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Master in Office Automation 

-FAD- 

Corso accreditato MIUR 

 
Premessa 

Per migliorare le prestazioni nell’impiego del PC vengono approfonditi tutti i principali applicativi 
Microsoft Office, i contenuti sono suddivisi in livelli di difficoltà base, intermedio ed avanzato per 
ogni applicativo.  
Per meglio aiutare l’utente nella fruizione dei contenuti, tutti gli argomenti sono fruibili in brevi 
pillole per agevolare la ricerca della soluzione a fronte di un problema.  
Il corso, per la sua metodologia di lavoro, permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce per e di interrompere, ritornare in 
dietro e riprendere in qualsiasi momento. 

 
A chi è rivolto 
 
Al personale educativo e docente delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado.  
 
 
Obiettivi 
 
L’obiettivo è quello di migliorare le competenze relative all’utilizzo di tutti gli applicativi che 
compongono la suite di Microsoft Office per ottimizzare la produttività nell’impiego dei PC. 
 

Contenuti  

• Excel Base 
• Excel Intermedio 
• Excel Avanzato 
• Word Base 
• Word Intermedio 
• Word Avanzato 
• Power Point Base 
• Power Point Intermedio/Avanzato 
• Outlook Base 
• Outlook Intermedio/Avanzato 
• X-Mind 
• Windows 8 
• Windows 10 
• 100e20 Replay - Google app 
• 100e20 Replay - Impaginare da professionisti in meno di un’ora 
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Modalità formative e costi 

I contenuti del corso sono fruibili in modali FAD (Formazione A Distanza), grazie alla piattaforma 
TrainingWeb. La piattaforma è un LMS – Learning Management System (ad accesso controllato 
da username e password univoche) con tracciabilità SCORM, tutti i materiali sono realizzati 
secondo tale standard e sono fruibili in qualunque momento da differenti dispositivi. 
 
Il costo del pacchetto è di € 199,00. 
 

Periodo 

Il corso, proprio per la sua metodologia di lavoro permette di essere fruito in qualsiasi momento. Al 
discente è data facoltà di iniziare con il modulo che preferisce e di interrompere, ritornare in dietro 
e riprendere in qualsiasi momento. 
 
 

Formatori 

Nomi dei docenti dei vari moduli  
• Paola Poggioli 
• Giuseppe Vetti 
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