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POR PUGLIA 2014-2020 Asse VIII - Promuovere la sostenibilità e la qualità dell'occupazione e il sostegno alla mobilità professionale. 

 Azione 8.2 - "Interventi rivolti ai disoccupati" (FSE) 

 

 

Denominazione Corso Utilizzo Del Computer 

Sezione Sezione 1 - Offerta Formativa Libera 

Settore trasversale 

Figura di Riferimento Operatore terminalista di computer 

Descrizione Figura L’OPERATORE TERMINALISTA DI COMPUTER è in grado di utilizzare, in modo integrato, 
ambienti, applicativi e strumenti software per eseguire semplici procedure 
automatizzate d’ufficio. In particolare l’operatore di computer è in grado di 
intervenire nelle attività di ufficio più tradizionali (elaborazione testi, predisposizione 
di strutture di calcolo, archiviazione e ricerca di informazioni) ma anche in quelle di 
più recente introduzione quali le presentazioni multimediali, le ricerche attraverso 
l’utilizzo di Internet e la posta elettronica. Opera presso aziende private ed enti 
pubblici di qualsiasi settore come impiegato. La sua professionalità potrà evolvere 
acquisendo maggiore autonomia operativa e responsabilità. 

Obiettivi di Apprendimento 
(competenze in uscita) 

Utilizzare, in modo integrato, ambienti, applicativi e strumenti software per eseguire 
semplici procedure automatizzate d’ufficio.  
Elaborazione testi, predisposizione di strutture di calcolo, archiviazione e ricerca di 
informazioni.  
Saper effettuare le ricerche attraverso l’utilizzo di Internet e la posta elettronica. 

Durata (in ore) 210 

N.ro Ore Aula 30 

N.ro Ore Laboratorio 180 

Tipologia Laboratorio Laboratorio Informatico 

Prerequisiti d'ingresso Aver adempiuto al diritto-dovere o esserne prosciolto  

Struttura del Percorso e 
Contenuti Formativi 

- (Lab-Durata modulo: 60 ore) Elementi di Informatica generale  
- (Aula-Durata modulo: 30 ore) Inglese Tecnico  
- (Lab-Durata modulo: 60 ore) I principali pacchetti software per l’automazione 
dell’Ufficio  
- (Lab-Durata modulo: 30 ore) Internet e principali termini ad essa associati  
- (Lab-Durata modulo: 30 ore) Posta elettronica 

Modalità Valutazione Finale 
degli Apprendimenti 

TEST A RISPOSTA MULTIPLA  

Attestazione finale Attestato di Frequenza con profitto 

 


