Soluzioni IT

FORMAZIONE CONTINUA

REQUISI TI
E' richiesta la conoscenza
di un software per la
gestione di basi di dati a
livello base.
DUR AT A
30 ore
2 gg a settimana
NUMERO DI
P ARTECIP AN TI
14 persone
SEDE DEL CO RSO
Via Massena 2, 10128 –
Torino
COSTI
330 €
di cui fino all’80%
finanziato dalla Provincia
PER I NFO ed
ISCRIZIONI
Via Massena 20, 10128
Torino
Tel. 011/5516290
Fax 011/5516229
informazionecorsi@ascom
torino.it
Orario : lun-giov 08.30 12.30/13.30 - 17.30
ven 08.30 - 12.30
13.30 - 16.30
Presentarsi muniti di:
- documento d’identità
- codice fiscale

Il percorso fornisce le capacità per usare un programma di
gestione di semplici basi di dati a livello base.
L'utente al termine del percorso sarà in grado di :
OBIETTIVI
1

COMPRENDERE COME I DATI PO SSONO ESSERE MESSI IN RELAZIONE TRA LORO E ORGANIZZATI

2

CREARE DATABASE COMPLE SSI

3

UTILIZZARE LE FUNZIONI AVANZATE DELL'APPLICATIVO PER ORGANIZZARE, ESTRARR E VISUALIZZARE
E PREPARARE RAPPORTI SUI DATI

4

IMPORTARE, ESPORTARE E COLLEGAR E DATI;

5

ESEGUIRE E REGISTRARE SEMPLICI MACRO

I contenuti del percorso compren dono completamente quelli
previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL ADVANCED o
equivalenti.
Il corso di formazione sarà erogato attraverso una modalità di
formazione diretta, attraverso lezioni frontali e modalità tecnicopratica di esercitazioni nel laboratorio informatico.
Durante l’ora di accoglienza saranno comunicate le disposizioni
europee inerenti le pari opportunità e lo sviluppo sostenibile, che
saranno supportate dalla modalità learning by doing e dagli
strumenti kit per le pari opportunità e kit per lo sviluppo
sostenibile.
La finalità è garantire un apprendimento operativo delle
disposizioni, in modo che gli allievi imparino ad agire nel rispetto
delle persone e attraverso un comportamento operativo e
quotidiano che garantisca il rispetto delle risorse naturali.
Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso a risposta
multipla di 10 domande con punteggio pari a 60/100 per il
superamento della prova.

