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Sviluppare le competenze di informatica di base 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di: 
• Migliorare le conoscenze relative al sistema operativo Microsoft Windows; 
• Acquisire abilità avanzate nell’utilizzo dei programmi Microsoft Word ed Excel; 
• Acquisire competenze di base nell’utilizzo di Microsoft Power Point; 
• Acquisire competenze di base nell’utilizzo di Microsft Access 
• Sviluppare le capacità per la navigazione e la ricerca in Internet 
 
Contenuti 
Il percorso formativo è articolato in moduli. Ogni modulo approfondisce un'applicazione di 
Office, oltre a fornire competenze di navigazione e ricerca avanzata su Internet.  
L’ambiente Windows 
• organizzazione e gestione file e cartelle, lavoro con le icone e le finestre. 
Microsoft Word  
• strutture, formattazione e stampa documenti, predisposizione stampa unione. 
Microsoft Excel 
• realizzazione tabelle Excel con calcoli percentuali, l’utilizzo di funzioni “se” nidificate, 

predisposizione di grafici e collegamenti dinamici ad un documento di Word. 
Power point  
• presentazioni grafiche ed animate. 
 
Destinatari 
Il corso è destinato a quanti in azienda debbono utilizzare strumenti di Office .  
 
Durata 
La durata del percorso formativo è di 2 giornate di 8 ore ciascuna 
 
Sede 
da definire 
 

Contatti 
� FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  

relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
 

� Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
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Tutto gratuito per le aziende: i software disponibili sul web 
a costo zero 
 
Obiettivi 
Il corso si propone di fornire alle aziende la conoscenza e la comprensione delle possibilità 
offerte dai software gratuiti presenti in Rete, una gamma di possibilità adatta a soddisfare 
molte delle esigenze dell’impresa.  
 
Contenuti 
I principali software gratuiti in Internet 
Le fonti (Tucows, FileHippo, SourceForge) 
Applicativi per l’ufficio  
Software per la grafica  
Software di comunicazione via web, browser, news 
Antivirus, antispyware, firewall 
Sistemi di ottimizzazione del pc 
Software di compressione 
 
Destinatari 
Personale dipendente nei vari ruoli aziendali 

Durata 
La durata del percorso formativo è di 1 giornata di 8 ore 
 
Sese dei corsi 
Formaper: sede di Milano via S. Marta, 18  
Oppure presso le sedi delle aziende interessate alla realizzazione del corso monoaziendale 
 

Contatti 
FORMAPER Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 

 



 
Sviluppo Competenze di Base – Informatica 

3 

Microsoft Word base e avanzato 
 
Obiettivi 
Il corso Microsoft Word intende offrire strumenti e conoscenze essenziali per diventare 
autonomi nell’utilizzo e nell’implementazione degli elementi avanzati di un elaboratore di 
testi, creando, gestendo e stampando documenti in formato Word di aspetto professionale 
 
Contenuti 

• Nozioni fondamentali ed operazioni di base 
• Formattazione strumenti di controllo del testo 
• Stampa 
• Immissione automatica di testo 
• Unione di documenti 
• Modelli semplici e complessi 
• Creazioni di stili 
• Utilizzo delle tabelle 
• Visualizzazione della struttura 
• Sommario e indice analitico 
• Pubblicazioni grafiche 
• Layout di pagina 
• Revisione dei documenti 
• Macro e Opzioni aggiuntive 
 
Destinatari utilizzatori di strumenti di office automation 
 
Durata da 16 a 32 ore 
Sede da definire 
CONTATTI 
Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 

ASF  
Tel. 02.878754  
email: coordinamento@asflombardia.it 
 

CFP Vigorelli – Afol Milano  
Tel. 02.77405201 
e-mail: e.prandi@provincia milano.it 
 
Segreteria Centro Formazione QUA_SI 
02.64484887 
segreteria.centroformazione@unimib.it 
 

Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
Piazzale Cantore, 10- Milano (oppure 
presso l’azienda) 
 
Ecole  
Tel. 02.58370280 
silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 
barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Microsoft Excel base e avanzato 
 
Obiettivi 
Il corso è rivolto a coloro che vogliono certificare la propria competenza sull’uso delle 
funzioni di base e avanzate di Excel. 
 
Contenuti 

• Nozioni fondamentali e Operazioni di base 
• Formule 
• Formattazione  
• Grafici e Grafici personalizzati 
• Stampa e Fogli multipli 
• Tabelle Pivot 
• Stili 
• Lavorare con formule e funzioni 
• Strutturazione e visualizzazione dei dati 
• Strumenti di controllo e analisi dei dati 
• Creazione e gestione dei form 
 

Destinatari lavoratori con conoscenza di base di Windows. 
 
Durata da 16 a 24 ore 
 
Contatti 
FONDAZIONE LUIGI CLERICI  
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 

Cefos Milano 
02.40308328  
info.mi.cefos@dongnocchi.it 
 

ASF  
Tel. 02.878754 
 email: coordinamento@asflombardia.it 
 

FORMAPER 
Segreteria Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com    
www.formaper.it 
 

EMIT  
Segreteria Didattica: Tel. 02.8323290 
 email corsi.aziendali@emit.polimi.it 
 

CFP VIGORELLI  
Tel. (+39) 02.77405201  
Fax (+39) 02.77405260  
segreteria.vigorelli@provincia.milano.it 
 

Segreteria Centro Formazione QUA_SI 
02.64484887 
segreteria.centroformazione@unimib.it 

Ecole  
Tel. 0258370280 
silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 
barbara.bollani@consorzioecole.it 
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Excel per la statistica 
 
Obiettivi 
Poter affrontare in modo autonomo e consapevole problemi di calcolo statistico con Excel, 
avendo una conoscenza di base del foglio elettronico. Per mezzo di un approccio intuitivo 
alle nozioni di tipo teorico, il corso privilegerà l’introduzione di tipici problemi che si 
possono presentare in ambito professionale, presentando le risorse e i percorsi 
maggiormente funzionali per la loro soluzione.  
 
Contenuti 
Microsoft Excel mette a disposizione un’ampia gamma di funzioni di tipo statistico per la 
gestione dei dati e la realizzazione di analisi e grafici. Le competenze relative all’utilizzo di 
tali strumenti sono sempre più richieste dal mercato del lavoro e in particolare in ambito 
aziendale, in quanto i Responsabili Qualità, i Responsabili di Produzione o di altre funzioni 
aziendali si trovano spesso nella necessità di elaborare dati senza dover ricorrere a 
complicati software statistici 
 
 
Destinatari 
Utilizzatori di strumenti di office automation 
 
Durata 
24 ore 
 
Contatti 
CFP Vigorelli – Afol Milano 
Tel. 02.77405201 
email: e.prandi@provincia.milano.it 
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Analizzare e risolvere problemi con Excel 
 
Obiettivi 
A partire dai problemi reali e quotidiani che gli utenti incontrano nell’uso di Excel vengono 
sviluppate una serie di metodologie improntate al problem solving sia individuale che in 
piccolo gruppo al fine di individuare soluzioni ottimali (in base al contesto e al Know how 
acquisito) mediante il foglio di calcolo. 
 
Contenuti 

Destinatari tutti coloro che intendono acquisire competenze avanzate nell’utilizzo 
dell’applicativo Excel. 
 
Durata: 24 ore 
 
Contatti 
Segreteria Didattica EMIT 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
 

• CREARE  
Progettare e realizzare un elenco dati  
Gestire l’immissione dei dati con la 
convalida 
Migliorare la funzionalità di prospetti 
esistenti 
Creare un foglio elettronico in un 
documento di word 

• ANALIZZARE 
Ordinare e creare strutture di dati (i 
subtotali) 
Selezionare i dati con i filtri 
Rielaborare i dati con le tabelle pivot 
Consolidare più prospetti 
Visualizzare graficamente 
l’interdipendenza tra le celle 
Monitorare i risultati con i formati 
condizionali 

• PREVEDERE  
Creare scenari da prospetti esistenti 
Visualizzare linee di tendenza con i 
grafici 
Generare prospetti a più variabili 
(tabelle what-if) 
 

• RISOLVERE  
Creare prospetti intelligenti con le 
funzioni logiche 
Risolvere problemi complessi con il 
Problem Solver 
Confrontare valori con le funzioni di 
ricerca e riferimento 
Trucchi per lavorare con elenchi dati di 
grandi dimensioni 

• CONDIVIDERE E DOCUMENTARE 
La protezione del foglio di lavoro 
Nascondere le informazioni da sguardi 
indiscreti 
Esportare i dati in Access e in Word 
Creare report per la stampa 
Completare un documento con le 
revisioni e i commenti 
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La creazione di un data base attraverso Access 
 
Obiettivi 
Con il presente corso si propone di mettere nelle condizioni i discenti di: 
• creare database di media complessità 
• realizzare elaborazione di dati archiviati nel database o estratti da altri sistemi 

gestionali. 
Nella presente iniziativa una parte del percorso verrà dedicata espressamente alla 
presentazione e analisi di database al fine di fornire “spunti” di riflessione per i partecipanti 
all’iniziativa. 
Contenuti 
LA PROGETTAZIONE DI UN DATABASE: 
• Introduzione ad MS Access 
• Le tabelle 
• Le relazioni 
• Introduzione all’SQL 
• Esercitazione: Come costruire un database 
GLI STRUMENTI DISPONIBILI: 
• Le query 
• Le maschere 
• I report 
• Le interrogazioni 
• Esercitazione: Come costruire un database 
Destinatari tutti i lavoratori che intendono acquisire competenze nell’ambito 
dell’applicativo DBMS Microsoft Access. 
Durata da 16 a 32 ore 
Sede da definire 
Contatti 
Ecole  
Tel. 02.58370280 
silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 
barbara.bollani@consorzioecole.it 
 

EMIT 
Segreteria Didattica EMIT: 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 

ASF Formazione Continua – tel 02.878754 
mail: coordinamento@asflombardia.it 
FORMAPER Segreteria  
Corsi Tel 02.85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
 

Cesil 
Tel. 02.29515801 
email: formazione@ialmilano.it 
Chiara Monti 
 

Fondazione Luigi Clerici 
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 

Cefos Milano 
02.40308328  
info.mi.cefos@dongnocchi.it 
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Pacchetto applicativo Power Point 
 
Obiettivi 
Obiettivo principale dell’offerta formativa è garantire, da un lato  l’effettiva acquisizione da 
parte del singolo lavoratore delle competenze ed abilità tecniche previste, dall’altro di 
facilitare la ricaduta in termini di efficacia ed efficienza all’interno 
dell’organizzazione/azienda. In particolare i moduli proposti non sono gestiti con una 
suddivisione rigida e a priori (corso base, avanzato, ecc.) ma, grazie ad una analisi dei 
fabbisogni formativi, prevedono una soluzione personalizzata  in termini di: 
durata, contenuto , modalità di erogazione e metodologie.  
 
Contenuti 

• Introduzione a MS Powerpoint 
• Lavorare con MS Powerpoint  
• Le diapositive: organizzazione della struttura; visualizzazioni delle diapositive; 

inserimento ed eliminazione di diapositive; salvataggio delle diapositive; stampa 
• L’animazione 
• Gestione della distribuzione di una presentazione; distribuzione delle presentazioni; 

gestione di una presentazione su portatile; installazione ed esecuzione di una 
presentazione su portatile; analisi e scelta dei formati del documento 

• Il messaggio: presentazione del concetto 
• Gli strumenti multimediali: progettazione del supporto visivo 

 
Destinatari lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata da 12 a 24 ore  
Sede da definire 
Contatti 
 
Ecole  
Tel. 02.58370280 
silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 
barbara.bollani@consorzioecole.it 
 
FORMAPER  
Segreteria Corsi Tel 02/85155344  
relazioni.esterne@formaper.com 
www.formaper.it 
 
ASF Formazione Continua  
 tel 02.878754  
 email coordinamento@asflombardia.it 
 

EMIT 
Segreteria Didattica EMIT 
Tel. 02.8323290  
corsi.aziendali@emit.polimi.it 
  
CFP VIGORELLI  
Tel. (+39) 02.7740.5201 Fax (+39) 02-
7740.5260  
segreteria.vigorelli@provincia.milano.it 
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Presentazioni efficaci con PowerPoint 
 
Obiettivi 
Creare presentazioni professionali con Microsoft PowerPoint e porsi in modo efficace di 
fronte al pubblico acquisendo le necessarie competenze di comunicazione visuale. 
 
Contenuti 
Il messaggio: presentazione del concetto 
Gli strumenti multimediali: progettazione del supporto visivo 
Introduzione a PowerPoint 
Presentazioni: creazione di un documento nuovo o su modello; la barra degli strumenti e 
degli oggetti grafici; inserimento di un testo e sua formattazione; creazione e modifica 
degli oggetti collegati, incorporati e OLE, creazione e modifica dei grafici, inserimento di 
note del relatore 
Organizzazione: Creazione di una struttura, le viste operative di programma, creazione ed 
eliminazione di diapositive, modalità di salvataggio e formati, la stampa. 
L’animazione: le transizioni e le animazioni personalizzate, i collegamenti ipertestuali, i 
pulsanti di azione 
Distribuzione: installazione ed esecuzione di una presentazione su portatile; analisi e scelta 
dei formati del documento. 
Simulazioni ed esempi pratici con Power point. 
 
Destinatari 
Coloro che intendono acquisire competenze tecniche per realizzare presentazioni 
elettroniche professionali e che ritengono che la strategia, gli obiettivi e le finalità nella 
comunicazione visuale sono indispensabili per una presentazione efficace. 
 
Duarata da 12 a 24 ore 
 
Contatti 
 
FONDAZIONE LUIGI CLERICI  
Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 
 
 

ASF  
Tel. 02.878754  
email: coordinamento@asflombardia.it 
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Creazione di presentazioni multimediali e interattive 
 
Obiettivi 
Saper creare una presentazione multimediale ed interattiva efficace, atta a suscitare 
interesse nell'osservatore e fornire tutte le informazioni che si vogliono trasmettere in 
modo dinamico, veloce, chiaro, esaustivo ed accattivante 
 
Contenuti 

• Elementi e nozioni di marketing visuale e comunicazione digitale 

• Concetto di ipertestualità e nozioni di multimedialità 

• Come progettare un prodotto multimediale e interattivo 

• Inserimento nelle slide di oggetti (immagini e testi) e come poterli animare 

• Come modificare le animazioni sugli oggetti e renderle effettive 

• Animazioni di transizioni sulle slide  

• Impostazione dell'intera presentazione 

• Presentazioni con relatore e suo utilizzo 

• Trasformazione di oggetti presenti nelle slide in pulsanti  

• Creazione di un pulsante preimpostato, suo corretto inserimento nella slide e 
associazione ad un'azione 

• Lavorare con i filmati 

 

Destinatari dipendenti qualsiasi area 
 
Durata 24 ore 
 
Contatti 
 
Cesil 
Tel. 02.29515801 
email formazione@ialmilano.it 
Chiara Monti 
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Outlook Express e Internet Explorer 
 
Obiettivi 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono migliorare la propria competenza nell’uso della 
posta elettronica e nella navigazione in Internet. 
 
Contenuti 
• Inviare e ricevere messaggi di posta elettronica 
• Inserire allegati 
• Gestione della rubrica 
• Regole dei messaggi 
• Gestione dei newsgroup 
• Utilizzo di Internet Explorer 
• I motori di ricerca 
 
Destinatari 
Lavoratori con conoscenza di base di Windows. 
 
Durata 
8 ore 
 
Contatti 

� Ecole  
Tel. 02.58370280 silvia.massari@consorzioecole.it 
Tel. 02.26255368 barbara.bollani@consorzioecole.it 

 
� FONDAZIONE LUIGI CLERICI  

Tel. 02.92871219 
formazione.continua@clerici.lombardia.it 

� CFP Vigorelli – Afol Milano  
Tel. 02.77405201 
email e.prandi@provincia.milano.it 

 
 



 
Sviluppo Competenze di Base – Informatica 

12 

 

Alfabetizzazione informatica per le aziende 
 
Obiettivi 
Preparare all’utilizzo del computer. 
Fornire le conoscenze di base del pacchetto Office 
 
Contenuti 
In un’ottica di introduzione all’uso del computer per le attività di lavoro verranno descritti i 
principali componenti e le terminologie utilizzate. Saranno poi affrontati i principali aspetti 
operativi relativi all’uso del Sistema Operativo Windows.  Verranno trattati anche i temi 
della connessione in rete di più computer e del collegamento ad Internet, per passare poi 
ai primi rudimenti per l’uso dei programmi di videoscrittura e di gestione di un foglio 
elettronico.  
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
32ore 
 
Sede del corso da definire 
 
Contatti 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano  
Tel. 02 7740.5201 
email: e.prandi@provincia.milano.it 
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Introduzione al Database 
 
Obiettivi 
L’obiettivo del corso è quello di far acquisire ai partecipanti le competenze necessarie per 
creare e gestire un database con il DBMS Microsoft Access. 
 
Contenuti 
Nel ambito del percorso verranno affrontati gli aspetti riguardanti i concetti teorici dei 
database: il loro disegno e la loro creazione. 
In seguito verranno forniti gli strumenti elettronici per implementare tabelle, creare 
maschere,  effettuare query ed elaborare report. 
 
 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 
Durata 
24 ore 
 
Sede del corso 
Da definire 
 
Contatti 
 
CFP Vigorelli – Afol Milano  
Tel. 02.77405201 
email: e.prandi@provincia.milano.it 
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Strumenti web gratuiti per l’efficienza in ufficio: 
organizzare, produrre, comunicare e condividere 
 

Obiettivi 
Negli ultimi mesi il web ha sviluppato moltissime applicazioni e servizi che possono 
affiancare e talvolta sostituire i tipici applicativi d’ufficio. 
Si tratta di strumenti utilizzabili direttamente via internet, senza bisogno di scaricare nulla 
nel proprio computer, in gran parte dei casi gratuiti e che forniscono un supporto notevole 
alle tipiche attività d’ufficio: produrre, comunicare e collaborare 
 

Contenuti 
• Introduzione al web 2.0: strumenti facili dai nomi complicati  

1. Il nuovo web, la facilità d’esserci e la partecipazione globale: blog e social network 
2. Embed: il contenuto che vuoi, dove vuoi. 
3. Widgets ed applets: migliaia di applicazioni a portata di mouse 
4. Feed (Atom ed RSS): risparmiare tempo e fatica facendosi raggiungere dai contenuti migliori  
5. Mash up: tanti ingredienti per tante ricette 
6. Folksonomia: il valore dei contenuti lo decidiamo noi 
7. Software as a Service (SaaS): il software sempre disponibile, aggiornato, condiviso e 

(spesso) gratuito 

• Produrre 
1. Cosa significa produrre utilizzando il web 
2. Alcuni Strumenti di produzione: Google doc, Wufoo, Ustream, Slideshare, Zamzar, i motori di 

ricerca, PollDaddy, Picnik 

• Organizzare, collaborare e condividere 
1. Cosa significa collaborare utilizzando il web: comunicazione interna e comunicazione verso 

l’esterno 
2. Alcuni strumenti di collaborazione: Google calendar, Wikia, Senduit, Huddle 
3. Alcuni strumenti di condivisione: Delicious, Box.net, Scribd, Dimdim, DoXstop 

• Comunicare 
1. Comunicare ad un guppo: blog e sito web 
2. Comunicare con il gruppo: i social network, da facebook ai ning 

 
Destinatari 
Lavoratori con qualsiasi livello di conoscenza in ingresso 
 

Durata 
da 16  ore - lezioni settimanali da 4 ore 
 

Sede dei corsi 
In funzione delle richieste, in varie sedi di Milano e provincia 
 

Contatti 
ASF Formazione Continua – tel 02.878754 – mail: coordinamento@asflombardia.it 



 
Sviluppo Competenze di Base – Informatica 

15 

 

Sviluppo/manutenzione di siti web (livello base o 
avanzato) 
 
Obiettivi 

• Livello base: governare e dirigere autonomamente l’ambiente Software 
specialistico; produrre codice base del Linguaggio HTML; gestire file esterni, 
multimediali, frames 

• Livello avanzato: governare e dirigere autonomamente i servizi Software 
dell'architettura specifica; produrre codice prioritario del Linguaggio PHP; produrre 
data base in ambiente MySQL 

 
Contenuti 

• Livello base: le basi del linguaggio HTML e i tag Head e body della pagina. Gli 
attributi del testo. Caratteri speciali Hyperlink. Collegamenti interni ed esterni. 
Inserimento di immagini. Tabelle. Creazione della struttura e impostazioni delle 
proprietà. Multimedialità ed animazioni. Frames. I moduli. Definizione della mappa 
del sito. Inserimento di collegamenti ipertestuali ed elementi multimediali. 
Inserimento di Tabelle e Livelli.  

• Livello avanzato: Concetto e visione di open source. Avviamento web server. 
Ambiente apache. Scripting client server. Applicazioni lamp. Funzioni. Variabili e tipi 
dato. Gestione array. Costrutti controllo. Cookies. Sessioni. Data base relazionali. 
Struttura. Organizzazione dati. Tabelle. Campi e tipi. Record. Sintassi. Istruzioni 
SQL. Doppio ambiente. Manutenzionare dati.  

 
Destinatari dipendenti di qualsiasi area che  abbiano esigenze professionali nell’ambito 
della programmazione per la realizzazione di siti web dinamici ed evoluti 
 
Durata 40 ore 
 
Sede del corso 
Via Tadino 23- 20124 Milano 
Oppure presso l’azienda in caso di corso monoaziendale 
 
Contatti 
 
Cesil 
Tel. 02.29515801 
email formazione@ialmilano.it 
Chiara Monti 
 
 


