
COD. CORSO: INF03-17

FINALITÀ DEL CORSO
Applicare le funzionalità avanzate del programma al fine di elaborare documenti di carattere 
complesso.

OBIETTIVI
Gestire funzioni avanzate di formattazione del documento, stampa unione, macro, modalità di 
collaborazione nella realizzazione di documenti applicando le caratteristiche di sicurezza.
 
CONTENUTI
• Tecniche e comandi di formattazione avanzata del documento (testo, paragrafo, stile, 

colonne, tabelle)
• Funzioni avanzate di inserimento dei riferimenti in un documento (didascalie, note, indici, 

segnalibri, riferimento incrociati, tabelle di riferimento)
• Funzioni avanzate di aumento della produttività (uso dei campi, moduli, modelli, stampa 

ed unione, collegamenti, automazione)
• Tecniche e funzioni di redazione collaborativa del documento (revisioni, master, 

sicurezza)
• Tecniche di preparazione della funzione di stampa.
• Formattazioni di testo, paragrafo, colonna e tabella. Convertire testo in tabella e 

viceversa. 
• Note a piè di pagina, note di chiusura e didascalie. 
• Stampa unione e lavorare con caratteristiche di automazione come le macro. 
• Collegamento e incorporamento per integrare i dati. 
• Sicurezza documenti. 
• Filigrane, sezioni, intestazioni e piè di pagina.  

METODOLOGIE
La modalità formativa prevede l’alternanza di fasi teoriche di presentazione degli argomenti 
con fasi operative di esercitazione. Il partecipante usufruirà di aule attrezzate e di una 
postazione di lavoro individuale. È previsto un sistema di valutazione continuo della 
padronanza delle competenze acquisite. I formatori possiedono esperienza specifica del 
proprio ambito di intervento.

PREREQUISITI ISCRIZIONE DESTINATARI
Ai partecipanti è richiesta 
la conoscenza di Word 
base.

L’iscrizione dovrà avvenire presso 
la sede del corso oppure on-line 
dal sito www.enaip.veneto.it

Il corso è 
rivolto a coloro 
che    desiderano 
approfondire 
l’utilizzo 
dell’applicativo Word 
per la creazione e 
gestione avanzata di 
documentazione.

MODALITÀ PAGAMENTO
Vedasi le Condizioni
Contrattuali presenti nella
scheda iscrizione/contratto 
A.I. (Attività adulti/Imprese). 
Consultabili nel sito www.
enaip.veneto.it alla voce
Condizioni Contrattuali
presente in homepage.

PREZZO ATTESTAZIONE FINALE DURATA

Euro 225,00 Attestato di frequenza e Prova 
pratica finale. 15 ore

WORD AVANZATO

www.enaip.veneto.it

FOLLOW US!


