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CORSO:
MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL E POWERPOINT)
Prof. Alessandro De Rita

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Corso base di Microsoft Office, incentrato sull’utilizzo di tre programmi: Word per
realizzare  documenti  professionali,  il  foglio  di  calcolo  Excel  ed  il  programma
PowerPoint  per  la  realizzazione  di  diapositive  e  presentazioni.  Questo  corso
permetterà di acquisire le competenze base e di utilizzare in modo produttivo alcune
tra  le  numerose  funzionalità  del  pacchetto  Office  che  lo  hanno  reso  un software
molto utilizzato sia in ambito lavorativo che di studi.

ARGOMENTI AFFRONTATI
- Funzionalità base di Word per:
 creazione di documenti;
 formattazione di interi testi;
 gestione del layout di un foglio Word;
 creazione di sommari, tabelle e grafici;
 stampa, protezione, correzione e condivisione dei documenti;

- funzionalità base di Excel per:
 gestione di celle, fogli e cartelle di lavoro in Excel;
 utilizzo di formule e funzioni;
 inserimento di tabelle e grafici;

- funzionalità base di PowerPoint per:
 creazione e gestione di presentazioni.

A CHI E' RIVOLTO IL CORSO
A  chiunque  desideri  acquisire  una  panoramica  sulle  funzionalità  e
potenzialità dei principali programmi del pacchetto Microsoft Office, per qualsiasi
tipo  di  esigenza:  per  motivi  di  lavoro  o  studio,  semplicemente  per  ampliare  la
propria cultura personale, oppure per arricchire il proprio curriculum di competenze
sempre più spendibili al giorno d’oggi per la ricerca di una occupazione.

DURATA E COSTO DEL CORSO
Ogni Lunedì dalle ore 17:30 alle ore 19:00 su piattaforma GoogleMeet,
20 ore, 40 euro.
Rilascio dell'attestato di partecipazione a fine del corso.

ISCRIZIONI
Per iscriverti  clicca sul link sottostante.  Nella tendina seleziona “ALTRI CORSI” e
scegli il corso di Microsoft Office.

NETTuno PA :: Iscrizioni web 

I CORSI PARTIRANNO AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO CONGRUO
DI PARTECIPANTI

https://registroelettronico.nettunopa.it/isccpia/?id=107101

