
                

  
  

ASSEGNO PER IL LAVORO 
DGR 1095 del 13/07/2017 e DGR 584 del 30/04/2018 

 

Corso di Informatica di Base Ed.1 
 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
 
Il corso mira a definire le competenze di base nell'ambito dell'utilizzo informatico del pacchetto Office e della navigazione web. 
 
I principali argomenti sono: 
 
- utilizzare i principali programmi del pacchetto Office: Word, Excel, Powerpoint: 

strumenti per creare, formattare e rifinire un documento; 
metodi per introdurre in un foglio word grafici e immagini; 
strumenti per creare e formattare un foglio di calcolo elettronico; 
strumenti per stilizzare le funzioni aritmetiche e logiche di base; 
tecniche di importazione di oggetti nel foglio di calcolo; 
tecniche per creare una base di dati usando un software standard; 
tecniche per l’utilizzo degli strumenti standard per creare presentazioni; 
tecniche per comporre un testo, inserire grafici e immagini, aggiungere effetti speciali con Power Point; 

 
- utilizzare il web e la posta elettronica: 

concetti, termini e tecniche di utilizzo di Internet; 
caratteristiche del Browser; 
principali utilizzi di un indirizzo di posta elettronica; 
procedure per aprire e gestire un programma di posta elettronica; 
tecniche di gestione dei messaggi e delle cartelle; 
cloud e principali sistemi di archiviazione.         

                                                              
 

ARTICOLAZIONE DIDATTICA DEI PERCORSI 
 

Periodo di realizzazione: 17 Maggio 2019 – 7 Giugno 2019 
Durata del corso: 56 ore   
Sede di svolgimento: Via E.P.Masini 2, Padova (PD) 
 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
 

Per chiedere l’assegno per il lavoro devi avere un’età superiore ai 30 anni ed essere disoccupato. Puoi richiedere l’assegno 
tramite il Centro Per l’Impiego anche se benefici di un sostegno al reddito, come ad esempio la NASPI. 
I requisiti devono essere posseduti al momento della richiesta dell’assegno per il lavoro presso il CPI. 
L’Assegno per il Lavoro non può essere richiesto se si è già impegnati in percorsi di politica attiva del lavoro o di formazione 
finanziati dalla Regione del Veneto o da altro soggetto pubblico. 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Linda Soffiato 
T. +39 0498227590 
linda.soffiato@niuko.it 


