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TITOLO 

 Segreteria Facile 
DESCRIZIONE Il corso è rivolto al personale amministrativo delle scuole che necessita di 

acquisire i rudimenti base nell’utilizzo degli strumenti informatici, elementi 

essenziali per lo svolgimento delle proprie mansioni. 

OBIETTIVI 

 

Obiettivo generale: fornire gli strumenti base per il primo utilizzo di strumenti 

hardware e software in una segreteria scolastica, e rielaborazione di file utili in 

ambito professionale. 

 

Obiettivi specifici:  

Conoscenze - Principali funzioni: di un Sistema Operativo, di un software di  

Videoscrittura, di un software Foglio di calcolo, di un software per la Gestione 

Mail. 

Competenze: Saper usare gli strumenti informatici in relazione alle esigenze di 

una segreteria. 

Abilità: Utilizzare le funzioni di base dei software per produrre testi, gestire fogli 

di calcolo e comunicare in rete. 

 

PROGRAMMA 

 

Introduzione Ai Sistemi Operativi 

> Gestione file e cartelle : le cartelle, i file in una struttura gerarchica; muoversi tra 

unità, cartelle, sottocartelle, file; modificare la visualizzazione per presentare file e 

cartelle come titoli, icone, lista/elenco, dettagli; riconoscere i file di tipo più comune ( 

testo, foglio elettronico, PDF, immagine, file compresso, file eseguibile).(b) 

 

Elaborazione Testi 

> Uso dell’applicazione: aprire-chiudere programma e documenti; creare e 

salvare un nuovo documento; salvare un documento con altro nome e/o 

formato; spostarsi tra documenti aperti. (b) 

> Gestione documenti: modalità di visualizzazione di un documento; inserire 

del testo in un documento; inserire caratteri speciali e simboli; selezionare;  

modificare, copiare, cancellare, spostare del testo all’interno di un documento 

o tra documenti aperti; usare i comandi “Annulla” e “Ripristina”. (b) 

> Formattazione documento: applicare formattazioni al testo: tipo e dimensioni 

dei caratteri, grassetto, corsivo, sottolineato, apice, pedice, colori diversi al 

testo; comando maiuscole/minuscole;  Inserire, modificare, eliminare un 

collegamento ipertestuale; creare, gestire e unire dei paragrafi; allineare un 

testo; applicare un rientro e un’interlinea ai paragrafi. (b) 

> Creazione oggetti: creare, eliminare, modificare, inserire una tabella 

> Stampa: operazioni di stampa di un documento; preparare un documento da 

utilizzare come documento principale (lettera, etichette di indirizzi) per una 

stampa unione. (b) 

 

Foglio Di Calcolo 

> Uso dell’applicazione: aprire-chiudere programma e foglio di calcolo; creare 

e salvare un nuovo foglio di calcolo; salvare un foglio di calcolo con altro 
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nome e/o formato; spostarsi tra fogli di calcolo aperti. (b) 

> Uso delle celle: creazione di elenchi,  inserire in una cella numeri, date, testo; 

selezionare una o più celle adiacenti e non; i comandi “Annulla” e “Ripristina”; 

ordinare un insieme di celle applicando criteri diversi; copiare e spostare il 

contenuto di una cella o di un insieme di celle all’interno di un foglio di lavoro, 

tra fogli di lavoro diversi e tra fogli elettronici aperti. (b) 

> Fogli di lavoro: Inserire, eliminare righe e colonne; modificare la larghezza 

delle colonne, l’altezza delle righe; spostarsi tra diversi fogli di lavoro; inserire 

un nuovo foglio di lavoro, eliminare un foglio di lavoro; formattare le celle; 

modificare l’aspetto del contenuto di una cella: tipo e dimensioni dei caratteri; 

operazioni di stampa di un foglio di calcolo. (b) 

> Formule e funzioni: creare formule usando numeri e riferimenti di cella, con 

gli operatori aritmetici (addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione); 

funzioni principali (somma, media, max, min). 

 

Collaborazione in Rete e Posta Elettronica 

> Account di posta elettronica: creazione di un account di posta elettronica 

(webmail); cartelle standard di posta elettronica: Posta in arrivo, Posta in 

uscita, Posta inviata, Posta eliminata/Cestino, Bozze, Indesiderata/Spam; (b) 

> Gestione messaggi: creare un nuovo messaggio - inserire uno o più indirizzi 

di posta elettronica nei campi “A”, “Copia conoscenza” (Cc), “Copia nascosta” 

(Ccn); inserire un adeguato titolo nel campo “Oggetto”; inserire/copiare testo 

nel corpo del messaggio; aggiungere/eliminare un file allegato al messaggio; 

aprire/ chiudere un messaggio; funzioni “Rispondi”-“Rispondi a tutti”- 

“Inoltra”; aprire, salvare un allegato su un disco. (b) 

> Collaborazione online: strumenti essenziali per la collaborazione online e 

rischi di sicurezza sui dati trattati associati al loro utilizzo; 

 

(b): argomenti trattati, integralmente o parzialmente, nelle prime 6 ore del corso 

STRUMENTI 

SOFTWARE 

S.O. Microsoft, Google suite, MS Office o Libre Office. 

MODALITA’ DI 

SVOLGIMENTO 

Il corso sarà erogato in presenza, permettendo ai corsisti una piena applicabilità 

laboratoriale. 

  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO  

2019/2020 

DURATA (ORE) 24: così composte 6 corso base (b) + 18 avanzato 

DESTINATARI 

 

Personale A.T.A. 

COSTO A CARICO 

DEI DESTINATARI  

 

 120 euro 

 50 euro per soci Anief e personale che intende associarsi in fase di 

iscrizione (il modulo di “informatica di base” è gratuito) 

 

METODOLOGIE Esercitazioni pratiche in laboratorio, con breve introduzione teorica. 

MATERIALE E Dispense prodotte dal docente e condivise con ambiente di apprendimento 
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TECNOLOGIE 

USATE 

 

digitale di Google. 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

FINALI 

 

Sono previste due tipologie di verifiche, mediante test a risposta multipla: 

 Verifica dell’auto-apprendimento dei corsisti 
E’ prevista una verifica finale e la correzione dello studio di un 

caso/esercitazione/project work, al termine del quale sarà possibile scaricare 

l’attestato di partecipazione. 

 Verifica della CustomerSatisfaction 
E’ prevista una valutazione del livello di gradimento del corso  

ATTESTATO L’attestato di partecipazione, riconosciuto dal MIUR ai sensi della Direttiva 

170/2016  

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Collegarsi al sito www.eurosofia.it  (scegliere il corso e cliccare nella sezione 

ISCRIVITI ORA), registrarsi e caricare copia del bonifico. 

 

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico utilizzare i seguenti dati:  

EUROSOFIA - IBAN IT88 L030 6234 2100 0000 1372 033 - Banca 

Mediolanum - Sede di Basiglio Causale: “Iscrizione Corso “____________” 

 

CONTATTI 

www.eurosofia.it  

Palazzo del Gran Cancelliere, Via del Celso n. 49 – 90134 Palermo 

Per informazioni chiamare il numero 091 7098311/357 oppure scrivere un’email 

a segreteria@eurosofia.it  

segreteria@eurosofia.it  
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