
                   
 

  Territorio di Reggio Emilia                    
 
 
 

La CISL-SCUOLA EMILIA CENTRALE, Territorio di Reggio Emilia,  ha predisposto con il patrocinio di IRSEF IRFED Nazionale 
un  piano  di formazione  articolato  in momenti  e specificità diverse,  riservato a tutto  il personale interessato 

(docenti ed Ata) .      Questo lo sviluppo del piano di formazione e  le tematiche degli incontri:   

 

              “APPROFONDIMENTO DI CONOSCENZE INFORMATICHE”  
 

 
 

  Corso n. 1      ACQUISIZIONE DI CONOSCENZE PER UTILIZZO DI WORD BASE 

                                                contenuti e relatori        date    orari 

Relatore:  Roberto d’Agostino     
                         

 L'interfaccia di Word; le varie funzionalità;  visualizzazione 

 Salvataggio di files word e richiamare documenti; salvataggio pdf. 

 Formattazione e layout di pagina 

 Copiare e incollare testo da internet, stesura del testo. 

 Formattazioni di carattere 

 Formattazioni di paragrafo 

 Intestazione e piè di pagina 

 Anteprima di stampa 

 Inserire immagini nel testo; formattazione e strumenti immagine 

 Inserire caselle di testo e altri oggetti e loro gestione 
 

 

Totale incontri:    n. 6       Totale ore di corso:  n. 12     

Il corso si effettuerà al raggiungimento di un numero di almeno 12 iscritti. 

Gli incontri si terranno presso aula informatica 

IAL Cisl Scuola-V. Turri 71 

dalle ore 18,45 alle 20,45 

Giorni: 
- venerdì     15 novembre     1° modulo/word 
- venerdì     29 novembre     2° modulo/word 
- venerdì       6  dicembre     3° modulo/word 
- venerdì     13  dicembre     4° modulo/word 
-mercoledì 18 dicembre       5° modulo/word 
- venerdì    20  dicembre      6° modulo/word 

 

 
 
 

   Corso n. 2            GESTIONE  ED APPROFONDIMENTO DI  EXCEL BASE 

                                      Contenuti e relatori        date    orari 

Relatore:  Roberto d’Agostino     
 

 A cosa serve Excel. Foglio di calcolo e gestione tabelle 

 L'interfaccia di Excel e la barra delle funzionalità 

 Celle, righe, colonne, fogli, cartelle: cosa sono e loro gestione 

 Formattazione di tabelle 

 Tipi di dati nelle celle 

 Formule e funzioni base matematiche 

 Funzione SE 

 Creazione di tabelle esemplificative con formule e funzioni  

 Introduzione ai grafici 

 Ordinamento di un elenco tabellare 

 Filtri automatici 

 Anteprima di stampa e stampa di un foglio excel 
 

Totale incontri    n. 6       ___ Totale ore di corso:  n. 12       

Il corso si effettuerà al raggiungimento di un numero di almeno 12 iscritti. 

Gli incontri si terranno presso aula informatica IAL 

Cisl Scuola-V. Turri 71 

dalle ore 18,45 alle 20,45 

Giorni: 
- giovedì  21 novembre     1° modulo/excel 
- giovedì  28 novembre     2° modulo/excel 
-giovedì     5   dicembre     3° modulo/excel 
-giovedì   12  dicembre     4° modulo/excel 
-lunedì     16  dicembre     5° modulo/excel 
-giovedì   19  dicembre     6° modulo/excel 

 
 
 

 

 
 

 
            

 
 
 
 
 
 

CORSI  DI  FORMAZIONE   
  

“APPROFONDIMENTO  
 DI CONOSCENZE 
INFORMATICHE” 

Profilo: 
Tutto il personale interessato (docenti, 

educatori ed ata)  

 

 

 

 

CISL SCUOLA EMILIA CENTRALE 

                      Sede di Reggio Emilia 
                 tel. 0522/357465   -   0522/357466 

Sede degli incontri :       Cisl Scuola in Reggio Emilia -  Via Turri, 71 - c/o aula informatica IAL Cisl Scuola Via Turri, 71  
Iscrizione:                      ci si potrà iscrivere formalizzando la propria adesione c/o Cisl-Scuola - Reggio Emilia V. Turri 71.   
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 L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola 

come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

L’iniziativa si configura come attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL Scuola 2006/2009. 

 

 


