Operazione Rif. PA 2020-15079/RER
approvata con D.G.R. n.1758/2020 del 30/11/2020 cofinanziata dal Fondo sociale europeo Po 2014-2020 Regione Emilia-Romagna
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii

“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità – Ambito territoriale Ravenna”

Progetto 5 Edizione 5 - UTILIZZARE EXCEL - APPROFONDIMENTO
Contenuti del percorso:
barra multifunzione; descrizione comandi; barra delle formule; barra accesso rapido; barra di stato;
personalizzazione menù; opzioni layout; formati file; formule: tipologia, inserimento, definizione a indirizzi
relativi, assoluti, misti; definire, modificare e utilizzare intervalli denominati (caselle) e riferimenti esterni;
utilizzo di funzioni esemplificative logiche, di ricerca, matematiche/statistiche, manipolazione di testo; verifica
formule; analizzare precedenze e dipendenze; controllo e valutazione formule; ricerca e governo degli errori di
formule e dati non validi; formattazione; utilizzo e applicazione di filtri avanzati; ordinamento dati personalizzato;
importare file testo in Excel; anteprima suggerimenti e testo in colonne; creare e modificare modelli; grafici;
raggruppare e separare le strutture dati; tabella pivot: Creazione, definizione, personalizzazione; stampa unione;
protezione celle, fogli e cartelle di lavoro; revisione fogli, unione e condivisione; altre funzioni Excel: calendari
dinamici, scadenziario, preventivi.
Destinatari:
 Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato di Ravenna secondo quanto previsto dalla
Legge n. 68/1999;
 Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in costanza
di rapporto di lavoro.
I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna in data
antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6 – massimo 14 partecipanti).
Indennità di partecipazione: Il percorso è gratuito, inoltre, si specifica che è previsto il riconoscimento
dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 mensili
Attività di sostegno nei contesti formativi: In caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti,
potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi
compresa, ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni
Date e orari:
Giovedì 12/05/2022 [9-13]
Giovedì 09/06/2022 [9-13]

Giovedì 19/05/2022 [9-13]
Durata: 16 ore

Giovedì 26/05/2022 [9-13]

IL CORSO SI SVOLGERA’ PRESSO CEFAL EMILIA ROMAGNA
Via Provinciale Bagnara, 30 - 48022 Lugo (RA)
Criteri di selezione: Non è prevista selezione in ingresso, ma l'accertamento dei requisiti richiesti da Avviso
pubblico in capo ai partecipanti al momento dell'avvio del percorso.
Attestato rilasciato: Attestato di frequenza
Soggetti attuatori: AECA, Associazione Emiliano–Romagnola di Centri Autonomi di formazione
professionale (Titolare dell’operazione);
Partner:
Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri Società Consortile a responsabilità limitata;
IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna S.r.l. Impresa Sociale
Sede di svolgimento:
Distretto di Lugo:
AECA – CEFAL EMILIA ROMAGNA
Via Provinciale Bagnara, 30 - 48022 Lugo (RA)
Informazione e iscrizione:
Numero verde 800 910 656 dalle 09:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì.
Telefono AECA – CEFAL EMILIA ROMAGNA: 0545 24330

