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OFFICE AUTOMATION PER L’AZIENDA 
 

Perché partecipare 

Per sviluppare le competenze informatiche che possono favorire l’inserimento, 

nell’area amministrativo-segretariale. 

Per conoscere i principali applicativi informatici (word, excel, posta elettronica e 

internet) e competenze di base nella gestione di pratiche amministrative e 

dell’archiviazione. 

Chi può partecipare Possono partecipare tutte le persone iscritte al Programma PIPOL 

Che  

cosa si farà 

 

Il corso si sviluppa con riferimento al Repertorio dei Settori Economico 

Professionali della Regione FVG 

Al suo interno si acquisiranno le conoscenze e le competenze per  

-gestire flussi informativi e comunicativi in entrata e uscita, utilizzando le 

modalità più appropriate per ricevere trasmettere e smistare 

comunicazioni interne ed esterne 

-gestire il protocollo e l’archiviazione della corrispondenza cartacea e/o 

elettronica, utilizzando le tecniche più appropriate e rispettando le norme 

sulla tutela della privacy 

 

Conoscenze tecnico professionali 
-Tipologia di documenti commerciali realizzabili tramite PC 

-Utilizzo di un elaboratore di testi: concetti generali, operazioni di base, 

formattazione, gestione di stili e modelli, gestione della stampa 

-Ambiti di utilizzo del foglio elettronico in azienda 

-Utilizzo del foglio elettronico: concetti generali, celle, foglio di lavoro, funzioni e 

formule, formattazione, stampa 

-Slides e presentazioni: scopi e campi di impiego 

-PowerPoint: ambiente di lavoro e menù 

-Layout diapositive e inserimento di elementi ricorrenti 

-Inserimento/modifica/cancellazione testi, elenchi puntati, cornici di testo 

- Inserimento/modifica/cancellazione elementi grafici 

-Modifica delle proprietà degli elementi 

-Effetti di transizione e relative opzioni 

-Animazione di oggetti 

-Pulsanti di azione 

-Temporizzazione della presentazione 

-Stampa 

-Internet 

-Navigazione in web 

-La ricerca nel web 

-Posta elettronica 

-Messaggi 

-Organizzare e gestire un archivio cartaceo o su altro supporto elettronico 

-Condivisione di dati: cloud computing, strumenti di collaborazione on line, 

calendari on line, social media, riunioni on line, apprendimento on line, 

collaborazioni mobile, applicazioni mobile, sincronizzazione informazioni 

-Sicurezza: malware, sistemi di protezione, sicurezza in rete, sicurezza su reti 

WIFI, sicurezza dei dati 

Conoscenze trasversali 

-Pianificare azioni di ricerca attiva del lavoro 

-Sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro 
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Quanto dura 

 

Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di allievi previsti (12 

iscritti). 

La durata prevista è 200 ore  

Dove 
FONDAZIONE OSF 

Viale De La Comina,25  33170 Pordenone 

Tel. 0434 361470 / Fax 0434 360233 

Come partecipare 

 

Per partecipare al corso è necessario iscriversi al programma PIPOL 

registrandosi in modo autonomo sul portale 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/servizi-

lavoratori/FOGLIA101/ oppure recandosi presso un Centro per l’Impiego. Le 

persone già iscritte a PIPOL, ma che avevano fatto una richiesta diversa, 

dovranno modificare il Piano d’Azione Individuale (PAI), sempre presso il CPI. 

Info 

 

Attestato 

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dalla Regione FVG 

e un Attestato di Formazione generale sicurezza lavoratori. 

Referente del corso 

Mail infocorsi@fondazioneosf.it 

Tel. 0434 361470 

 

 

 

ATI 5 - HUB PORDENONESE 

 

 

 


