
 
DENOMINAZIONE DEL CORSO OPERATORE AL COMPUTER   N° corso 090700 
 
 
TIPO DI CORSO 

 
Qualifica 
Nota: al termine del percorso formativo, gli allievi potranno sostenere 
gli esami necessari al conseguimento dell’ECDL Core e dell’ECDL 
Advanced. Per ogni allievo sarà organizzato e finanziato il costo degli 
esami (una sola volta), compreso il rilascio della skill card. 

 
Durata ore 

 
600 

 
Numero utenti 

 
15 

 
 
SEDE PREVISTA DI 
SVOLGIMENTO 

 
C.R.F.P. -  CAGLIARI, VIA CARAVAGGIO SN – LOC. MULINU BECCIU 

 
 
 
REQUISITI RICHIESTI 

Disoccupati/inoccupati alla data di pubblicazione del bando  
In possesso di licenza di scuola media inferiore o proscioglimento dell’obbligo scolastico 
Residenza in Sardegna  da almeno un anno alla data di scadenza del bando 
Priorità: residenza  e/o domicilio in ambito provinciale 
 

 
 
 
DESCRIZIONE PROFILO 
PROFESSIONALE 

 
L’operatore al personal computer è una figura in grado di utilizzare in piena autonomia un personal 
computer in tutte le attività richieste in uffici pubblici e privati. Utilizza nuove tecnologie connesse 
all’office automation, e più in generale, all’I.C.T. (Information and Communication Technology) 
 

 
 
 
CONOSCENZE 
(conoscere) 

 
• I programmi del Syllabus 5 (versione obbligatoria dal gennaio 2010): 

I concetti di base dell’ICT 
L’uso del PC e la gestione dei file 
L’elaborazione testi 
I fogli elettronici 
L’uso delle basi di dati 
Gli strumenti di presentazione 
La navigazione web e comunicazione 

• I programmi relativi all’ECDL Advanced, secondo le indicazioni dell’AICA (Associazione 
Italiana Calcolo Automatico): 
L’elaborazione testi 
I fogli elettronici 
I data base 
Gli strumenti di presentazione 

• Elementi di diritto del lavoro 
• La legislazione del settore 
• Le normative relative alla sicurezza sul lavoro 
• L’inglese al livello A2 del quadro europeo di riferimento 

 
CAPACITA’  
(essere in grado di) 

• Applicare i concetti base dell’ICT 
• Utilizzare il PC e gestire i file 
• Produrre ed elaborare testi 
• Impostare ed utilizzare i fogli elettronici 
• Costruire ed utilizzare data base 
• Elaborare ed organizzare presentazioni con l’uso del computer 
• Navigare e comunicare in rete 
• Applicare le normative di settore 
• Rispettare le norme di sicurezza sul lavoro 
• Comunicare e relazionarsi anche in lingua inglese 

 
SBOCCHI PROFESSIONALI L’operatore al computer si inserisce in realtà  aziendali, uffici pubblici o privati che gestiscono le loro 

attività con tecnologie informatiche.  

 
 
 
 


