
 

Operazione cofinanziata: 
− dal Fondo Sociale Europeo Plus FSE+ 2021/2027 dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Piano di Azione Zonale per l’Apprendimento (PiAzZA) 

finanziato dal Programma Regionale. 
− dal fondo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Misura 5, Componente 1, Riforma 1.1, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, 

nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL). 

UTILIZZARE IL FOGLIO DI CALCOLO (ES. EXCEL) – ENTRY 
 
 

Perché 
partecipare 

Il corso, svolto in lingua slovena, consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di 
natura INFORMATICO - DIGITALE e mira a fornire le competenze necessarie per utilizzare un 
foglio di calcolo a livello base ed essere in grado di creare e gestire semplici tabelle, inserire 
correttamente dati, formattare i dati del foglio di lavoro, applicare le funzioni di base (SOMMA, 
MEDIA, MIN, MAX, etc.), ordinare i dati, applicare filtri, generare grafici e stampare. 
 

Chi può 
partecipare 

Per partecipare ai corsi del Catalogo Soft Skills PIAZZA GOL è necessario avere la residenza o il 
domicilio in Friuli Venezia Giulia. 
La partecipazione all'operazione richiede il possesso dei seguenti prerequisiti: 
-conoscenza della lingua slovena di livello A2 del Quadro comune europeo per 
l’apprendimento delle lingue -competenze logico-matematiche di base -conoscenze digitali di 
base acquisite anche in situazioni informali e/o non formali 
 

Che cosa 
si farà 

All’interno del corso si acquisiranno le conoscenze e le competenze per: 
- organizzare, archiviare e recuperare dati, informazioni e contenuti negli ambienti digitali. 
Organizzarli ed elaborarli in un ambiente strutturato. 
- creare e modificare contenuti digitali in diversi formati per esprimersi attraverso mezzi 
digitali. 
Contenuti: 
- I principali software di riferimento - Interfaccia e gestione file: menù, barra degli strumenti, 
visualizzazione - Cartelle, fogli di calcolo e celle: creazione, salvataggio, apertura 
- Struttura foglio di lavoro: righe, colonne - Tecniche di inserimento dati, trascinamento e 
convalida - Formattazioni: formati numerici, formato testo e formato data, bordi, sfondo, 
allineamento, rotazione 
- Formule: funzioni base quali la SOMMA, la MEDIA, MIN, MAX - Riferimenti relativi ed assoluti 
- Filtri ed ordinamento - Elementi base per la costruzione di una tabella con il foglio di calcolo  
- Grafici: autocomposizione - Impostazione pagina e stampa 
 

Quanto dura 
Il corso si avvierà al raggiungimento del numero minimo di iscrizioni richiesto dalla normativa 
(almeno 6). La durata totale è di 24 ore. 

Dove 
Corso svolto in presenza, sede di riferimento: Ad Formandum Gorizia, via della Croce, 3, 
34170 Gorizia Tel. 0481/81826 

Come 
partecipare 

Le persone occupate possono rivolgersi direttamente all’ente organizzatore, presso i recapiti 
indicati qui sotto. 

Attestato Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza  

Referente del 
corso 

Caterina Zompicchiatti: caterina.zompicchiatti@adformandum.org  
Natasa Gombac: natasa.gombac@adformandum.org 

Info 
Tutte le informazioni sui corsi del programma PIAZZA GOL sono disponibili sul sito: 
https://formazione.fvg.it/PiazzaGol/ 
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