
 

 

  

Titolo del  progetto “MONDO” 

Piano di Attuazione Regionale PON IOG Regione Toscana  

MISURA 2A - AZIONE 3  

PROGETTO FINANZIATO CON  DD n. 8102 del 26.04.2022 

Codice progetto 9005328 – matricola 2021GL0136 

 

Agenzia formativa HORUS SRL (codice accreditamento OF0095) 

Il corso è interamente GRATUITO 

Titolo del corso/attività CORSO PACCHETTO OFFICE 

Tipo di attività 
Percorsi di formazione individualizzata, professionalizzanti e specialistici, mirati a trasmettere le conoscenze e 

le competenze necessarie per facilitare l'inserimento lavorativo dei giovani Neet.  

Descrizione degli obiettivi formativi e di 

competenza (con i possibili sbocchi 

occupazionali) 

Trattasi di un unico percorso formativo volto a formare il personale sui più comuni applicativi del pacchetto 

OFFICE. Questo nuovo corso offre agli allievi l’opportunità di imparare a conoscere al meglio l’utilizzo esclusivo 

di tutti i più importanti strumenti del pacchetto office più frequentemente utilizzati sul posto di lavoro. 

All’interno del percorso verranno inoltre affrontate la maggior parte delle problematiche che emergono di 

norma durante l’utilizzo degli strumenti in un ambiente lavorativo. 

 

Contenuti didattici 

 UF1 MODULO “EXCEL PER L’ AZIENDA” (24 h) 

UF 2 MODULO "ACCESS PER L'AZIENDA” (24 h) 

UF3 MODULO "WORD PER L'AZIENDA"  (24 h) 

UF4 MODULO "POWERPOINT PER L'AZIENDA” (20 h) 

UF 5 ESERCITAZIONE FINALE (8h) 

Durata complessiva: 
Totale ore: 

100 Articolate in moduli didattici con test di apprendimento finale al termine di ciascuna Unità formativa 

Periodo di svolgimento SETTEMBRE 2022 – NOVEMBRE 2022 

Calendario settimanale 1 / 2 Incontri di 4 ore con cadenza settimanale 

Sede di svolgimento 
Il corso si svolgerà in modalità FAD (Formazione a distanza) sincrona, coerentemente con quanto previsto 

dalle disposizioni normative in vigore, tramite la piattaforma ZOOM 

Numero di partecipanti previsto 3 PARTECIPANTI 

Requisiti di accesso dei partecipanti 

I destinatari degli interventi sono giovani Neet (giovani tra i 18 e i 29 anni che non sono iscritti a scuola né 

all’università, che non lavorano e che non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale) già 

registrati al Programma Garanzia Giovani, in possesso di un patto di attivazione valido al momento della 

presentazione della domanda di iscrizione. 

Per i cittadini comunitari ed extracomunitari di madre-lingua non italiana è richiesto idoneo titolo di studio e/o 

attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati che attesti il livello A2 ECQ. Qualora il candidato 

non possegga o non sia in grado di presentare la certificazione richiesta, dovrà sostenere una prova scritta e 

colloquio al fine di dimostrare il livello di conoscenza della lingua italiana in riferimento al Quadro comune 

europeo di riferimento (QCER). 

Modalità di riconoscimento crediti 

ingresso Riconoscimento crediti come previsto dalla DGR 988/2019 e smi. 

Verifiche e certificazione finali 

Al termine del percorso formativo, i partecipanti che avranno frequentato almeno il 70% delle ore complessive 

e avranno raggiunto un punteggio minimo di almeno 60/100 in ciascuna prova intermedia, riceveranno un 

attestato di frequenza. Negli altri casi è previsto il rilascio di una dichiarazione degli apprendimenti. 

Modalità di iscrizione 
Per iscrizioni e informazioni, rivolgersi a Horus srl, Piazzale Premuda 6T -Piombino (LI). Dal lunedì al venerdì 

ore 9,00-13,00 e 15,00-18,00. tel: 0565222959 – email: info@horusgroup.it – sito Web: www.horusgroup.it 

Scadenza delle iscrizioni Le iscrizioni saranno aperte dal 09 Agosto al 11 Settembre 2022 fino alle ore 18:00 

Documenti da allegare alla domanda di 

iscrizione  

- Patto di attivazione rilasciato dal CPI ancora valido al momento dell’iscrizione 

- Carta di Identità, o altro documento valido di riconoscimento 

- Codice fiscale 

- Permesso di soggiorno (se stranieri non UE). 

Modalità di selezione degli iscritti 

Le domande pervenute saranno accolte entro il termine di scadenza previsto in locandina di pubblicità 

dopodiché il tutor e direttore provvederanno a verificare i CV ricevuti ed in base al CV si procederà alla 

valutazione del personale individuando coloro che sono idonei a partecipare sottoponendo i potenziali 

partecipanti ad un colloquio orientativo per valutare il reale fabbisogno formativo e le aspirazioni personali.  

Se le domande risultano essere pari a 3 non si procederà a nessuna forma di selezione. 

I candidati saranno convocati singolarmente via mail con verifica del ricevimento di conferma di lettura.  

http://www.horus/
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I candidati dovranno munirsi di un valido documento di identità. La mancata presentazione sarà ritenuta come 

rinuncia al corso. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito www.horusgroup.it 

Informazioni: 

Horus srl – Piazzale Premuda 6T – Piombino (LI)  

Tel: 0565222959 – 

WhatsApp 3929648729 

Referente: Martina Forestiero – martina@horusgroup.it 

   

 


