
 

BANDO-SCHEDA INFORMATIVA DEL CORSO: 

 
INDICARE LA SEZIONE DEL CATALOGO: A2 

Titolo Corso: MS Excel per la Micro-Impresa Liv. 2 
Il corso si rivolge a addetti di Micro - impresa / persone occupate. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

ATTESTATO CHE IL CORSO RILASCIA  Attestato di frequenza. 

DESTINATARI  

 Numero 12 residenti e/o domiciliati in Liguria. 

Indicare la tipologia di destinatari: 
dipendenti a libro paga, con contratti atipici, a tempo parziale, 
stagionali, soci lavoratori di cooperativa, soci/associati che par-
tecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e preva-
lenza e per tale posizione versano i contributi INPS, imprendi-
tori, collaborazioni coordinate e continuative e a progetto, la-
voratori in mobilità, in CIG/ClGS. 
 

 
Tutti i requisiti vanno posseduti alla data di chiusura delle iscri-
zioni. 

PARI OPPORTUNITÀ 
 

L’accesso al corso avviene nel rispetto dei principi fissati dal D.Lgs. 
n. 198/2006 (pari opportunità)  

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Luogo date e orari di ritiro della domanda di iscrizione: La 
domanda di iscrizione e la scheda informativa del corso sono di-
sponibili presso la sede di F.IRE s.c.r.l., sita in Genova, Via D’An-
nunzio 1, piano A e sul sito www.entefire.it (la domanda di iscri-
zione è in formato editabile).  



L’orario di apertura della Segreteria è dal lunedì al venerdì, dalle 
9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30. 
 
La domanda di iscrizione, in regola con le vigenti normative 
sull’imposta di bollo (apporre marca da bollo da € 16,00), debita-
mente compilata. 
Modalità della consegna della domanda di iscrizione: potrà 
essere consegnata a mano o a mezzo mail all’indirizzo forma-
zione@entefire.it. L’utente nel caso di trasmissione a mezzo mail 
dovrà scansionare o fotografare la scheda di iscrizione, All.1, 
dopo averlo debitamente compilato e sottoscritto e aver annul-
lato la marca da bollo apponendo una sigla sulla stessa, unita-
mente a copia del documento di identità in corso di validità.  
L’oggetto della mail dovrà riportare obbligatoriamente la 
seguente dicitura: Iscrizione Catalogo A2 – “Titolo Corso”. 
 
Per informazioni contattare F.IRE s.c.r.l., tel. 010/9820702 – 
010/9820697 – 010/3026256, Mail: formazione@entefire.it 
 
Le iscrizioni saranno svolte nel rispetto di quanto definito dal De-
creto del dirigente n. 2724 dell'11 maggio 2020 di Regione Ligu-
ria. 
L’Ente non si assume alcuna responsabilità per la dispersione o il 
ritardo di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da 
parte dei candidati oppure da mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella documentazione in-
viata, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore o comunque per fatti non imputabili 
all’Ente stesso. 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO FORMATIVO 

DURATA E STRUTTURA DEL CORSO 

Durata del corso: 24 0re 

Argomenti del corso:  
 

 funzioni Data e ora (calcoli complessi su date e orari), 
funzioni di Testo, funzioni Logiche (SE, SOMMA.SE, 
CONTA.SE, SOMMA.PIU.SE, ecc.) (12 ore); 

 funzioni di Ricerca e Riferimento (CERCA.VERT, 
CERCA.ORIZZ, ecc.) (4 ore); 

 tabelle e grafici Pivot, collegare i dati tra più fogli di la-
voro (4 ore); 

 consolidamento dei dati, convalida di elenchi, formatta-
zione condizionale mediante le funzioni, creare un si-
stema di fatturazione e magazzino (4 ore); 

 

Modalità di svolgimento del corso: 
Lezioni frontali, esercitazioni strutturate, analisi di casi e simula-
zioni commerciali.  
Il corso potrà essere svolto anche in modalità FAD. 

 

ARTICOLAZIONE E FREQUENZA 

l’articolazione del corso sarà la seguente: 

8 giornate da 3 ore con un massimo di  6 ore settimanali (dalle 

9.00 alle 12.00 o dalle 14.00 alle 17.00) dal lunedì al venerdì. 

 

Numero massimo di ore di assenza in base alla normativa di ri-

ferimento: NON sono consentite assenze. 

 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 



AMMISSIONE AL CORSO 
La selezione delle domande avverrà attraverso procedura a spor-
tello (in base all’ordine cronologico di presentazione della do-
manda). 

COMPETENZE IN INGRESSO Conoscenza base di Excel. 

PROGETTO COFINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA 
Programma Operativo ASSE 1 “Occupazione” e ASSE 3 “Istruzione e formazione”  

Regione Liguria FSE 2014 - 2020   
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