
                                

      LIVORNO 

L’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere di Livorno  e la Flc Cgil di Livorno           

                                      Propongono  

CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA 

                                                                         Su LibreOffice  

     Il corso è rivolto al personale  delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Livorno 

Proposta formativa: 5 incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 15 ore di formazione 

Obiettivi: utilizzare il foglio di calcolo per migliorare le prestazioni lavorative 

Modalità: in presenza. L’ultima parte di ogni incontro sarà dedicata alle esercitazioni. 

Prerequisiti: conoscenza e utilizzo di base del pc 

Numero di partecipanti: min. 14.  
Per frequentare il corso gli interessati possono avvalersi dei permessi per la 
formazione 

Programma 

Sede di svolgimento del corso 

Livorno, Via Giotto Ciardi 8 piano 8° (sede della Cgil) 

Contributo 
• € 50,00 per gli iscritti alla Flc-Cgil, a seguito della convenzione proteo/flcgil, 

comprensivi della tessera annuale a proteo per il 2023 
• € 90,00 per i non iscritti, comprensivi della tessera annuale a proteo 

Calendario degli incontri Contenuti

23 marzo 2023 – ore 15.30-18.30 Introduzione all’uso del foglio di calcolo, 
individuazione celle,stampimportazione ecc

30 marzo 2023 – ore 15.30-18.30 Riferimento contenuto celle, gestione dei fogli 
di una cartella ecc.

13 aprile 2023 – ore 15.30-18.30 Inserimento e gestione di immagini, 
grafici,oggetti, forme ecc

20 aprile 2023 – ore 15.30-18.30 Formule, uso di stili, area di stampa, 
formattazione ecc. 

27 aprile 2023 - ore 15-30-18.30 Strumenti per un utilizzo avanzato del foglio di 
calcolo 



Modalità di pagamento 
Tramite bonifico. Di seguito gli estremi Beneficiario: proteofaresapere Livorno 
Banca: CREDEM di Livorno, agenzia sede, Viale Italia 175 
IBAN: IT 48 A 030 321 39000 10000225937  
Causale: foglio di calcolo 

Come iscriversi 
Collegarsi al link: https://forms.gle/bRaa7WwnqkNkHvcbA e compilare il format 

        

Termine delle iscrizioni 
22 marzo 2023 

Responsabili del corso 
Franco Bertoli Presidente ProteoLivorno, Veronica Virgili Segretaria Flc Cgil Livorno 

Al termine degli incontri sarà rilasciato attestato di partecipazione, 
valido ai sensi di legge. 

E’ ammessa una sola assenza. 

    INFO E CONTATTI 
    Franco Bertoli    livornoproteo@gmail.com cell. 3455895455 
    Veronica Virgili  livorno@flcgil.it                    cell. 3420100282 

Per partecipare al corso in caso di impegni di servizio 
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/06/2005) è        
automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola con 
esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
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