
CHI PUÒ PARTECIPARE
 Possono partecipare  

tutte le persone iscritte  
al Programma PIPOL.

CHE COSA SI FARÀ
Il corso si sviluppa con riferi-
mento al Repertorio dei Settori 
Economico Professionali della 
Regione FVG e, al suo interno 
si acquisiranno le conoscenze  
e le competenze per:

* Gestire i flussi informativi  
e comunicativi utilizzando i sof-
tware per l’Office Automation;

* Gestire il protocollo e l’archi-
viazione della corrispondenza 
utilizzando i software per l’Office 
Automation.

Conoscenze tecnico professionali

* Elaborazione testi commerciali 
mediante editor di testo (word).

* Gestione preventivi e altri 
documenti aziendali tramite 
foglio elettronico (excel).

* Fare una presentazione profes-
sionale con Power Point.

* Utilizzo delle reti informatiche

* Organizzare e gestire un archivio 
su supporto elettronico.

* Condivisione dei dati.

* Utilizzo dei dati in sicurezza.

* Conoscenze trasversali.

* Pianificare azioni di ricerca attiva 
del lavoro.

* Sicurezza e prevenzione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro.

QUANTO DURA
Il corso si avvierà al raggiungi-
mento del numero minimo 
di allievi previsti (12 iscritti).
La durata prevista è di 200 ore 
di aula e laboratorio.

COME PARTECIPARE
È necessario iscriversi al pro-
gramma PIPOL. Le persone già 
iscritte a PIPOL, ma che avevano 
fatto una richiesta diversa, do-
vranno modificare il Piano d’A-
zione Individuale (PAI), sempre 
presso il CPI.

OFFICE AUTOMATION 
PER L’AZIENDA
Perché partecipare: Per rafforzare, in un contesto regionale che vede un miglioramento 
generale dell’occupazione, le opportunità delle persone attraverso l’acquisizione, 
aggiornamento o consolidamento delle competenze in ambito informatico, che rappresentano 
ormai un requisito fondamentale per rapportarsi al mercato del lavoro.
Per produrre, gestire e archiviare i principali tipi di documenti utilizzati nell’area 
amministrativo-segretariale delle aziende (es. lettere commerciali, preventivi, presentazioni) 
utilizzando gli strumenti per l’office automation (word, excel, posta elettronica e internet).
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Il progetto è realizzato 
nell’ambito del Programma 
Operativo Regionale FSE  
della Regione Autonoma  
Friuli Venezia Giulia,  
cofinanziato dal Fondo  
Sociale Europeo.


