti neurali (20 ore)

• INFORMATICA II (ECDL ADVANCED DATABASE / ECDL 

COMPUTING 40 ore):

1. Using Database

2. Advanced Database

3. Computational thinking (Elements of Python 3.0 programming)

III ANNO (510€)

• LOGICA E INFORMATICA III (Prof. G. Basti) (40 ore):

Logiche algebriche (20 ore)

Dalla logica alla computazione III: IA e la sfida etica (20 ore)

• INFORMATICA IV (ECDL GIURIDICA (40 ore):

1. Protezione Dati Personali

2. PEC e Firma Digitale

3. E-Governance Amministrazione Digitale

4. Gestione Documentale e Dematerializzazione

• È un programma integrativo di studi offerto principalmente  

agli studenti di FILOSOFIA E SCIENZE UMANE delle 

diverse Università di Roma.

• È costituito da alcuni corsi e laboratori di informatica per 

l’acquisizione di fino a 10 certificati ECDL (European

Computer Driving Licence/Patente Europea del 

Computer) 

• L’ECDL a partire dall’autunno 2019 si trasforma in ICDL

(International Certification of Digital Literacy/ 

Certificazione Internazionale di Competenze Digitali).

• I certificati sono tutti professionalizzanti da inserire nel 

proprio curriculum e riconosciuti Internazionalmente.

• I certificati permetteranno anche l’acquisizione di CFU 

aggiuntivi da inserire nel proprio portfolio, a seconda 

degli Ordinamenti delle diverse università. 

Che cos’è

Costi Tasse per gli Esami Moduli ECDL

• Skills card 60€

• Computer Essentials 30€

• Online Essentials 30€

• Word Processing 30€

• Spreadsheats 30€

CERTIFICATO ECDL-BASE

• IT Security 30€

CERTIFCATO IT-SECURITY

• Online Collaboration 30€

• Presentation 30€

CERTIFICATO ECDL - FULL STANDARD

• Using Database 50€

CERTIFICATO USING DATABASE

CERTIFICATO ECDL - STANDARD

• Advanced Database 65€

CERTIFICATO ADVANCED DATABASE

• ECDLComputing 50€  

CERTIFICATO ECDL COMPUTING

• Skill card giuridica 10€

• Protezione dati personali 50€

• PEC e Firma Digitale 50€

• E-Governance Amministraz. Digitale 50€

• Gestione Documentale e                        

Dematerializzazione 50€

 CERTIFICATO ECDL GIURIDICA

4 CERTIFICATI MODULI ECDL GIURIDICA 

• TOTALE  (per 12 Certificati in 3 anni)             

645€

Costo Iscrizione ai Corsi e Laboratori

• Il costo di iscrizione è di 300€ annuali 

• Il corso si attiva al raggiungimento del numero 

minimo di 14 studenti.

FINALITÀ PROGRAMMA COSTI

Sillabi ECDL: https://www.ecdl.it/moduli-e-certificazioni

https://www.aicanet.it/informaticagiuridica


