
 

 
 

 
                                                                                                                                              

 
 
 

ADEGUAMENTO DELLE COMPETENZE INFORMATICHE per 
la gestione dell’ufficio:  

LIVELLO BASE E LIVELLO INTERMEDIO 
ASSEGNO PER IL LAVORO  - UN’OPPORTUNITÀ PER RICOLLOCARTI 

 

 

Descrizione intervento: 

Gli sviluppi tecnologici e culturali degli ultimi anni hanno rivoluzionato profondamente la società modificando lo stile di vita e i comportamenti degli 

Individui che ne fanno parte. Questo continuo cambiamento però non è universale in quanto non sta coinvolgendo tutti gli individui: le generazioni più 

“vecchie” della società hanno meno padronanza dei dispositivi e dei processi tecnologici, soprattutto, quando questi riguardano attività lavorative. Il corso 

di informatica vuole fornire a chi non possiede questo background informativo le competenze di base per l’utilizzo dei computer e di internet, utile per 

ricollocarsi all’interno del mondo del lavoro. 

Descrizione del percorso: 

Durante il percorso di formazione è prevista una serie di esercizi che hanno lo scopo di rafforzare l’apprendimento cognitivo del partecipante. Le 

esercitazioni, invece, sono simulazioni pratiche in cui ogni soggetto crea in autonomia il proprio progetto sulla base del tema assegnato. Il mix dei due 

sistemi permette di rafforzare l’apprendimento e di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- Apprendere le basi per l’utilizzo del computer o acquisirne di nuove per chi ha già dimestichezza 

- Avere una padronanza dei programmi di scrittura (Word) e dei fogli di calcolo (Excel) e Power Point 

- Saper gestire un indirizzo mail; 

- Saper utilizzare i motori di ricerca; 

- Capire i vantaggi di programmi/dispositivi nel mondo del lavoro: la tecnologia come opportunità e come blocco culturale 

-  
CONTENUTI: 

LIVELLO DI BASE: 

INTRODUZIONE ALL’USO DEL COMPUTER 

Panoramica sulla composizione di un computer e illustrazione generale sul funzionamento delle icone in scrivania, la barra degli strumenti e la finestra. 

ORGANIZZAZIONE DEI FILES 

Creazione, salvataggio e gestione dei dati sul disco: come creare, ordinare, copiare, incollare, tagliare e cancellare file specifici e cartelle, utilizzo funzione di “ricerca” di 

un file specifici e cartelle, utilizzo funzione di “ricerca” di un file all’interno del computer e trasferimento dati da dispositivo esterni come USB e HDD al pc. 

UTILIZZO DI WORD ED EXCEL 

Introduzione all’utilizzo dei principali programmi del Pacchetto Office: Word per l’elaborazione di testi ed Excel per il foglio di calcolo Word: 

- Illustrazione dell’interfaccia del programma e panoramica sulle varie funzioni: barra dei menu, pulsanti e inserimento tasti; 

- Come preparare un documento Word: inserimento, modifica; 

- Formattazione dei testi: font e colori, titoli paragrafi, ricerca e sostituzione del testo; 

- Organizzazione del documento: formattazione dei titoli e dei paragrafi, numerazione pagine e caselle di testo; 

- Inserimento e modifica immagini; 

- Creazione di tabelle 

GESTIRE UN INDIRIZZO MAIL 

A cosa serve e come utilizzare una mail: come creare la propria casella di posta, inviare e ricevere mail, funzionamento del programma per la gestione delle mail, 

organizzare le mail in cartella, phishing e spam 



 

 

 

UTILIZZARE I MOTORI DI RICERCA 

Navigazione in internet: cos’è il “www”, cos’è e a che cosa serve un browser, come raggiungere un sito web, le schede e la cronologia, come trovare le info desiderate 

con i motori di ricerca. Utilizzo di Google: siti web, immagini, mappe, traduzioni e personalizzazione degli strumenti di ricerca. 

LIVELLO INTERMEDIO: 

GESTIONE MAIL E MOTORI DI RICERCA AVANZATO 

Utilizzo di memorie on-cloud e applicativi web (Google Drive, Dropbox, Google calendar, ecc).  

UTILIZZO DI EXCEL 

Conoscere i comandi e le funzionalità di un sistema di videoscrittura per una corretta gestione di documenti complessi allo scopo di creare elaborati professionali. 

Conoscere i comandi e le funzionalità di Microsoft Excel per la gestione e la rielaborazione dei dati allo scopo di ottimizzare e velocizzare le operazioni. Creazione di un 

unico flusso di lavoro digitale che dall’ideazione alla realizzazione pratica accompagni i partecipanti verso un libero uso di mezzi tecnologici e informatici. Utilizzo delle 

formule, gestione e analisi di tabelle. 

 UTILIZZO DI WORD 

Stesura di documenti, intestazioni e piè di pagina. Collegamenti interni ed esterni e Stili. Utilizzo funzionale di stampa unione. 

UTILIZZO DI POWER POINT 

Layout, progettazione, schema diapositiva.  Creazione di una presentazione con transizioni e animazioni. 

 

 

Destinatari: L’assegno può essere richiesto da lavoratori disoccupati, domiciliati o residenti in Veneto, di età superiore ai 30 anni. 

Durata: Livello base 48 h, Livello intermedio 40h 

Costo: gratuito  

 

Sede: Irecoop Veneto – via Savelli 128 – Padova 

 

Modalità di iscrizione: telefonaci allo 0498076143 e chiedi di  Laura Toffanin o Giada Maerjld scrivici una mail a irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it 
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