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Per iscriversi o ricevere informazioni sui corsi in partenza inviare una  
e-mail, indicando titolo del corso, il vostro nominativo ed un recapito 
telefonico, all’indirizzo nicoletta.baldassari@cisl.it.  

Vi risponderemo al più presto. 
 
In alternativa, è possibile contattarci direttamente ai seguenti numeri:  

0544/261846 - 345/9506243 
 

 

 

 

 
 

Tutti i corsi sono consultabili anche sul sito internet: 

www.felsacislemiliaromagna.it 

 
 

 

  

mailto:nicoletta.baldassari@cisl.it
http://www.felsacislemiliaromagna.it/
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1. CORSO ELABORAZIONE BUSTE PAGA - Giovedì preserale 

Data scadenza iscrizione: 6 febbraio 2020 

DESTINATARI: dedicato a tutti coloro che vogliono imparare in modo pratico e semplice ad 

elaborare la busta page (non sono richieste competenze o titolo di studio attinenti); 

OBIETTIVO DEL CORSO: Il corso ha come obiettivo quello di far comprendere come è struttura una 

busta paga, quali sono le principali voci dei un cedolino, quali sono gli elementi fissi e variabili della 

busta paga, quali sono le imposte che gravano sulla busta paga, cosa son le detrazioni di imposta e 

quali sono i contributi da versare sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. 

CONTENUTI DEL CORSO:   

• Diversi tipi di rapporto di lavoro: autonomo, subordinato e parasubordinato; 

• Diversi tipi di assunzioni: varie casistiche contrattuali attuali; 

• Spiegazione dettagliata tasse fiscali e contributi previdenziali applicati sulla busta paga – 

calcolo delle detrazioni – le aliquote IRPEF in vigore; 

• Concetto di sostituto d’Imposta; 

• Rimborso 730 sulla busta paga- Capienza IRPEF; 

• Cenni sul TFR del dipendente – tassazione applicata; 

• Il corso prevede l'alternarsi di lezioni frontali con esercitazioni pratiche e simulazioni 

attraverso documentazioni e modulistica in uso per permettere un più facile apprendimento; 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
   

Struttura e durata: 30 ore complessive, il giovedì in orario preserale, dalle 18:30 alle 21:30 

Inizio corso: 06/02/2020  |   Fine corso: 09/04/2020 

Quota di iscrizione: € 170,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  

 
 
 

2. CORSO BASE DI CONTABILITÀ ORDINARIA AZIENDALE GENERALE 
- Sabato mattina 

Data scadenza iscrizione: 8 febbraio 2020 

DESTINATARI: dedicato a tutti coloro che vogliono imparare in modo pratico e semplice la 

contabilità aziendale per inserirsi con competenza in contesti amministrativi (non sono richieste 

esperienze o titolo di studio attinenti); 

OBIETTIVO DEL CORSO: formare una figura in grado di saper gestire l'amministrazione di azienda, 

dagli aspetti basilari della contabilità clienti e fornitori alla liquidazione e relativo versamento 

dell'IVA. Il corso prevede l'alternarsi di lezioni frontali con esercitazioni pratiche e simulazioni 

attraverso documentazioni e modulistica in uso corrente per permettere un più facile 

apprendimento. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

• L'IMPRESA E LA CONTABILITÀ GENERALE: aspetti contabili e fiscali aziendali, documenti fiscali 

aziendali obbligatori; 

• ELEMENTI DI CONTABILITÀ ORDINARIA: analisi piano dei conti, le scritture contabili, la partita 

doppia, l'archiviazione dei documenti contabili; 
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• GESTIONE CONTABILE CLIENTI: emissione e registrazione in partita doppia dei documenti di 

vendita e relativi incassi; 

• GESTIONE CONTABILE FORNITORI: registrazione in partita doppia dei principali acquisti e 

relativi pagamenti; 

• LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: cos’è la fatturazione elettronica, come si invia al cliente, 

come si riceve una fattura elettronica, come si conserva la fattura elettronica; 

• LA CONTABILITÀ IVA: liquidazione e versamenti periodici dell'IVA mensile e trimestrale con 

F24, scadenziario adempimenti annuali, registri IVA; 

• COMPILAZIONE DDT E RELATIVA FATTURA DIFFERITA COMPILAZIONE DOCUMENTI 

BANCARI: F24, versamenti, RIBA, l'estratto conto, i costi bancari; 

• LE RETRIBUZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE: lettura e spiegazione del cedolino paga, 

registrazione del cedolino paga, obblighi fiscali e scadenze; 

• BILANCIO: stato patrimoniale, conto economico, cenni sulla chiusura del bilancio - controlli di 

fine anno e registrazioni di chiusura anno in partita doppia ESERCITAZIONI PRATICHE SU 

MODULISTICA IN USO NELLE AZIENDE. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 32 ore complessive, il sabato mattina dalle 9:00 alle 13:00 

Inizio corso: 08/02/2020  |   Fine corso: 28/03/2020 

Quota di iscrizione: € 170,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  

 

 

3. CORSO BASE DI CONTABILITÀ ORDINARIA AZIENDALE GENERALE 
- Martedì preserale 

Data scadenza iscrizione: 11 febbraio 2020 

DESTINATARI: dedicato a tutti coloro che vogliono imparare in modo pratico e semplice la 

contabilità aziendale per inserirsi con competenza in contesti amministrativi (non sono richieste 

esperienze o titolo di studio attinenti); 

OBIETTIVO DEL CORSO: formare una figura in grado di saper gestire l'amministrazione di azienda, 

dagli aspetti basilari della contabilità clienti e fornitori alla liquidazione e relativo versamento 

dell'IVA. Il corso prevede l'alternarsi di lezioni frontali con esercitazioni pratiche e simulazioni 

attraverso documentazioni e modulistica in uso corrente per permettere un più facile 

apprendimento. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

• L'IMPRESA E LA CONTABILITÀ GENERALE: aspetti contabili e fiscali aziendali, documenti fiscali 

aziendali obbligatori; 

• ELEMENTI DI CONTABILITÀ ORDINARIA: analisi piano dei conti, le scritture contabili, la partita 

doppia, l'archiviazione dei documenti contabili; 

• GESTIONE CONTABILE CLIENTI: emissione e registrazione in partita doppia dei documenti di 

vendita e relativi incassi; 

• GESTIONE CONTABILE FORNITORI: registrazione in partita doppia dei principali acquisti e 

relativi pagamenti; 
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• LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: cos’è la fatturazione elettronica, come si invia al cliente, 

come si riceve una fattura elettronica, come si conserva la fattura elettronica; 

• LA CONTABILITÀ IVA: liquidazione e versamenti periodici dell'IVA mensile e trimestrale con 

F24, scadenziario adempimenti annuali, registri IVA; 

• COMPILAZIONE DDT E RELATIVA FATTURA DIFFERITA COMPILAZIONE DOCUMENTI 

BANCARI: F24, versamenti, RIBA, l'estratto conto, i costi bancari; 

• LE RETRIBUZIONI E GESTIONE DEL PERSONALE: lettura e spiegazione del cedolino paga, 

registrazione del cedolino paga, obblighi fiscali e scadenze; 

• BILANCIO: stato patrimoniale, conto economico, cenni sulla chiusura del bilancio - controlli di 

fine anno e registrazioni di chiusura anno in partita doppia ESERCITAZIONI PRATICHE SU 

MODULISTICA IN USO NELLE AZIENDE. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 30 ore complessive, il martedì in orario preserale dalle 18:30 alle 21:30 

Inizio corso: 11/02/2020  |   Fine corso: 14/04/2020 

Quota di iscrizione: € 170,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  

 
 

 

4. CORSO ELABORAZIONE BUSTE PAGA - Sabato pomeriggio 

Data scadenza iscrizione: 15 febbraio 2020 

DESTINATARI: dedicato a tutti coloro che vogliono imparare in modo pratico e semplice ad 

elaborare la busta page (non sono richieste competenze o titolo di studio attinenti); 

OBIETTIVO DEL CORSO: Il corso ha come obiettivo quello di far comprendere come è struttura una 

busta paga, quali sono le principali voci dei un cedolino, quali sono gli elementi fissi e variabili della 

busta paga, quali sono le imposte che gravano sulla busta paga, cosa son le detrazioni di imposta e 

quali sono i contributi da versare sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore. 

CONTENUTI DEL CORSO:   

• Diversi tipi di rapporto di lavoro: autonomo, subordinato e parasubordinato; 

• Diversi tipi di assunzioni: varie casistiche contrattuali attuali; 

• Spiegazione dettagliata tasse fiscali e contributi previdenziali applicati sulla busta paga – 

calcolo delle detrazioni – le aliquote IRPEF in vigore; 

• Concetto di sostituto d’Imposta; 

• Rimborso 730 sulla busta paga- Capienza IRPEF; 

• Cenni sul TFR del dipendente – tassazione applicata; 

• Il corso prevede l'alternarsi di lezioni frontali con esercitazioni pratiche e simulazioni 

attraverso documentazioni e modulistica in uso per permettere un più facile apprendimento; 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
   

Struttura e durata: 30 ore complessive, il sabato pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30 

Inizio corso: 15/02/2020  |   Fine corso: 18/04/2020 

Quota di iscrizione: € 170,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
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5.  CORSO DI CONTABILITÀ CON UTILIZZO DI SOFTWARE 

GESTIONALE CONTABILE TEAM SYSTEM - Mercoledì preserale 

Data scadenza iscrizione: 25 marzo 2020 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a coloro che hanno competenze contabili da ottimizzare con 

l'utilizzo di un programma gestionale contabile in uso corrente presso studi commerciali e aziende; 

CONTENUTI DEL CORSO:   

• Apprendimento conoscitivo del software gestionale Gamma Sprint - Team System; 

• Analisi piano dei conti - aggiornamento anagrafiche clienti -fornitori- causali contabili; 

• Inserimento prima nota; 

• Simulazione registrazioni contabili aziendali con utilizzo di fotocopie documenti aziendali; 

• Liquidazione IVA; 

• Libri fiscali obbligatori; 

• Cenni sulla chiusura del bilancio. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 

 

Struttura e durata: 20 ore complessive, il mercoledì in orario preserale, dalle 18:30 alle 21:30 

Inizio corso: 25/03/2020  |   Fine corso: 06/05/2020 

Quota di iscrizione: € 180,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  

 
 

 

6. CONTABILITÀ & BILANCIO - Lunedì preserale 

Data scadenza iscrizione: 30 marzo 2020 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti coloro che possiedono competenze contabili di base; 

OBIETTIVI DEL CORSO: Il corso di Contabilità & Bilancio si propone di approfondire, attraverso un 

approccio pratico e facilmente applicabile al contesto lavorativo, le principali tematiche relative 

alla redazione e all’analisi del bilancio d’esercizio e le relative scritture di assestamento; 

CONTENUTI DEL CORSO:   

• IL BILANCIO D'ESERCIZIO RELAZIONE TRA CONTABILITA' E BILANCIO - Dalla contabilità aziendale al 

bilancio d'esercizio. - La raccolta delle informazioni di chiusura; 

• SCRITTURE CONTABILI DI CHIUSURA ESERCIZIO - Le scritture relative allo stato patrimoniale. - Le 

scritture relative al conto economico; 

• I PROSPETTI DI BILANCIO - La costruzione e riclassificazione dei prospetti di bilancio. - Le operazioni di 

chiusura e apertura dei conti; 

• LETTURA E ANALISI DI BILANCIO - Conto economico. - Stato patrimoniale. - Relazione sulla gestione e 

nota integrativa. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 20 ore complessive, il lunedì in orario preserale dalle 18:00 alle 20:30 

Inizio corso: 30/03/2020  |   Fine corso: 25/05/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 – Ravenna 
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7. CORSO DI CONTABILITÀ CON UTILIZZO DI SOFTWARE 

GESTIONALE CONTABILE TEAM SYSTEM - Sabato mattina 

Data scadenza iscrizione: 4 aprile 2020 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a coloro che hanno competenze contabili da ottimizzare con 

l'utilizzo di un programma gestionale contabile in uso corrente presso studi commerciali e aziende; 

CONTENUTI DEL CORSO:   

• Apprendimento conoscitivo del software gestionale Gamma Sprint - Team System; 

• Analisi piano dei conti - aggiornamento anagrafiche clienti -fornitori- causali contabili; 

• Inserimento prima nota; 

• Simulazione registrazioni contabili aziendali con utilizzo di fotocopie documenti aziendali; 

• Liquidazione IVA; 

• Libri fiscali obbligatori; 

• Cenni sulla chiusura del bilancio. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 

 

Struttura e durata: 20 ore complessive, il sabato mattina, dalle 9:00 alle 12:00 

Inizio corso: 04/04/2020  |   Fine corso: 09/05/2020 

Quota di iscrizione: € 180,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
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1. CORSO DI INFORMATICA BASE - 1° LIVELLO - Sabato mattina 

Data scadenza iscrizione: 8 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutte le persone che hanno poca o nessuna esperienza nell'utilizzo 

del computer, ma anche a coloro che lo usano quotidianamente e desiderano ripartire dalle basi per 

colmare lacune accumulate nel corso del tempo. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

1) Breve panoramica del concetto di Informatica. Le componenti del computer (hardware e software), le 

loro caratteristiche e funzionamento; i diversi tipi di porte presenti nei pc; le caratteristiche più importanti 

da considerare nell’acquisto di un computer; 

2) Il sistema operativo Windows: muoversi e operare con il mouse e la tastiera all’interno del Desktop. Le 

icone, la barra delle applicazioni, il menu di avvio e gli elementi del Desktop. Personalizzazione dello 

sfondo, del tema di Windows e del Desktop. Gestione basilare dell’account utente del computer; 

3) Esplorare le Risorse del Computer: le Unità disco del pc; la gestione di una più finestre insieme; cosa 

sono i file, le cartelle e i collegamenti; le azioni fondamentali Copia, Taglia e Incolla. 

4) Utilizzo di periferiche di memoria esterne (chiavette USB) per il trasferimento di file da e verso il PC. 

Acquisizione di immagini e foto da periferiche esterne (scanner e macchina fotografica digitale); 

5) Cosa sono i programmi e come funzionano: l’associazione fra tipo di file e programma con il quale 

viene aperto; Installazione e disinstallazione di un programma in modo sicuro. Panoramica del Pannello 

di Controllo: manutenzione di base e protezione del pc. 

6) Introduzione al pacchetto Microsoft Office. Elaborare testi con Microsoft Word: esercitazioni di 

scrittura, formattazione testo, salvataggio, riapertura e stampa del file. Conversione di un file Word in 

formato PDF; 

7) Le principali funzioni di Microsoft Excel: gestione dei fogli di calcolo, inserimento dati nelle celle, il 

formato numerico, utilizzo delle serie, creazione di semplici tabelle, risolvere semplici calcoli utilizzando 

le formule; 

8) Introduzione al concetto di Rete e di Internet: le diverse tipologie di reti e connessioni. Il collegamento 

del computer a Internet e risoluzione dei più comuni problemi di connessione. Concetti di upload, 

download e velocità di connessione. 

9) Utilizzo basilare del Browser per la navigazione Internet, Google Chrome. Gestione delle schede, 

impostare una Home Page, salvare e gestire i siti Preferiti. Gestire la Cronologia di navigazione. Salvare e 

stampare una pagina web. 

10) Ricercare informazioni in rete utilizzando correttamente il motore di ricerca Google. Scaricare immagini 

e altri elementi sul computer. Copiare e incollare testo e altri elementi da internet. 

11) Utilizzo base della Posta Elettronica Gmail: scrittura e invio di semplici messaggi di posta; Allegare un 

documento o un’immagine. Gestione della posta in arrivo, della posta indesiderata e i pericoli 

del phishing; 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 

  

Struttura e durata: 30 ore complessive, il sabato mattina, dalle 9:00 alle 13:00 

Inizio corso: 08/02/2020  |   Fine corso: 28/03/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
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2. CORSO PACCHETTO OFFICE - 1° LIVELLO - Lunedì e giovedì 

Data scadenza iscrizione: 10 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso è indirizzato a tutti coloro che, per lavoro o per utilizzo personale, desiderano 

acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei tre programmi base del pacchetto Microsoft 

Office. Si imparerà a redigere correttamente un testo con Word, ad effettuare calcoli con Excel e 

infine creare presentazioni efficaci con PowerPoint. Non è richiesta una conoscenza pregressa dei 

programmi, si partirà infatti dalle basi. È tuttavia richiesta una conoscenza basilare del sistema 

operativo Windows (uso del mouse e tastiera). 

CONTENUTI DEL CORSO: 

● WORD: 1) Introduzione: Apertura e chiusura del programma. Creazione di un nuovo documento e 

inserimento del testo; Selezionare, cancellare, copiare e spostare parte del testo. Utilizzo dei modelli. Le 

modalità di visualizzazione. Salvataggio del documento. 2) Formattazione testo: cambiare l’aspetto del 

testo (tipo carattere, dimensioni, colore, grassetto, corsivo, sottolineato, ecc.); Utilizzo degli stili; Trovare e 

sostituire parole nel documento. 3) Gestione righe e paragrafi: Allineamento del testo; Utilizzo dei rientri 

e dell’indentazione di prima riga; Modificare l’interlinea tra le righe di un paragrafo e tra i paragrafi; 

Impostare il testo su colonne; La sillabazione automatica e la gestione di righe isolate; Inserire ed eliminare 

interruzioni di pagina e di sezione; 4) Layout di pagina: Orientamento, dimensioni e margini del 

documento; Gestione dell’intestazione e del piè di pagina: inserire numeri di pagina, testi, immagini, campi 

e altri elementi. 5) Inserimento oggetti: Creazione e modifica di tabelle; Inserire forme, immagini, grafici, 

diagrammi, caselle di testo, ecc. e gestione rispetto al testo. Importazione di testo, immagini ed elementi 

da internet o da altri programmi. 6) Stampa: Anteprima di stampa; Impostare le opzioni di stampa; 

Salvataggio in formato PDF. 

● EXCEL: 1) Introduzione: Apertura e chiusura di Microsoft Excel. Spostarsi nel foglio e tra fogli di lavoro; i 

principali comandi rapidi da tastiera; Aggiungere, rimuovere, copiare, spostare, rinominare fogli di 

lavoro; 2) Le celle: Operazioni di base: metodi di selezione, inserimento dati, modifica di celle, righe e 

colonne; Copia, Taglia, Incolla e Copia formato. 3) Il formato dati: le tipologie di dati inseribili e modifica 

del loro formato di visualizzazione. Il valore seriale delle date; 4) Riempimento automatico e serie: Uso 

del Riempimento automatico per la creazione di Serie. Creazione e modifica di Elenchi personalizzati; 5) 

Formattazione condizionale: impostare un aspetto per le celle in base ai dati in essi contenuti; 6) Le 

formule: gli operatori matematici; costruzione di formule per risolvere semplici calcoli; 

● POWERPOINT: 1) Introduzione: l’interfaccia di PowerPoint, apertura e chiusura del programma; 

Creazione di una nuova presentazione; Utilizzo dei modelli disponibili; 2) Visualizzazioni: Le diverse 

modalità di visualizzazione presenti; 3) Le diapositive: inserimento, eliminazione e spostamento delle 

diapositive; applicazione di layout, temi e sfondi alla presentazione e alle singole diapositive; utilizzo dello 

Schema diapositiva per mantenere un aspetto coerente in tutta la presentazione; 4) Formattazione 

testo: inserire caselle di testo nelle diapositive, cambiare aspetto e dimensione del carattere; utilizzo di 

elenchi puntati, numerati e altro; 5) Transizioni e animazioni: applicare effetti di transizione tra le singole 

diapositive e animazioni di entrata e uscita agli oggetti inseriti. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
 

Struttura e durata: 30 ore complessive, il lunedì e giovedì sera, dalle 20:30 alle 22:30 

Inizio corso: 10/02/2020  |   Fine corso: 30/03/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
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3. CORSO COMPLETO DI EXCEL - Martedì e venerdì sera 

Data scadenza iscrizione: 11 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso è indirizzato a tutti coloro che, per lavoro o per utilizzo personale, desiderano 

acquisire le competenze necessarie per un utilizzo completo e produttivo del foglio di calcolo Microsoft Excel. 

Non è richiesta una conoscenza pregressa del programma in quanto si partirà dalle basi sino a raggiungere in 

modo progressivo un livello di utilizzo medio-avanzato nell’esecuzione di calcoli e nell’analisi dei dati. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

1) Introduzione: Il foglio di calcolo. Le diverse versioni del programma e alcune alternative gratuite (Open 

Office, Libre Office, ecc.). Gli strumenti di base di Excel: l’interfaccia grafica, la barra multifunzione e i 

principali comandi della cartella di lavoro. Spostamento all’interno del foglio di lavoro e comandi da 

tastiera. 

2) Operazioni di base: inserimento di dati nelle celle, formattazione, copia, taglia, incolla. Il Formato celle: le 

tipologie di valori imputabili (numerici, alfanumerici, date, ecc.) e modifica del formato dati. La funzione di 

riempimento automatico per la creazione di Serie. Creazione e modifica di Elenchi personalizzati; 

3) Le formule: gli operatori matematici in Excel. Creazione e risoluzione di semplici espressioni matematiche 

usando i valori contenuti nelle celle e i loro riferimenti. Esercitazioni con riferimenti assoluti, relativi e misti 

tra le celle. I riferimenti 3D tra fogli e cartelle di lavoro diversi; 

4) Le tabelle: creazione e formattazione di semplici tabelle/database. Gestione e analisi dei dati mediante 

Ordinamento, Filtra e il comando Subtotale. Creazione di ordinamenti e filtri personalizzati; Il comando 

Consolida. 

5) La formattazione condizionale: analisi visiva rapida di insiemi di dati secondo criteri prestabiliti; La 

convalida dati: impedire l’inserimento di alcune tipologie di dati. 

6) Grafici e diagrammi: esercitazioni con istogrammi, grafici a torta, a barre, diagrammi di Gantt. Lo 

strumento SmartArt per la creazione di diagrammi; Inserimento di oggetti (immagini, caselle di testo, 

forme, commenti). 

7) Tabelle pivot e grafici pivot: analisi e gestione dati mediante creazione di tabelle e grafici dinamici; 

8) Protezione e stampa: La protezione della cartella di lavoro, dei fogli e delle singole celle per impedirne la 

modifica. Impostare correttamente l’area e le opzioni di stampa. Inserimento di intestazioni, piè di pagina 

e altri elementi. 

9) Introduzione alle funzioni: introduzione alle Funzioni e ai diversi modi per crearle. La sintassi e gli 

argomenti che compongono le funzioni. Capire i codici di errore restituiti da Excel. Le funzioni base: 

Somma, Media, Conta.valori, Massimo, Minimo. Le funzioni Data e Ora. 

10) Funzioni logiche: la definizione di test logico. Funzioni Se, E, O, Non, Somma.se, Conta.Se, Conta.vuote, 

Se.errore, con esempi pratici ed esercitazioni su bilancio mensile. Introduzione alla nidificazione di Funzioni. 

11) Funzioni di ricerca e riferimento: Cerca verticale e Cerca orizzontale, Indice, Confronta, Scegli, Scarto. 

Creazione di semplici fatture precompilate usando il Cerca.vert; 

12) Funzioni testo: Sinistra, Destra, Stringa.estrai, Concatena, Trova, Ricerca, Sostituisci, Rimpiazza, Lunghezza; 

13) Funzioni matematiche, statistiche e finanziarie: Arrotonda, Casuale.tra, Percentuale, Matrice Somma 

Prodotto, Interessi, Rata, Tasso, ecc. Introduzione alle Funzioni matriciali. 

14) Importazione ed esportazione dati: inserire all’interno di Excel dati provenienti da diverse fonti: file di 

testo, Internet, Access. 

15) Analisi di simulazione: utilizzo degli Scenari, delle Tabelle Dati, della Ricerca Obiettivo e del Foglio 

Previsione; 

16) Le macro: creazione di semplici sequenze di comandi automatici per semplificare l’utilizzo di Excel. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 

 

Struttura e durata: 36 ore complessive, il martedì e venerdì sera, dalle 20:30 alle 22:30 

Inizio corso: 11/02/2020  |   Fine corso: 10/04/2020 

Quota di iscrizione: € 180,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 – Ravenna 
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4. CORSO COMPLETO DI EXCEL - Sabato pomeriggio 

Data scadenza iscrizione: 15 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso è indirizzato a tutti coloro che, per lavoro o per utilizzo personale, desiderano 

acquisire le competenze necessarie per un utilizzo completo e produttivo del foglio di calcolo Microsoft Excel. 

Non è richiesta una conoscenza pregressa del programma in quanto si partirà dalle basi sino a raggiungere in 

modo progressivo un livello di utilizzo medio-avanzato nell’esecuzione di calcoli e nell’analisi dei dati. 

CONTENUTI DEL CORSO: 

1) Introduzione: Il foglio di calcolo. Le diverse versioni del programma e alcune alternative gratuite (Open 

Office, Libre Office, ecc.). Gli strumenti di base di Excel: l’interfaccia grafica, la barra multifunzione e i 

principali comandi della cartella di lavoro. Spostamento all’interno del foglio di lavoro e comandi da 

tastiera. 

2) Operazioni di base: inserimento di dati nelle celle, formattazione, copia, taglia, incolla. Il Formato celle: le 

tipologie di valori imputabili (numerici, alfanumerici, date, ecc.) e modifica del formato dati. La funzione di 

riempimento automatico per la creazione di Serie. Creazione e modifica di Elenchi personalizzati; 

3) Le formule: gli operatori matematici in Excel. Creazione e risoluzione di semplici espressioni matematiche 

usando i valori contenuti nelle celle e i loro riferimenti. Esercitazioni con riferimenti assoluti, relativi e misti 

tra le celle. I riferimenti 3D tra fogli e cartelle di lavoro diversi; 

4) Le tabelle: creazione e formattazione di semplici tabelle/database. Gestione e analisi dei dati mediante 

Ordinamento, Filtra e il comando Subtotale. Creazione di ordinamenti e filtri personalizzati; Il comando 

Consolida. 

5) La formattazione condizionale: analisi visiva rapida di insiemi di dati secondo criteri prestabiliti; La 

convalida dati: impedire l’inserimento di alcune tipologie di dati. 

6) Grafici e diagrammi: esercitazioni con istogrammi, grafici a torta, a barre, diagrammi di Gantt. Lo 

strumento SmartArt per la creazione di diagrammi; Inserimento di oggetti (immagini, caselle di testo, 

forme, commenti). 

7) Tabelle pivot e grafici pivot: analisi e gestione dati mediante creazione di tabelle e grafici dinamici; 

8) Protezione e stampa: La protezione della cartella di lavoro, dei fogli e delle singole celle per impedirne la 

modifica. Impostare correttamente l’area e le opzioni di stampa. Inserimento di intestazioni, piè di pagina 

e altri elementi. 

9) Introduzione alle funzioni: introduzione alle Funzioni e ai diversi modi per crearle. La sintassi e gli 

argomenti che compongono le funzioni. Capire i codici di errore restituiti da Excel. Le funzioni base: 

Somma, Media, Conta.valori, Massimo, Minimo. Le funzioni Data e Ora. 

10) Funzioni logiche: la definizione di test logico. Funzioni Se, E, O, Non, Somma.se, Conta.Se, Conta.vuote, 

Se.errore, con esempi pratici ed esercitazioni su bilancio mensile. Introduzione alla nidificazione di Funzioni. 

11) Funzioni di ricerca e riferimento: Cerca verticale e Cerca orizzontale, Indice, Confronta, Scegli, Scarto. 

Creazione di semplici fatture precompilate usando il Cerca.vert; 

12) Funzioni testo: Sinistra, Destra, Stringa.estrai, Concatena, Trova, Ricerca, Sostituisci, Rimpiazza, Lunghezza; 

13) Funzioni matematiche, statistiche e finanziarie: Arrotonda, Casuale.tra, Percentuale, Matrice Somma 

Prodotto, Interessi, Rata, Tasso, ecc. Introduzione alle Funzioni matriciali. 

14) Importazione ed esportazione dati: inserire all’interno di Excel dati provenienti da diverse fonti: file di 

testo, Internet, Access. 

15) Analisi di simulazione: utilizzo degli Scenari, delle Tabelle Dati, della Ricerca Obiettivo e del Foglio 

Previsione; 

16) Le macro: creazione di semplici sequenze di comandi automatici per semplificare l’utilizzo di Excel. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 

  

Struttura e durata: 36 ore complessive, il sabato pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:30 

Inizio corso: 15/02/2020  |   Fine corso: 11/04/2020 

Quota di iscrizione: € 180,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna  
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1. CORSO DI CONVERSAZIONE INGLESE INTERMEDIO - Sabato mattina 

Data scadenza iscrizione: 1° febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso si rivolge ad utenti di livello intermedio (A2 e B1) che vogliono consolidare 

le proprie conoscenze dell'inglese e sviluppare sicurezza nella conversazione. 

OBIETTIVI: Lo scopo del corso è migliorare la capacità di ascoltare comprendere e quindi interagire 

in lingua inglese in contesti personali e professionali. 

CONTENUTI DEL CORSO: Ogni lezione si svilupperà attorno ad un argomento specifico per 

incoraggiare l'interazione tra utenti e per allargare il campo lessicale apprendendo nuovi vocabolari 

ed espressioni. Verrà potenziata la capacità d'ascolto e non mancheranno riferimenti alle regole 

grammaticali. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 30 ore complessive, il sabato mattina, dalle 09:00 alle 12:00. 

Inizio corso: 01/02/2020  |   Fine corso: 04/04/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
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2. CORSO DI INGLESE PER PRINCIPIANTI - Sabato mattina 

Data scadenza iscrizione: 15 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso a chi non ha conoscenze pregresse di lingua inglese, o possiede scarse e 

incerte nozioni di base. 

OBIETTIVI: Il corso si propone di offrire ai partecipanti le strutture fondamentali della lingua, ed il 

vocabolario di base indispensabile per la comunicazione in contesti quotidiani. 

CONTENUTI DEL CORSO: presentare sé stessi e gli altri, usare semplici espressioni di saluto e di 

commiato; fornire indicazioni su sé stessi e gli altri; comprendere il senso globale di brevi e semplici 

testi scritti riguardanti la sfera personale; esprimere il possesso; saper chiedere informazioni; 

esprimere gusti, preferenze, desideri; offrire qualcosa, invitare qualcuno; comprendere dialoghi brevi 

e semplici. 

Competenze grammaticali/lessicali: 

• I pronomi personali; 

• Verbo to be; 

• Verbo to have got; 

• Gli articoli e il plurale; 

• Come salutare; 

• L’alfabeto e lo spelling; 

• I numeri; 

• Come leggere l’ora; 

• Giorni, mesi, numeri ordinali e date; 

• Come parlare al telefono; 

• Simple Present; 

• Simple past; 

• Avverbi di frequenza; 

• To like; 

• Forma interrogativa e question words; 

• Preposizioni di tempo e luogo; 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 30 ore complessive, il sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00. 

Inizio corso: 15/02/2020  |   Fine corso: 18/04/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

 

 
 
 

3. CORSO DI INGLESE INTERMEDIO (B1 - B2) - Sabato pomeriggio 

Data scadenza iscrizione: 15 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso si rivolge a utenti che possiedono discrete conoscenze di base della lingua 

inglese e sono in grado di comunicare in modo semplice in situazioni di vita quotidiana. 

OBIETTIVI: Il corso si propone di sviluppare capacità d’ascolto ed espressione orale in modo da 

essere autosufficienti in ogni situazione di vita quotidiana e non solo, tramite l’approfondimento 

delle cognizioni grammaticali e del lessico. 
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CONTENUTI DEL CORSO: Il corso consolida le conoscenze grammaticali e lessicali già acquisite nel 

precedente livello, migliora le capacità di strutturare il discorso con forme complesse ed articolate 

legate a differenti contesti: studio, lavoro, turismo e pubbliche relazioni. Listening e Speaking avranno 

maggiore rilevanza rispetto alle altre abilità linguistiche affinché gli utenti possano acquisire una 

maggiore capacità comunicativa per dialogare in maniera fluente in ogni situazione di vita quotidiana 

e non solo. 

Competenze grammaticali/lessicali:  

• Verbi regolari ed irregolari; 

• Modali: can, could, would, will, shall, should, may, might, have to, ought to, must, need, used to; 

• Tempi verbali: present simple, present continuous, present perfect simple and continuous, past simple 

and continuous, past perfect. Futuro con will, shall, be going to, present continuous and present simple; 

• Imperativo. Infiniti seguiti da gerundio o infinito; 

• Phrasal verbs; 

• Frasi ipotetiche: tipo zero, tipo 1, tipo 2 e tipo 3; 

• Nomi composti, genitivo e doppio genitivo; 

• Pronomi: personali, riflessivi, impersonali, dimostrativi, quantitativi, indefiniti, relativi; 

• Articoli e partitivi; 

• Ordine delle parole e struttura delle frasi.  

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 30 ore complessive, il sabato pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30. 

Inizio corso: 15/02/2020  |   Fine corso: 18/04/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

 

 

 

 

4. CORSO DI INGLESE BASE (A1 - A2) - Venerdì preserale 

Data scadenza iscrizione: 21 febbraio 2020 

DESTINATARI: il corso si rivolge ad utenti che possiedono una conoscenza scolastica di base della 

lingua inglese e che desiderano rafforzare la propria capacità comunicativa e percettiva della lingua. 

OBIETTIVI: Il corso si propone di approfondire ed ampliare le nozioni di inglese di base, fornendo 

gli strumenti necessari per riuscire ad interagire in modo semplice ed immediato in molteplici 

contesti quotidiani. 

 

CONTENUTI DEL CORSO: Essere in grado di capire i punti essenziali di un discorso inerente ad 

argomenti familiari, al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. Essere in grado di districarsi nella 

maggior parte delle situazioni linguistiche riscontrabili in vari contesti (viaggi all’estero, situazioni 

d’emergenza, esercizi commerciali). Essere in grado di esprimere la propria opinione, su argomenti 

familiari e inerenti alla sfera dei propri interessi, in modo semplice e coerente. Essere in grado di 

riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno o, un progetto o un obiettivo e di 

fornire ragioni e spiegazioni brevi relative alla propria idea. 
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Competenze grammaticali/lessicali: 

• Simple present/present continuous;   

• Simple past/ past continuous; 

• Verbi modali: can, may, will; 

• Pronomi personali (soggetto/oggetto), possessivi, possessive case articoli; 

• Sostantivi numerabili e non numerabili, some,  any; 

• Question words; 

• Aggettivi: possessivi, qualificativi, comparativi, superlativi, dimostrativi; 

• Avverbi; 

• Preposizioni di tempo e luogo; 

• Struttura della frase. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
 

Struttura e durata: 30 ore complessive, il venerdì in orario preserale, dalle 18:00 alle 21:00. 

Inizio corso: 21/02/2020  |   Fine corso: 24/04/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

 

 

 

  

5. CORSO DI SPAGNOLO - 1° LIVELLO - Martedì e giovedì sera 

Data scadenza iscrizione: 11 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso di spagnolo base di primo livello è rivolto a tutti coloro che vogliono aprire 

le porte alle infinite possibilità che offre la seconda lingua più conosciuta e parlata al mondo. 

OBIETTIVI: L’obiettivo del corso sarà quello di offrire i fondamenti basilari della lingua nelle sue parti 

fonetiche, grammaticali e lessicali, fornire delle conoscenze sulla cultura del mondo ispanico e latino 

americano e sviluppare le capacità comunicative dei partecipanti. Alla fine del corso lo studente potrà 

scambiare informazioni con domande e risposte brevi, all’interno di un contesto comunicativo chiaro 

e concreto. Comprenderà, si relazionerà e si esprimerà da solo in spagnolo parlato e scritto, 

utilizzando un linguaggio semplice in situazioni quotidiane e aspetti culturali. 

CONTENUTI DEL CORSO:  

• Grammatica: l’alfabeto, pronomi personali, il “voseo” in America Latina, gli articoli determinativi e 

indeterminativi, sostantivi genere e numero, presente indicativo, verbi regolari, verbi irregolari, verbo 

“ser”, verbo “estar”, usi e differenze tra “ser” e “estar”, verbo “estar”+gerundio, le congiunzioni, 

differenza tra “tener” e “haber”, uso di “tener que”, differenza tra “hay”, “está” e “están”, “ser” e “estar + 

aggettivi, aggettivi possessivi, aggettivi dimostrativi, aggettivi, qualificativi, avverbi di modo, avverbi di 

luogo, avverbi di quantità, avverbi di tempo, differenza tra “muy” e “mucho”, verbi e pronomi riflessivi, 

preposizioni. 

• Lessico: paesi e nazionalità, i giorni della settimana, le stagioni, i numeri cardinali e ordinali, i colori, i 

mesi, soggiorno, cucina, camera da letto, bagno, città, punti cardinali, famiglia, stato civile, ufficio. 

• Attività studenti: Esercizi, dialoghi, letture, compiti per casa, correzione compiti, presentazione, 

informazione personale, saluti, quanto costa?, che ore sono?, descrivere una persona, informazione 

sulla città, la mia routine. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
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Struttura e durata: 30 ore complessive, il martedì e giovedì sera, dalle 20:30 alle 22:30. 

Inizio corso: 11/02/2020  |   Fine corso: 31/03/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  

 

  

 

6. CORSO DI SPAGNOLO - 2° LIVELLO - Lunedì e mercoledì sera 

Data scadenza iscrizione: 10 febbraio 2020 

DESTINATARI: Il corso di spagnolo di secondo livello è rivolto a tutti coloro che possiedono una 

conoscenza base di spagnolo e vogliono aprire le porte alle infinite possibilità che offre la seconda 

lingua più conosciuta e parlata al mondo. 

OBIETTIVI: L’obiettivo del corso è che lo studente comprenda e sia capace di esprimersi in contesti 

comunicativi del suo ambiente quotidiano e sia in grado di risolvere problemi autonomamente. Alla 

fine del corso lo studente comprenderà e si esprimerà autonomamente in situazioni generali, 

scambiando informazioni. Parlerà di attitudini personali in merito a temi che gli sono familiari o di 

interesse e potrà discutere di esperienze proprie. 

CONTENUTI DEL CORSO:  

• Grammatica: ripasso generale spagnolo I, “acabar de” + infinito, comparativi e superlativi, diffrenza tra 

“ir” e “venir”, differenza tra “traer” e “llevar”, differenza tra “por” e “para”, differenza “pedir” e 

“preguntar”, passato prossimo, imperfetto, trapassato prossimo, passato remoto, imperativo, 

congiuntivo, futuro “próximo”, futuro imperfetto, futuro anteriore. 

• Lessico: mezzi di trasporti, professioni, curriculum, luoghi di lavoro, animali, alimenti, corpo umano, 

ospedale, abbigliamento, tavola, vacanze, hotel, meteo, natura, sport, arte, musica e cultura, 

congratulazioni e condoglianze. 

• Attività studenti: esercizi, dialoghi, letture, compiti per casa, correzione compiti, presentazione, 

raccontare un viaggio, colloquio di lavoro, andare allo zoo, andare al supermercato, andare dal medico, 

fare shopping, andare in ristorante, prenotazione albergo, ricetta di cucina, andare allo stadio, visita al 

museo, festa di compleanno. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 30 ore complessive, il lunedì e mercoledì sera, dalle 20:30 alle 22:30. 

Inizio corso: 10/02/2020  |   Fine corso: 30/03/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  

 

  

  



 

19 
 

7. CORSO DI TEDESCO 1° LIVELLO 

Data scadenza iscrizione: da definire 

DESTINATARI: Il corso di tedesco base di primo livello è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare 

le basi della lingua tedesca. 

OBIETTIVI: Il corso verterà sulla grammatica base della lingua tedesca con esercitazioni sia scritte 

che orali e nell’acquisizione del lessico a livello generale e specifico del settore turistico. L’obiettivo 

è quello di dara una formazione base per affrontare conversazioni a livello generale, di lavoro in 

hotel, ristorante e punti di informazione. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 25 ore complessive 

Inizio corso: da definire  |   Fine corso: da definire 

Quota di iscrizione: da definire 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

  
 

 

 

 

8. CORSO DI TEDESCO 2° LIVELLO 

Data scadenza iscrizione: da definire 

DESTINATARI: Il corso di tedesco secondo livello è rivolto a chi ha già conoscenze base della lingua 

tedesco o ha già frequentato precedente corso base. 

OBIETTIVI: Il corso verterà sulla grammatica base della lingua tedesca con esercitazioni sia scritte 

che orali e nell’acquisizione del lessico a livello generale e specifico del settore turistico. L’obiettivo 

è quello di dara una formazione base per affrontare conversazioni a livello generale, di lavoro in 

hotel, ristorante e punti di informazione. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
  

Struttura e durata: 25 ore complessive 

Inizio corso: da definire  |   Fine corso: da definire 

Quota di iscrizione: da definire 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 
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9. CORSO DI RUSSO - 1° LIVELLO - Lunedì e mercoledì sera 

Data scadenza iscrizione: 10 febbraio 2020 

OBIETTIVI: L'obiettivo del corso, che prevede una durata di 30 ore di studi, è quello di fornire le 

competenze necessarie per acquisire una conoscenza base sulla grammatica e sulle principali 

espressioni della lingua Russa in modo di essere capace di esprimere semplici concetti in maniera 

corretta.  

CONTENUTI DEL CORSO:  

• L'alfabeto russo, leggere in russo. 

Suoni e lettere. Vocali dure e dolci: а - я, о - ё, у - ю, э - е, ы - и.  

Consonanti dure e dolci.  

Pronuncia delle vocali dopo le consonanti sempre dure о sempre dolci: ж, ш, ц > ч, щ .  

Pronuncia delle consonanti sonore e sorde: б - п, в - ф, г - к, д - т, ж - ш, з - с. 

Come presentarsi e conoscersi in russo. Costruzione “ mi chiamo...” меня зовут… 

Sostantivi animati e inanimati. Domande:Кто это? Что это?  

• Pronomi personali soggetto: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они.   

Domande: Кто он? Кто она? (chi è lui, lei? che ruolo /professione ha?) 

• Pronomi personali possessivi: мой - твой / наш - ваш / его, её, их 

Domande: Чей? Чья? Чьё? Чьи? Costruzioni “Io ho ” e “Io non ho”, “mi piace” e “non mi piace; 

Chiedere e dare informazioni personali. Giorni della settimana, mesi.  

Il complemento di tempo: Когда? con le preposizioni В / НА + accusativo. 

Il complemento di moto a luogo: Куда? con le preposizioni В / НА + accusativo 

• Come esprimere un desiderio, la necessita di possedere un determinato oggetto.  

Costruzione con le parole «нужно/ надо» 

• Espressione di luogo. Costruzione con il verbo«находиться». 

Domanda per lo Stato in luogo - frase interrogativa: Где?  

• Verbi della 1° coniugazione: Presente indicativo. es. читàть (ты читаешь, ... они читают).  

L'accento mobile nei verbi.  

Le alternanze consonantiche: es. писàть (я пишу, ты пишешь ... они пишут).  

L'uso della particella negativa "не" davanti al verbo. 

• Avverbi: di modo, di stato in luogo, di quantità, di tempo,  

• Verbi di movimento 

• Comprendere brevi dialoghi relativi alle esigenze della vita quotidiana. 

• Scrivere semplici brevi lettere. 

• Intrattenere semplici conversazioni. 

A fine corso viene rilasciato attestato di frequenza. 
 

Struttura e durata: 30 ore complessive, lunedì e mercoledì sera, dalle 20:30 alle 22:30. 

Inizio corso: 10/02/2020  |   Fine corso: 30/03/2020 

Quota di iscrizione: € 150,00 

Sede del corso: FELSA CISL RAVENNA - Via Vulcano, 78/80 - Ravenna 

 


