
 

 

 

 

Aggiornamento delle competenze digitali in contesto 

lavorativo (livello base) 

 

Il corso, della durata di 40 ore che si svolgeranno in presenza, si propone di aggiornare e ampliare 

le competenze minime richieste dal mercato per coloro che intendono re-inserirsi al lavoro. 

Verranno fornire conoscenze teoriche e pratiche relativo all’utilizzo del pc e di internet, necessarie 

per adeguarsi alle nuove esigenze e ai nuovi ambienti di lavoro.  

Al termine del corso i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie a conoscere le principali 

funzionalità e modalità d’uso di un sistema operativo, a redigere diverse tipologie di testo 

mediante l’utilizzo del programma word, ad elaborare diverse tipologie di calcolo, applicando 

formule con l’uso delle funzioni di base del foglio di calcolo Excel, a ricercare e scambiare 

documenti, dati ed informazioni mediate l’utilizzo della rete Internet e della posta elettronica.  

In questo modo i partecipanti potranno spendere le competenze acquisite sviluppare ulteriori 

competenze tecnico-professionali che non possono prescindere dall’uso corrente della 

competenza informatica. Altrettanto fondamentali risultano le competenze trasversali che 

verranno trattate in uno specifico modulo. 

Al termine del corso, al superamento del 70% di frequenza delle ore previste, verrà rilasciato 

l’Attestato dei Risultati di Apprendimento.  

Gli argomenti che verranno sviluppati sono i seguenti:  

4 ore: Le operazioni di base 
I diversi elaboratori elettronici  server, desktop, notebook, tablet, smartphone – I diversi sistemi 
operativi: Microsoft Windows, Linux, Android, OS – Le operazioni di accesso iniziale account, 
password, le caratteristiche di una password sicura, l’autenticazione a più fattori – Il desktop e le 
diverse tipologie di icona – Operazioni sui files: copia, taglia, incolla, rinomina, elimina. 
 
12 ore: Microsoft Word 
Software per l’editing di testi – L’uso della tastiera e dei diversi tasti – La digitazione e 
cancellazione di un testo - L’area dei menu e dei comandi (barra multifunzione) – I comandi 



 

 

principali di formattazione del carattere e dei paragrafi – L’allineamento del testo – Gli elenchi – Le 
tabelle e i comandi sulle stesse – La gestione delle immagini – Le operazioni di salvataggio – Le 
operazioni di stampa – La produzione di un documento in formato PDF.  
 
12 ore: Microsoft Excel 
Software per la gestione di fogli elettronici – Righe, colonne, celle – Formule e funzioni: somma e 
media – Formattazione delle celle – Grafici ad istogramma e a torta – Uso di Excel come gestore di 
un database: ordinamenti, filtri, subtotali, regole di convalida.  
 
4 ore: Internet  
Le reti locali e i principali browser – Utilizzo del browser Google Chrome – I siti web di principale 
consultazione, siti web informativi. Compilazione di un form ed invio dei dati - Le aree riservate e 
la registrazione alle stesse – Lo SPID – I cookies – L’impostazione della pagina iniziale - Le ricerche 
in Google, Sicurezza e privacy online.  
 
4 ore: Posta Elettronica 
Creazione di un account Google, invio messaggi, risposte ed inoltri, i campi A: CC: e CCn, gestione 
degli allegati in invio e ricezione - I Contatti. 
 
4 ore: La comunicazione sul luogo di lavoro 
Gli stili relazionali adeguati al contesto lavorativo; La relazione interpersonale sul logo di lavoro; Il 
lavoro in gruppo. 
 
 

 

Per info e iscrizioni: 

mail: politicheattive@associazionesangaetano.it 

tel: 045-6103121 tutte le mattine dalle 8.00 alle 12.30 

 

 


