
DONNE E COMPETENZE DIGITALI
PERCORSI FORMATIVI PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA BUONA OCCUPAZIONE

Donne che necessitano di azioni formative per acquisire conoscenze e competenze digitali necessarie
per rafforzare la propria occupabilità e adattabilità, nonché per rendere maggiormente spendibili nel
mercato del lavoro le proprie competenze e professionalità, anche maturate in precedenti percorsi
formativi ed esperienza lavorative. Le partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o
domiciliate in Regione Emilia-Romagna in data antecedente l’iscrizione alle attività. Trattandosi di un
percorso di livello intermedio, saranno richieste in ingresso conoscenze e competenze di livello base
afferenti l'Area “Alfabetizzazione su informazioni e dati”.

REQUISITI E DESTINATARI

ATTESTATO
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza.

UTILIZZO DEI FOGLI ELETTRONICI
PER LA GESTIONE DEI DATI

CORSO GRATUITO
PROG. 3 | LIVELLO INTERMEDIO

16 ORE

Verifica dei requisiti sostanziali, attraverso la somministrazione di test a risposta multipla per verificare
il livello di competenze possedute. Nel caso in cui il numero delle richieste superi i posti disponibili
verrà data priorità alle donne disoccupate. In caso di ulteriore parità verrà data priorità alle donne in
possesso di titolo di studio di livello inferiore. In caso di ulteriore parità si valuterà l’ordine di arrivo delle
domande. Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti.

MODALITÀ DI SELEZIONE

MACRO OBIETTIVI
Panoramica sui Fogli elettronici di calcolo, anche open source; utilizzo dell'applicazione: Lavorare con i
fogli elettronici; migliorare la produttività; celle: Inserire, selezionare; modificare, riordinare; copiare,
spostare, cancellare; gestione dei fogli di calcolo: righe e colonne; fogli di lavoro; formule e funzioni:
formule aritmetiche; funzioni; formattazione: Numeri e date; contenuti; allineamento, bordi ed effetti
grafici; grafici: creazione, modifica;

DESCRIZIONE DEL PROFILO
L'intervento è pensato per donne che - con finalità di accesso al mercato del lavoro, riconversione,
ricollocamento o semplice perfezionamento professionale - abbiano esigenza di apprendere le
competenze chiave per la gestione, organizzazione, elaborazione e analisi di dati tramite l'utilizzo di
fogli di calcolo elettronici, anche open source. L'utilizzo di tali funzionalità è trasversale ad una pluralità
di settori produttivi e di profili professionali: dalla contabilità al controllo di gestione, dal monitoraggio
di inventari e ordini alla creazione di planning su misura, dalla pianificazione di obiettivi di lavoro al
monitoraggio della produzione; utile, in generale, per favorire la digitalizzazione dei processi, il
risparmio di tempo e l'aumento della produttività.
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PER INFO E ISCRIZIONI
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