
I corsi 

 

1) Corso- Informatica di base 

 

DESCRIZIONE 

Il corso ha lo scopo di introdurre i partecipanti al nuovo contesto informativo e al 

mondo di Internet dando loro le conoscenze di base e la possibilità di fare pratica con 

i mezzi tecnologici messi a disposizione dalla Rete. 

 

PROGRAMMA 

a) ALFABETIZZAZIONE – WORD – Primi passi con Internet e Posta elettronica 

Alfabetizzazione (8 Ore): 

• I componenti del P.C.; 

• Hardware e Software; 

• Il sistema operativo: Windows 7; 

• Gestione di un H.D.D.; 

• Creazione di cartelle e loro gestione; 

• Gestione dei file; 

• Le estensioni dei file; 

• Copiare, incollare, spostare i file all’interno dell’hard disk e tra drive diversi; 

• Gestione e controllo delle periferiche; 

• Installazione di software da CD 

La videoscrittura (15 Ore) – (Word 2007 – 2010): 

• La tastiera; 

• Apertura, creazione e salvataggio di un documento; 

• Digitazione, esplorazione e selezione; 

• Formattazione di un documento; 

• Modifica dell’aspetto di una pagina; 

• Il comando Copia – taglia – incolla; 

• Controllo ortografico e grammaticale; 

• Impostazione di una tabella; 

• La stampa di un documento; 

• Le tabelle; creazione, gestione, ordinamento dei record; 

• Aggiunta di bordi e sfondi; 

• Stampa unione; 

• Buste ed etichette; 

• La grafica in Word; 

•        Collegamenti ipertestuali 

 

 

 

 

b) INTERNET E POSTA ELETTRONICA – NAVIGAZIONE, WEB E 

COMUNICAZIONE (17 Ore): 

• Capire cosa è Internet; 

• Capire cosa è il World Wide Web (WWW); 

• Saper definire e comprendere i termini Internet Server Provider (ISP), URL 

(Uniform Resource Locator), collegamento ipertestuale (hyperlink); 

• Capire come è strutturato l’indirizzo di un sito web; 



• Capire cos’è un browser e saper indicare il nome di diversi browser; 

• Sapere cosa è un motore di ricerca; 

• Utilizzo del browser; 

• Utilizzo del web (Moduli per raccolta dati); 

• Estrazione di materiale dal web; 

• Comunicazione elettronica; 

      Uso della posta elettronica; 

      Gestione dei messaggi. 

 

REQUISITI 
Maggiore età e conoscenza della lingua italiana. 

 

DURATA: 

40 ore, frequenza bi-settimanale (due ore a lezione) 

 

PARTECIPANTI: 

n. 10 utenti 

 

TITOLO RICONOSCIUTO: 

Attestato di frequenza 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) Corso – Operatore CAF 

 

DESCRIZIONE 

L’ obiettivo del corso e fornire ai partecipanti, attraverso l’esame delle normativa di 

settore, le conoscenze di base necessarie per poter operare nell’ambito di un centro di 

assistenza fiscale. 

 

PROGRAMMA 

Cosa sono e come funzionano i Caf. Quali requisiti deve avere un centro di assistenza 

fiscale per operare. L’organizzazione dei Caf sul territorio nazionale. Cosa sono e 

come operano i centri raccolta e gli sportelli di raccolta. Profili di responsabilità in 

capo ai centri di assistenza fiscale, visto di conformità, asseverazione e visto pesante. 

I controlli da parte della Direzione Regionale delle Entrate, Modello 730, i suoi 

vantaggi, i redditi da lavoro dipendente, i redditi assimilati, i redditi da terreni ed i 

redditi da lavoro autonomo. Alcuni redditi sottoposti a tassazione separata. Analisi 

dettagliata di tutti gli oneri detraibili e deducibili, errori ed integrazioni.  

 

 

Dichiarazione congiunta MODELLO RED, servizio MODELLO RED. 

Approfondimento per la compilazione del modello RED ISEE ed ISE. Indicazioni 

operative ed approfondimenti normativi per la compilazione del modello ISEE. 

Documenti da presentare per l’ISEE e normativa di riferimento. L’organizzazione del 

centro di raccolta: problematiche connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

problematiche connesse alla privacy ed al trattamento dei dati. 

 

REQUISITI 



Diploma Tecnico, da ragioniere e perito commerciale. 

 

DURATA 

40 ore da svolgersi in due settimane (4 ore al giorno per 5 giorni) 

 

PARTECIPANTI 

n. 15 utenti 

 

TITOLO RICONOSCIUTO 

Attestato di partecipazione. 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

3) Corso – Operatore di carrelli – mulettista 

 

DESCRIZIONE 

L’obiettivo del corso è fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie per poter 

utilizzare in sicurezza i carrelli elevatori, evitando tutte le problematiche di staticità 

che possono accadere e tutti i rischi per il conducente e le persone che si possono 

trovare nei pressi dell’area di operatività del carrello elevatore. Inoltre il corso 

intende informare su tutti i pericoli potenziali, quali ad esempio l’utilizzo del carrello 

da parte di personale non formato ed il pericolo elettrico in prossimità di linee aeree 

in tensione, troppo spesso sottovalutato e/o ignorato. 

 

PROGRAMMA 

Modulo giuridico – normativa (1 ora) 

Presentazione del corso. Cenni di normativa generale in materia di igiene e sicurezza 

del lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di legge in materia di uso delle 

attrezzature di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008). Responsabilità dell’operatore. 

 

Modulo tecnico (7 ore) 

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli per il trasporto interno: dai 

transpallet manuali ai carrelli elevatori frontali a contrappeso. Principali rischi 

connessi all’impiego di carrelli semoventi: caduta del carico, rovesciamento, 

ribaltamento, urti alle persone con il carico o con elementi mobili del carrello, rischi 

legati all’ambiente (ostacoli, linee elettriche, ecc.). Nozioni elementari di fisica: 

nozioni di base per la valutazione dei carichi movimentati, condizioni di equilibrio di 

un corpo. Stabilità (concetto del baricentro del carico e della leva di di primo grado).  

 

 

Linee di ribaltamento. Stabilità statica e dinamica ed influenza dovuta alla mobilità 

del carrello e dell’ambiente di lavoro (forze centrifughe e d’inerzia). Portata del 

carrello elevatore. Tecnologia dei carrelli semoventi: terminologia e caratteristiche 

generali. 

 

 

REQUISITI 

Idoneità psico-fisica e possesso della patente di guida cat. B 



 

DURATA 

12 ore (8 teoria/ 4 pratica) su due giorni consecutivi. Il primo 8 ore ed il secondo 4 

ore. 

 

PARTECIPANTI 

n. 15 utenti. 

 

TITOLO RICONOSCIUTO 

Attestato che abilita alla guida del carrello elevatore in tutta Italia. Corso conforme 

all’allegato VI accordo Stato – Regione in vigore dal 12 Marzo 2013. 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

4) Corso – Addetto alla manipolazione degli alimenti HACCP 

 

DESCRIZIONE 

Il corso formativo è rivolto al personale qualificato che opera in tutte le aziende che 

per svolgere la loro funzione, vengono a contatto con gli alimenti e le bevande, 

secondo quanto previsto dai Regolamenti Europei 852/04 e 178/02. Si effettua in 

sostituzione dell’ex libretto sanitario. 

 

PROGRAMMA 

L’importanza del controllo visivo; 

La verifica della merce immagazzinata e la sua rotazione: 

Le norme igieniche basilari per la lotta agli insetti ed ai roditori; 

La valutazione ed il controllo delle temperature e del microclima; 

Argomenti di microbiologia alimentare; 

Nozioni di chimica merceologica e di fisica; 

Nozioni di igiene delle strutture e delle attrezzature; 

Nozioni di igiene personale. 

 

REQUISITI 

Maggiore età e conoscenza della lingua italiana. 

 

DURATA 

8 ore su una giornata. Per ogni sessione partecipano n. 10 utenti. 

 

 

 

PARTECIPANTI 

n. 50 utenti 

 

TITOLO RICONOSCIUTO 

Attestato valido e riconosciuto sull’intero territorio Nazionale, ai sensi del nuovo 

Accordo Stato Regioni del 23/12/2011 in vigore dal 26/06/2012. 

 
 


