
    
 

 

 

 
L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Pisa e la Flcgil di Pisa 

propongono un 

 

 CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA 

 

 
 
 

Il corso è rivolto agli Assistenti Amministrativi delle Istituzioni Scolastiche della 
provincia di Pisa 

 
 
Proposta formativa  
6 incontri di due ore ciascuno per un totale di 12 ore di formazione 

Obiettivi: utilizzare il foglio di calcolo per migliorare le prestazioni lavorative 

Modalità: in presenza. L’ultima parte di ogni incontro sarà dedicata alle esercitazioni. 

 

Prerequisiti: conoscenza e utilizzo di base del pc 
 
Numero di partecipanti: max. 14. Saranno presi in considerazione i primi 14 iscritti. 

Per frequentare il corso gli interessati a tempo indeterminato possono avvalersi dei 
permessi retribuiti per la formazione 

 
Programma 
 

Calendario degli incontri Contenuti 
1 marzo 2023 – ore 15.30-17.30 Introduzione sull’uso e i software 

 

8 marzo 2023– ore 15.30-17.30 Gestire i fogli di calcolo 
 

15 marzo 2023– ore 15.30-17.30 Celle, gestione e formattazione 
 

22 marzo 2023– ore 15.30-17.30 Formule 
 

29 marzo 2023– ore 15.30-17.30 Funzioni e grafici 
 

5 aprile 2023– ore 15.30-17.30 Confronto tra Calc e Fogli 
 

 



Il corso sarà tenuto dalla docente  Cristina Vagnini 

 

Sede di svolgimento del corso 

Pisa (Isola Verde) , Via Vittorio Frascani 24 (sede del CAAF-Cgil) 

Contributo 

 € 20,00 per gli iscritti alla Flc-Cgil, a seguito della convenzione proteo/flcgil, 
comprensivi della tessera annuale a proteo per il 2023 

 € 40,00 per i non iscritti, comprensivi della tessera annuale a proteo per il 2023 
Sarà rilasciata ricevuta 
 
Modalità di pagamento 
Tramite bonifico. Di seguito gli estremi Beneficiario: proteofaresapere pisa  

Banca: MPS di Pisa, agenzia sede, Lungarno Pacinotti 9  
IBAN: IT 64 O 01030 14000 000003200119 (dopo 64 viene una O)  
Causale: foglio di calcolo 
 
Come iscriversi 
Collegarsi al link e compilare il format 
https://form.jotform.com/220275220955351 
 
Termine delle iscrizioni 
25 febbraio 2023 
 
Responsabili del corso 
Raffaella Ioannone Flcgil Pisa, Carmelo Smeriglia proteopisa, 
 
 

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di partecipazione,  
valido ai sensi di legge.  

 
E’ ammessa una sola assenza. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFO E CONTATTI 
 

Raffaella Ioannone,  pisa@flcgil.it, cell. 345.5962024 
 

https://form.jotform.com/220275220955351
mailto:pisa@flcgil.it

