
PROGETTI DI ATTIVITÀ DI COMUNITÀ P.A.CO.
CORSI DI INFORMATICA 

EXCEL E INTRODUZIONE A POWERPOINT
Novembre 2020

L’iniziativa fa parte del progetto “Comunicazione per la Salute Mentale” e viene realizzata 
nell’ambito del programma P.A.CO - Progetti di Attività di Comunità - approvato e finanziato dal 
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna.
L’obiettivo è colmare il gap informatico che impedisce tuttora a numerosi utenti e familiari di 
comunicare ed esprimersi attraverso le tecnologie della comunicazione, sempre più diffuse nel 
periodo post covid.
Il progetto è realizzato dal Consorzio INDACO in co-progettazione e collaborazione con alcune  
Associazioni del CUFO, Sogni&Bisogni e con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 
Patologiche di Bologna.
Il consorzio Indaco è un raggruppamento di cooperative sociali impegnate dal 2010 sul territorio 
di Bologna e Provincia. Promuove azioni rivolte all’inserimento e all’integrazione sociale e 
lavorative di persone seguite dal DSM-DP e da altre persone emarginate e svantaggiate.

Scadenza iscrizioni: 01/10/2020 
Contatti per informazioni e preiscrizioni:
Telefono: 3316378942 ● Email: pacoexcel2020@gmail 

A CHI SI RIVOLGE 
IL CORSO?

Ai soci delle 
associazioni del 

CUFO.
In particolare, 

al personale 
dell’associazione 

che necessita 
dell’uso di Excel e  

Powerpoint 
per esigenze 

di servizio.
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ARGOMENTI DEL CORSO

• INTRODUZIONE AD EXCEL
• LE BASI DEL FOGLIO DI LAVORO
• FORMATTAZIONE CELLE
• FORMULE FUNZIONI PRINCIPALI
• LAVORARE CON I DATI

• STRUMENTI E FUNZIONI AVANZATE
• ELENCHI DI GRANDI DIMENSIONI
• GRAFICI
• TABELLE E GRAFICI PIVOT
• IMPAGINAZIONE E STAMPA
• INTRODUZIONE A POWERPOINT

QUANDO E DOVE
Il corso si terrà di lunedì e giovedì dalle 9 alle 13 a Bologna a partire da novembre.
Giorni e orari sono suscettibili di variazioni in base alle disposizioni sul contenimento Covid-19. 
Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati via mail a chi effettua la preiscrizione

REQUISITI
Utilizzo base del PC. Microsoft Excel e PowerPoint.

NUMERO MASSIMO I SCRITTI
9 persone

Il corso sara’ strutturato in 2 incontri settimanali da 4 ore ciascuno, 
per un totale di 8 incontri e 32 ore.
Viene data priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio.
Verrà comunque creata una lista d’attesa per la replica del corso  nel 2021.

DOCENTE E FORMATRICE
Silvia De Falco
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

SCHEDA DI PRE-ISCRIZIONE
Nome        Cognome      Data di nascita   

N° telefonico   _______ Associazione di appartenenza    

☐ Ho seguito un corso di excel in passato


