
 

IL PACCHETTO OFFICE 
 

 
 
 
 
Descrizione del corso 
 
Il corso, a carattere eminentemente pratico, si propone di fornire ai partecipanti le basi per avvicinarsi in modo 
professionale alla suite di Microsoft Office.  
 
 
Obiettivi del corso  
 
Al termine del corso i partecipanti disporranno delle conoscenze di base per padroneggiare le funzioni principali 
di Microsoft Office Word, Excel, Power Point e Outlook al fine di poterli sfruttare al meglio nelle proprie attività 
personali e lavorative. 
 
 
 
 



 

 
Chi può partecipare 
 
Il percorso formativo si rivolge a tutti coloro che desiderino acquisire le conoscenze basilari della suite Microsoft 
Office, approfondendo gli aspetti più importanti dei programmi Word, Excel, Power Point e Outlook. E’ richiesta 
una conoscenza di base dell'uso del personal computer e dei rudimenti di informatica. 
I gruppi classe saranno composti da un minimo di 4 a un massimo di 15 allievi. 
 
 
Durata del corso 
 
32 ore 
 
 
Contenuti del corso 
 
Word 
 La formattazione del documento 
 Controllo e modifica del testo: correzione automatica, commenti, evidenziatore 
 Sommari ed indici: creare, aggiornare e modificare sommari ed indici analitici, creare e modificare 

segnalibri 
 Le immagini e i disegni: le forme predefinite, la gestione dei disegni, le caselle di testo, le immagini e il 

testo, raggruppare e separare immagini, le clipart. 
Excel 
 Formattazione e gestione dei fogli di lavoro 
 Strumenti per la visualizzazione di un foglio di lavoro 
 Le funzioni: data e ora, matematiche, statistiche, di testo, di ricerca e riferimento 
 Creazione e utilizzo dei grafici. 
 Funzioni avanzate di gestione: ordinamenti personalizzati, filtri di ricerca automatici e avanzati. 
 Integrazione con Word 
 Importare ed esportare i dati (optional) 
Power Point 
 Lavorare con il programma: le visualizzazioni, le diapositive, gli schemi, le combinazioni di colore, 

inserimento e modifica caselle di testo, effetti di riempimento, inserimento immagini sfondo. 
 Costruire una presentazione: sviluppare la struttura della presentazione, inserire il testo, disegnare e 

inserire forme, formattare le diapositive, impostare un’animazione personalizzata, impostare una 
transizione. 

Outlook 
 Configurare un account di posta 
 Opzioni di invio dei messaggi 
 Le diverse funzionalità di raggruppamento, organizzazione e gestione della posta 
 Le opzioni personali della posta 
 Il Calendario 
 Integrazione tra Outlook e i dispositivi Mobile 
 



 

 
Costo del corso 
 
€ 1.000,00 + iva 
 
 
Informazioni e iscrizioni 
 
Tatics Group srl 
Via Settevalli, 324 – 06128 Perugia 
Tel. 075/5056985   E-mail: info@tatics.it 
 


