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A chi e’ rivolto

Contenuti

Prerequisiti
Nessuno

Certificazioni

Costo
€ 2.000 esente IVA art. 10.

finanziabile con bonus formativo della Provincia di Perugia e Terni.

Utenti che vogliano acquisire la capacità di usare in maniera professionale Microsoft Office.

Principali argomenti trattati
Concetti di informatica di base e gestione personal computer
componenti di base di un personal computer, unità centrale di elaborazione, dispositivi di input e output, memoria 
centrale e di massa, capacità delle memorie, prestazioni dei computer, tipi di software
Microsoft Word
Inserire singoli caratteri, parole, frasi o un breve testo,Inserire caratteri speciali/simboli, selezionare singoli caratteri, 
parole, frasi, paragrafi o un intero documento, usare le funzioni "Copia" e "Incolla" per duplicare o spostare testi 
all'interno di un documento, cancellare del testo, cambiare il tipo e le dimensioni dei caratteri, usare corsivo, 
grassetto, sottolineatura, usare i comandi di allineamento e di giustificazione del testo, fare rientri nel testo, 
cambiare l'interlinea, usare le opzioni di base della stampa, aggiungere un'immagine o un file grafico a un 
documento.
Microsoft Excel
Inserire numeri e testi in una cella,inserire caratteri speciali/simboli in una cella, inserire semplici formule in una 
cella, selezionare una cella o un insieme di celle adiacenti o non adiacenti, usare le funzioni "Copia" e "Incolla" per 
duplicare o spostare il contenuto di una cella in un'altra parte del foglio di lavoro, modificare la larghezza delle 
colonne e l'altezza delle righe, cancellare righe e colonne, usare le funzioni aritmetiche e logiche di base come 
addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, formato delle celle, generare differenti tipi di diagrammi e grafici a 
partire da un foglio elettronico (grafici a torta, a barre ecc.).
Microsof Access
creare una tabella con campi e attributi, inserire dati in una tabella, definire una chiave primaria, I m p o s t a r e  u n  
indice, modificare gli attributi di una tabella, modificare gli attributi dei campi, creare una  maschera per l’inserimento 
dati, trovare un record sulla base di criteri assegnati, Creare una semplice query, creare una query con criteri 
multipli, salvare una query, applicare dei filtri a una query, rimuovere dei filtri da una query.
Microsoft PowerPoint
scegliere un layout automatico appropriato per ogni singola diapositiva, modificare il layout di una diapositiva, 
aggiungere testo, aggiungere un'immagin, usare differenti stili di linee, spostare le linee di una diapositiva, 
modificare il colore delle linee e degli oggetti, usare varie forme geometriche, ruotare o traslare un oggetto in una 
diapositiva, applicare l'ombreggiatura a un disegno, aggiungere alle diapositive  animazioni e suoni, gestione delle 
dissolvenze.
Internet e posta elettronica
capire come è strutturato un indirizzo web, visualizzare una specifica pagina web, definire i requisiti della ricerca con 
un motore di ricerca, leggere un messaggio di posta elettronica, creare un nuovo messaggio, inserire un indirizzo nel 
campo "destinatario", inserire un titolo nel campo "oggetto", allegare un file al messaggio, spedire un messaggio con 
alta/bassa priorità.

Qualifica professionale legalmente riconosciuta ai sensi dell’articolo 14 legge 21/12/78 n.845. 
Alla fine di ogni modulo formativo è previsto che venga sostenuto l'esame della patente informatica europea ECDL 
corrispondente (per un totale di 7 esami). 

Nel costo del corso è compresa la Skills Card ed i 7 esami ECDL.

Il corso è 
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