
 

 

DENOMINAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO INFORMATICO foglio elettronico —livello avanzato 

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 di un applicativo per fogli elettronici a livello base. 

BREVE DESCRIZIONE 

Il percorso consente di acquisire le capacità necessarie all'utilizzo, a livello avanzato, di un programma per 
l’elaborazione di fogli elettronici. 
L’utente al termine del percorso sarà in grado di: 
- applicare formattazioni avanzate finalizzate al miglioramento della rappresentazione di dati numerici, 
testuali e grafici; 
- riordinare ed effettuare interrogazioni e collegamenti su dati; 
- utilizzare funzioni logiche, statistiche o matematiche complesse e le tecniche di interazione avanzata tra 
funzioni; 
- utilizzare strumenti di analisi e verifica; 
- registrare ed eseguire semplici macro. 
I contenuti del percorso comprendono completamente quelli previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL 
ADVANCED o equivalenti. 

PROGRAMMA 

Accoglienza (1 ora); 
Foglio elettronico (28 ore) – Macro: registrazione, esecuzione e assegnamento; Interazione tra applicativi 
per realizzare procedure automatizzate; Interazione dell’applicativo con i database; Redazione: tecniche di 
immissione e controllo dati, visualizzazione, protezione, sicurezza; Gestione dati: ordinamento, ricerche e 
filtri, collegamenti, modelli, grafici; Funzioni semplici e nidificate: funzioni di data e ora, matematiche, 
statistiche, di testo, finanziarie, di ricerca e riferimento, logiche, di database; Analisi di dati: tabelle pivot, 
tabelle a campi incrociati, scenari, versioni, verifiche. 
Prova Finale (1 ora). 

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 percorso standard 
Aggiornamento informatico-foglio elettronico livello base. 

PROVA FINALE La prova di valutazione è strutturata in una prova tecnico-operativa congruente con i focus di valutazione 
previsti dal profilo professionalizzante. 

CERTIFICAZIONE Attestato di frequenza e profitto 

DURATA IN ORE 30 

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 66,00 €.  
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. 

 

 

 


