
C O R S I  GRATUITI 
PER D I S O C C U P AT I
Percors i  d i  formaz ione  permanente  in  area  bo lognese 
per  l ’ occupabi l i tà  e  l ’ inc lus ione  ne l  mercato  de l  lavoro
OPERAZIONE RIF PA 2019-13404/RER - ATTIVITÀ APPROVATA DALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA CON D.G.R. N. 189/2020 
DEL 16/03/2020 COFINANZIATA DAL FONDO SOCIALE EUROPEO PO 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA

I  P A R T N E R
FUTURA (capofila)  T. 051.6811411 
via Bologna 96/e - 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) 
via Benelli 9 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
I.F.O.A. 
T. 051.368652 - viale Aldo Moro 64, piano 15° - 40127 Bologna

INFORMATICA 

Requisiti 
Persone non occupate con uno o più dei seguenti requisiti: aver superato i 50 
anni di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o possedere un titolo di studio 
inferiore alla scuola media superiore o professionale. Il corso presuppone la 
conoscenza dell’uso del PC, della gestione dei files e della videoscrittura (word) 
ad un livello base. Il corso si rivolge anche a chi ha seguito un corso di informatica 
di base e vuole approfondire le sue competenze nella redazione di testi. 

Contenuti 
Redigere testi strutturati e complessi, ben organizzati dal punto di vista della 
forma, attraverso la formattazione (testo, paragrafi, stile, colonne, tabelle, ecc) 
e l’inserimento di riferimenti come note, didascalie, indici, intestazioni/piè di 
pagina. Utilizzare le funzionalità avanzate: stampa unione; moduli, modelli, 
collegamenti, revisioni, commenti, protezione dei documenti. Applicare 
differenti impostazioni dei documenti e preparare la stampa.

VIDEOSCRITTURA

Word avanzato
16 ore

CONTATTI
P E R  I N F O R M A Z I O N I : 
Simona Bencivenni o Marinella Marchetti 
Tel. 051 6811411 - segreteria@cfp-futura.it

P E R  I S C R I Z I O N I : 
rivolgersi ad uno degli enti partner oppure compilare il form online 
all’indirizzo www.cfp-futura.it/CorsiBreviperDisoccupati.aspx

FONDAZIONE ALDINI VALERIANI
T. 051.4151911 - via Bassanelli 9/11 - 40129 Bologna  
FORMart  
T. 051.7094911 - via Ronco 3 - 40013 Castel Maggiore (BO)
T. 0542.27777 - viale Amendola 56/e - 40026 Imola (BO)
T. 0534.47802 - via Marconi 2 - 40046 Porretta Terme (BO)  

IAL 
T. 051 0951311 - via Bigari 3 - 40128 Bologna 
T. 0542.658811 - p.le Giovanni Dalle Bande Nere 13 
40026 Imola (BO) 
OFICINA
T. 051.307072 - via Scipione dal Ferro 4 - 40138 Bologna

16 ore

Requisiti  
Persone non occupate con uno o più dei seguenti requisiti: aver superato i 
50 anni di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o possedere un titolo 
di studio inferiore alla scuola media superiore o professionale. Il corso 
presuppone la conoscenza dell’uso del PC, della gestione dei files e i fogli 
di calcolo (excel) ad un livello base. Il corso si rivolge anche a chi ha seguito 
un corso di informatica di base e vuole approfondire le sue competenze nel 
calcolo e nel controllo dei dati.

Contenuti 
Utilizzare Excel per: formattare celle e fogli di lavoro; gestire i dati attraverso 
funzioni, formule e grafici; utilizzare tabelle, ordinamenti, filtri, scenari. 
Servirsi delle funzionalità avanzate: assegnare il nome a celle e intervalli; 
incolla speciale; modelli; macro; revisioni e tracciamento delle modifiche; 
confronto e unione di fogli di lavoro; protezioni e password; possibilità di 
visualizzazione delle formule.

FOGLIO DI CALCOLO

EXCEL AVANZATO

Requisiti 
Persone non occupate con uno o più dei seguenti requisiti: aver superato i 50 anni di 
età e/o essere privi di un titolo di studio e/o possedere un titolo di studio inferiore 
alla scuola media superiore o professionale.n È preferibile la conoscenza a livello 
elementare dell’uso di un PC o la frequenza di un corso di alfabetizzazione informatica.

Contenuti 
Conoscere meglio e utilizzare i maggiori social network: funzionalità, struttura e 
modalità di utilizzo. Usare il cloud e i servizi in rete per la condivisione e l’archiviazione 
dei documenti. Utilizzare in modo consapevole e corretto chat e email.  Il web 
advertising. Come definire e costruire la propria presenza online a fini di collocamento 
professionale. Effettuare sondaggi e utilizzare la rete per ricerche mirate. 

Trovare lavoro attraverso la rete
16 ore

INFORMATICA DI BASE 

Il pacchetto OfficeRequisiti 
Persone non occupate con uno o più dei seguenti requisiti: aver superato i 50 
anni di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o possedere un titolo di studio 
inferiore alla scuola media superiore o professionale. Il corso è rivolto a chi ha 
conoscenze frammentarie o non ha alcuna esperienza nell’uso di un PC. Il corso 
presuppone la conoscenza dell’uso del PC e della gestione dei files. Il corso si 
rivolge anche a chi ha seguito un corso di prima alfabetizzazione informatica.

Contenuti 
Word per: elaborare testi; aprire, creare, salvare un documento di testo; 
inserire dati e immagini, selezionare, modificare dati. Excel per: gestire dati 
attraverso il foglio elettronico, aprire, creare, salvare un foglio elettronico; 
inserire, modificare  e ordinare i dati, utilizzare le funzioni.  Internet e posta 
elettronica: effettuare ricerche in rete per reperire informazioni; utilizzare la 
posta elettronica.

32 ore

16 ore

Requisiti 
Persone non occupate con uno o più dei seguenti requisiti: aver 
superato i 50 anni di età e/o essere privi di un titolo di studio e/o 
possedere un titolo di studio inferiore alla scuola media superiore o 
professionale. Il corso è rivolto a chi ha conoscenze frammentarie o 
non ha alcuna esperienza nell’uso di un PC.

Contenuti 
Comprendere i principali concetti di ICT, la struttura fisica e la logica 
di un personal computer. Usare l’interfaccia grafica per gestire files e 
cartelle (copiare, spostare, cancellare, archiviare, ecc.). Creare semplici 
documenti. Ricercare informazioni e dati disponibili in rete, servendosi 
di PC, tablet e smartphone. Proteggere i propri dati da guasti e virus.

Conoscere il PC


