
 

  

 

Operazione Rif. PA 2017-8537/RER co-finanziata dal FSE PO 2014-2020 Regione Emilia-Romagna 
Formazione permanente per l’occupazione nell’ambito territoriale di MODENA 

 COMPETENZE AVANZATE PER LA GESTIONE DEI 
PRINCIPALI STRUMENTI INFORMATICI 

Sede di svolgimento – CESCOT MODENA via V. Santi, 8 Modena 

Dal 07/11/2018 al 28/11/2018 dalle ore 9:00 alle 13:00 

Contenuti del percorso 

Obiettivo specifico del percorso formativo è fornire competenze e conoscenze informatiche spendibili nel 
mercato del lavoro per facilitare l’occupazione dei partecipanti. Di seguito i contenuti proposti: 

LE FUNZIONALITÀ DI WORD ED EXCEL AVANZATO 
WORD – livello avanzato Modificare la dimensione, colore, tipo di 
carattere, stili, spaziatura, rientri, interlinea. Spazi tra paragrafi. Sfondi e 
bordi. Elenchi puntati e numerati. 
EXCEL – livello avanzato Utilizzo di più fogli di lavoro 
contemporaneamente e funzioni concatenate; criteri di estrazione dati, di 
definizione di intervalli, di celle; utilizzo di collegamenti ipertestuali e 
definizione di macro; metodi di analisi di dati tramite ordinamenti, tabelle 
pivot personalizzate e grafici; denominazione di celle, inserimento di 
formule di ricerca logica, creazione di pulsanti che eseguono procedure. 

 

LE FUNZIONALITÀ DI 
INTERNET 

Navigazione sul Web; utilizzo dei 
motori di ricerca; le mailing list; i 
newsgroup; i forum; Archive 
(www.archive.org) testi; 
documenti sonori; filmati e altro 
disponibili per la condivisione 
libera dal copyright: il concetto di 
cloud. 

Durata - 32 ore Attestato rilasciato – frequenza. 

Destinatari e requisiti d’accesso – Disoccupati (minimo 6 – massimo 14 partecipanti) 

Criteri di selezione - Non è prevista attività di selezione. L’ente di formazione che eroga il percorso 
effettua, tramite un breve colloquio, la verifica di rispondenza delle necessità dell’utente agli obiettivi del 
percorso formativo. 

Ente di formazione soggetto attuatore - AECA, Associazione Emiliano – Romagnola di Centri autonomi di 
formazione professionale. 

Informazioni e iscrizione - Numero verde 800910656 - Loredana Carati – Maria Fabbri, dalle 09:00 alle 

13:00 dal lunedì al venerdì.  

Il percorso è gratuito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 


