
 

DENOMINAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO INFORMATICO elaborazione testi e foglio elettronico—livello base 

DIRETTIVA Formazione Continua Individuale (FCI) 

DESTINATARI Lavoratori occupati, in cassa integrazione o in mobilità, e disoccupati, previa approvazione da parte dei 
Centri per l’Impiego e disponibilità delle risorse economiche 

PRE-REQUISITI È richiesta la conoscenza del sistema operativo a livello utente. 

BREVE DESCRIZIONE 

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie alla realizzazione di documenti con programmi di 
elaborazione testi e fogli di calcolo. 
L’utente al termine del percorso saprà: 
- realizzare, distribuire e stampare un documento di testo utilizzando un elaboratore di testi; 
- realizzare, formattare e stampare opportunamente un foglio elettronico. 
I contenuti del percorso comprendono completamente quelli previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL o 
equivalenti. 

PROGRAMMA 

Accoglienza (1 ora); 
Elaborazione testi (18 ore) – sviluppo di capacità inerenti l'utilizzo di un programma di elaborazione testi 
per creare lettere e documenti. Gestire i file di documenti con l’applicazione; Realizzare la stampa unione, 
preparando l’origine dati e il modello ed effettuando le stampe; Utilizzare i comandi di formattazione per il 
testo, per il paragrafo e per la gestione degli stili; Utilizzare semplici oggetti, come creare una tabella e 
formattarla o come inserire oggetti grafici; 
Inserire in un documento un testo, selezionandolo e modificandolo; Effettuare le personalizzazioni; Gestire 
la stampa dei documenti, impostando le preferenze delle stampanti e controllando il processo di stampa. 
Foglio elettronico (19 ore) – sviluppo di capacità inerenti l'utilizzo di un programma di foglio elettronico 
per creare tabelle, grafici ed effettuare semplici analisi di dati. Lavorare con il foglio elettronico utilizzando 
l’applicazione; Applicare i comandi di formattazione, differenziando numeri, date e contenuto e 
impostando allineamento, bordi ed effetti; Effettuare la preparazione della stampa, impostando l’area di 
stampa e le opzioni di stampa; Utilizzare il foglio di lavoro, gestendo righe e colonne e i diversi fogli di 
lavoro; Utilizzare formule e funzioni; Utilizzare le celle per inserire, selezionare, modificare, ordinare, 
copiare, spostare e cancellare; Effettuare le personalizzazioni; Creare e modificare grafici gestendo le 
origini dei dati. 
Prova Finale (2 ore). 

SELEZIONE INIZIALE 

È previsto un incontro informativo per la presentazione del percorso. 
Per coloro che non possono documentare l'acquisizione dei prerequisiti si attiverà un test o prova pratica 
finalizzata alla verifica delle conoscenze ed abilità pari a quanto richiesto dal Modulo 2 della certificazione 
ECDL o certificazioni equivalenti. 

PROVA FINALE La prova di valutazione è strutturata in una prova tecnico-operativa congruente con le competenze 
previste dall'obiettivo professionalizzante. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza e profitto 

DURATA IN ORE 40 

FASCIA ORARIA Da definire 

IMPEGNO SETTIMANALE Una volta alla settimana 

TERMINE ULTIMO PER LE 
ISCRIZIONI 30/11/2016 

SEDE DI SVOLGIMENTO Academy Formazione D.A.D. Via A. Mensa, 16/C – 10078 Venaria Reale 

COSTO A CARICO ALLIEVO 

Occupati: il corso è finanziato all'80% dalla Città Metropolitana di Torino, la quota a carico del 
partecipante è di 88,00 €.  
Lavoratori con ISEE minore o uguale a € 10.000, lavoratori in mobilità, in cassa integrazione guadagni 
straordinaria e disoccupati/inoccupati: il corso può essere finanziato al 100% dalla Città Metropolitana di 
Torino, previa disponibilità economica. 

 

 


