
 

 

 
 
 
 

 
Operazione Rif. PA 2021-16413/RER 

approvata con D.G.R. n. 1610 del 18/10/2021 
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii 

 
“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità - Ambito territoriale Bologna” 

 
PROGETTO 4 - Edizione 1 

FOGLIO DI CALCOLO - LIVELLO AVANZATO 
 

Contenuti del percorso 
 

Celle e intervalli di celle: formattazione avanzata; Riferimenti relativi, assoluti e misti; Riferimenti 
provenienti da altri fogli o file; Nominare le celle; Creazione e formattazione di tabelle dati; Formule: 
tipologia, utilità, modalità di inserimento, verifica; Importare nel foglio elettronico contenuti da file testo, 
collegamenti ipertestuali; Principali e più utilizzate funzioni avanzate (logiche, matematiche, statistiche, di 
testo, temporali, di ricerca e riferimento, …); Impostazioni di stampa; Protezione dei dati: sicurezza dei dati, 
protezione di celle, fogli e cartelle di lavoro; Gestione dei dati: ordinamento personalizzato, filtri (automatici 
ed avanzati), anteprima suggerimenti e testo in colonne; Strumenti per l’analisi dei dati: creare e modificare 
modelli, grafici; calendari dinamici, scadenziario, preventivi; Gestione dei fogli di lavoro: impostazione, 
revisione, unione e condivisione. 

Durata: 32 ore 

Destinatari: 
• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 
• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 
I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in 
data antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6, massimo 14 partecipanti). 

Indennità di partecipazione: il percorso è gratuito, inoltre, si specifica che è previsto il riconoscimento 
dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 
mensili. 

Attività di sostegno nei contesti formativi: in caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti, 
potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi compresa, 
ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 

Periodo di svolgimento: Settembre - Ottobre 2022. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza 

 
Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri 
Autonomi di formazione professionale; Partner:  Futura Soc. Cons. a r. l., sede di San Pietro in Casale 
 
Informazioni e iscrizioni: contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o contattare il numero 
800 910 656 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 



 

 

 
 
 
 

 
Operazione Rif. PA 2021-16413/RER 

approvata con D.G.R. n. 1610 del 18/10/2021 
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii 

 
“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità - Ambito territoriale Bologna” 

 
Progetto 9 - Edizione 2 

INGLESE PER PRINCIPIANTI (1°LIVELLO) 

Contenuti del percorso 

L’alfabeto; Preposizioni, nomi, aggettivi, articoli, pronomi, avverbi; i numeri cardinali e ordinali; Aggettivi e 
pronomi possessivi e dimostrativi; Gli avverbi di modo, tempo e frequenza; Il verbo: verbi ausiliari, verbi 
modali e i principali verbi usati nelle conversazioni della vita quotidiana; I tempi verbali; La forma 
interrogativa e negativa; Strutturazione della frase minima: soggetto + predicato + complemento; I segni di 
interpunzione; Presentare se stessi, la famiglia, gli amici; Descrivere luoghi, viaggi, persone, la città, il tempo 
atmosferico; Descrivere stati d’animo, sensazioni, stato di salute; l’organizzazione del tempo e della giornata; 
I luoghi e gli ambienti fisici; gli interessi e le aspirazioni. 

Durata: 32 ore 

Destinatari: 
• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 
• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 
I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in 
data antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6, massimo 14 partecipanti). 
 

Indennità di partecipazione: il percorso è gratuito, inoltre, si specifica che è previsto il riconoscimento 
dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 
mensili. 

Attività di sostegno nei contesti formativi: in caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti, 
potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi 
compresa, ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 
 

Periodo di svolgimento: Settembre - Ottobre 2022. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza. 

 
Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri 
Autonomi di formazione professionale; Partner:  Futura Soc. Cons. a r. l., sede di San Pietro in Casale 
 
Informazioni e iscrizioni: contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o contattare il numero 
800 910 656 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 



 

 

 
 
 
 

 
Operazione Rif. PA 2021-16413/RER 

approvata con D.G.R. n. 1610 del 18/10/2021  
Fondo Regionale per l’occupazione delle persone con disabilità di cui all’art. 19 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii 

 
“Percorsi di formazione permanente per l’occupabilità e l’adattabilità - Ambito territoriale Bologna” 

 
Progetto 10 

INGLESE PER IL LAVORO (2°LIVELLO) 

Contenuti del percorso 

Elementi, glossario e fraseologia utilizzate all’interno di situazioni lavorative per: chiedere e fornire dati 
personali; compilare modulistica in lingua, descrivere prodotti e servizi aziendali, formulare richieste / 
prenotazioni / ordini su moduli / gestionali preimpostati; comprendere una commessa di lavoro; comprendere 
istruzioni scritte, scrivere / rispondere ad una e-mail professionale; interloquire con colleghi e responsabili; 
gestire una semplice conversazione telefonica (fissare appuntamenti, smistare telefonate in entrata, …); 
vocaboli ed espressioni per presentare se stessi, le proprie competenze ed esperienze formative e 
professionali; espressioni per affrontare un colloquio di lavoro in inglese 

Durata: 48 ore 

Destinatari: 
• Persone disabili in cerca di lavoro iscritte al collocamento mirato secondo quanto previsto dalla 

Legge n. 68/1999; 
• Persone disabili ai sensi della Legge n. 68/1999 occupate nonché persone con disabilità acquisita in 

costanza di rapporto di lavoro. 
I partecipanti alle attività finanziate dovranno essere residenti o domiciliati in Regione Emilia-Romagna in 
data antecedente l’iscrizione alle attività (minimo 6, massimo 14 partecipanti). 
 

Indennità di partecipazione: il percorso è gratuito, inoltre, si specifica che è previsto il riconoscimento 
dell’indennità di frequenza nella misura di euro 3,10 per ora frequentata fino ad un massimo di euro 413,17 
mensili. 

Attività di sostegno nei contesti formativi: in caso di necessità e a seconda del fabbisogno dei partecipanti, 
potranno essere attivati servizi di tutoraggio personalizzato, nonché altri servizi e misure individualizzate, ivi 
compresa, ad esempio, la mediazione linguistica individuale e/o la Lingua Italiana dei Segni. 
 

Periodo di svolgimento: Maggio - Giugno 2022. Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti. 

Attestato rilasciato: attestato di frequenza 
 
Soggetti attuatori: Titolare dell’Operazione: A.E.C.A. - Associazione Emiliano-Romagnola di Centri 
Autonomi di formazione professionale; Partner:  Futura Soc. Cons. a r. l., sede di San Pietro in Casale 
 
Informazioni e iscrizioni: contattare Futura, al numero 345-4786408 (Alberto Bonora) o contattare il numero 
800 910 656 dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 


