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Calendario 2022-23 - Corsi di informatica per i funzionari 

dell’Amministrazione Cantonale 

Sigla del corso Tipo di corso Durata (UD1) Data 

MICROSOFT WORD 2016 

IFC-WO16-Intro Introduzione 
4 Giovedì, 10 novembre 2022 

4 Giovedì, 20 aprile 2023 

IFC-WO16-AD Automazione documenti 
8 Giovedì, 17 novembre 2022 

8 Giovedì, 4 maggio 2023 

IFC-WO16-RM Revisioni e moduli 
8 Martedì, 15 novembre 2022 

8 Giovedì, 27 aprile 2023 

IFC-WO16-SU Stampa unione 
4 Giovedì, 24 novembre 2022 

4 Mercoledì, 10 maggio 2023 

MICROSOFT EXCEL 2016 

IFC-EX16-Intro Introduzione 

8 Giovedì, 15 settembre 2022 

8 Martedì, 17 gennaio 2023 

8 Giovedì, 2 marzo 2023 

IFC-EX16-GD Gestione dati 

5 Martedì, 20 settembre 2022 

5 Martedì, 24 gennaio 2023 

5 Giovedì, 9 marzo 2023 

IFC-EX16-IF Implementazione funzioni 

8 Martedì, 27 settembre 2022 

8 Giovedì, 26 gennaio 2023 

8 Martedì, 14 marzo 2023 

IFC-EX16-PD Presentazione Dati 

5 Martedì, 4 ottobre 2022 

5 Martedì, 31 gennaio 2023 

5 Martedì, 21 marzo 2023 

IFC-EX16-MD 

Modellazione dati (3 incontri) 24  

Introduzione a Power Query 8 Martedì, 11 ottobre 2022 

Power Query e funzioni M 8 Martedì, 18 ottobre 2022 

Power Pivot 8 Martedì, 25 ottobre 2022 

Introduzione a Power Query 8 Giovedì, 2 febbraio 2023 

Power Query e funzioni M 8 Giovedì, 9 febbraio 2023 

Power Pivot 8 Giovedì, 16 febbraio 2023 

Introduzione a Power Query 8 Martedì, 28 marzo 2023 

Power Query e funzioni M 8 Martedì, 4 aprile 2023 

Power Pivot 8 Martedì, 18 aprile 2023 

 

 

 

 

 
1 UD: Unità didattica – 1UD = 45 minuti 
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MICROSOFT POWERPOINT 2016 

IFC-PP16-TP Tecnica e presentazione 

8 Mercoledì, 21 settembre 2022 

8 Martedì, 28 febbraio 2023 

8 Giovedì, 25 maggio 2023 

MICROSOFT OUTLOOK 2016 

IFC-OU16 Outlook 
4 Giovedì, 6 ottobre 2022 

4 Martedì, 25 aprile 2023 

MICROSOFT ONENOTE 2016 

IFC-ON16 OneNote 

5 Martedì, 13 settembre 2022 

5 Martedì, 8 novembre 2022 

5 Giovedì, 19 gennaio 2023 

5 Venerdì, 12 maggio 2023 

5 Venerdì, 12 maggio 2023 

FILEMAKER 

IFC-FM-Intro Corso introduzione 

8 Giovedì, 13 ottobre 2022 

8 Mercoledì, 15 marzo 2023 

8 Giovedì, 4 maggio 2023 

IFC-FM-Medio Corso intermedio 

8 Giovedì, 20 ottobre 2022 

8 Mercoledì, 22 marzo 2023 

8 Giovedì, 11 maggio 2023 

IFC-FM-Script Introduzione agli script 

8 Mercoledì, 26 ottobre 2022 

8 Martedì, 28 marzo 2023 

8 Giovedì, 25 maggio 2023 

SCHERMI TATTILI INTERATTIVI 

IFC-STI-Intro Introduzione 4 Martedì, 7 marzo 2023 

SAP 

SF-CO02 Corso base moduli finanziari 

8 Martedì, 04 ottobre 2022 

8 Lunedì, 10 ottobre 2022 

8 Giovedì, 9 marzo 2023 

8 Giovedì, 16 marzo 2023 

SF-SD01 Corso base modulo SD 

8 Martedì, 11 ottobre 2022 

8 Venerdì, 21 ottobre 2022 

8 Lunedì, 20 marzo 2023 

8 Giovedì, 23 marzo 2023 

SF-SD03 Workshop modulo SD 

4 Martedì, 18 ottobre 2022 

4 Giovedì, 20 aprile 2023 

4 Giovedì, 27 aprile 2023 
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Word 2016 - Introduzione 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una mezza giornata, offre la possibilità di acquisire solide basi all’uso dell’applicativo 

Microsoft Word e utili per seguire ulteriori moduli di approfondimento proposti. Durante il corso saranno 

affrontate le principali funzionalità del programma con diversi esercizi pratici alternati alla teoria. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale con poche competenze all'uso dell’applicativo Microsoft Word. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Utilizzare i principali comandi dell'applicativo Word 2016 

- Creare un nuovo documento, strutturarlo e formattarlo 

- Elaborare e impaginare testi semplici 

- Inserire oggetti come immagini e tabelle nel documento 

- Impostare ed eseguire la stampa del documento 

Contenuti 

- Introduzione a Word 2016 

- Creazione e salvataggio di un documento 

- Layout di pagina 

- Impostazioni di carattere e di paragrafo 

- Intestazione e piè di pagina 

- Inserimento di immagini e tabelle 

- Stampa di un documento e esportazioni in altri formati 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Giovedì, 10 novembre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 

Proposta 2: Giovedì, 20 aprile 2023, dalle 8:45 alle 12:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Word 2016 – Automazione documenti 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Questo corso, della durata di una giornata, offre un approfondimento nell’uso dell’applicativo Word, in 

particolare nella gestione di documenti professionali composti da più pagine. I partecipanti hanno 

l’opportunità di apprendere l’impiego degli strumenti specifici per un documento di grandi dimensioni 

tramite stili, impaginazioni differenziate, inserimento di oggetti grafici. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Word 2016 – Base o che 

utilizzano regolarmente l’applicativo e hanno delle consolidate conoscenze di base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Facilitare la navigazione all’interno del documento 

- Utilizzare gli strumenti avanzati a disposizione per formattare con gli stili un documento 

- Differenziare l’impaginazione attraverso le sezioni 

- Inserire oggetti grafici e tabelle nel testo  

- Gestire sommari e indici, riferimenti incrociati e segnalibri, didascalie, note 

Contenuti 

- Gli stili 

- Sezioni e impostazioni di pagina differenziati 

- Struttura di un documento 

- Sommario e indice 

- Note a piè di pagina 

- Oggetti grafici (immagini, forme, SmartArt, grafici) e tabelle 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Data e orari 

Proposta 1: Giovedì, 17 novembre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Giovedì, 4 maggio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 

  



 

 

 

5 / 23 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Word 2016 – Revisioni e moduli 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Questo corso della durata di una giornata offre la possibilità di approfondire gli strumenti di revisioni, così 

da permettere una collaborazione attiva sul documento. La parte dedicata ai moduli permetterà di realizzare 

dei formulari compilabili, proteggendo alcune parti del documento. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Word 2016 – Base o che 

utilizzano regolarmente l’applicativo e hanno delle consolidate conoscenze di base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Gestire le revisioni: restrizioni, inserimento, accettazione/rifiuto 

- Confrontare o combinare le revisioni di due documenti 

- Realizzare dei formulari compilabili 

- Proteggere il documento in alcuni sue parti o completamente 

Contenuti 

- Applicazione delle restrizioni alle revisioni 

- Inserimento di commenti/risposte e relativa accettazione o rifiuto 

- Verifica delle modifiche effettuate dagli utenti 

- Confronto di due versioni del documento o combinazione delle revisioni di autori diversi di due documenti 

- Inserimento di campi moduli (testo, immagini, rtf, data, casella di controllo, …) 

- Protezione del documento per i campi modulo o blocco totale in solo lettura 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Data e orari 

Proposta 1: Martedì, 15 novembre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Giovedì, 27 aprile 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Word 2016 – Stampa unione 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Questo corso, della durata di una mezza giornata, costituisce un approfondimento nell’uso dell’applicativo 

Word, in particolare nell’impiego della Stampa Unione. Dalla creazione di un elenco di indirizzi, alla 

creazione di una lettera, alla messa in atto della modalità di stampa unione per riprodurre lettere, buste ed 

etichette. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Word 2016 – Base o che 

utilizzano regolarmente l’applicativo e hanno solide nozioni di base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Preparare una base dati pronta per la stampa unione 

- Produrre lettere o circolari multiple 

- Automatizzare la stampa di buste e etichette 

Contenuti 

- Creazione di basi dati per la stampa unione 

- Creazione guidata di una lettera 

- Personalizzazione della stampa unione tramite filtri e ordinamenti 

- Inserimento di parti variabili in un documento 

- Stampa di buste ed etichette 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Giovedì, 24 novembre 2022, dalle 08:45 alle 12:00 

Proposta 2: Mercoledì, 10 maggio 2023, dalle 08:45 alle 12:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 

  



 

 

 

7 / 23 

 

 

Repubblica e Cantone Ticino  
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

  

 

Excel 2016 - Introduzione 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Microsoft Excel è sempre più presente nella quotidianità professionale, grazie a questo strumento è possibile 

svolgere calcolazioni, analisi ed esposizioni di grandi quantità di dati con pochi clic. 

Il corso, della durata di una giornata, offre la possibilità di acquisire solide basi all’uso dell’applicativo e utili 

per seguire gli ulteriori moduli di approfondimento proposti. Durante il corso saranno introdotte le 

principali funzionalità del programma con diversi esercizi pratici alternati alla teoria. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale con poche competenze all'uso dell’applicativo Microsoft Excel. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Utilizzare i principali comandi del programma Microsoft Excel 2016 

- Inserire e formattare valori all'interno di un foglio di calcolo 

- Effettuare semplici analisi di dati attraverso filtri e ordinamenti 

- Realizzare fogli di calcolo con semplici formule d’uso comune 

Contenuti 

- Introduzione all’interfaccia Microsoft Excel 

- Gestione di cartelle e fogli di lavoro 

- Metodi di selezione e di spostamento 

- Formato cella 

- Implementazione di filtri e ordinamenti semplici 

- Utilizzo dei riferimenti alle celle (relativi, misti e assoluti) 

- Semplici calcoli con formule e funzioni 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Giovedì, 15 settembre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Martedì, 17 gennaio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Giovedì, 2 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Excel 2016 – Gestione dati 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una mezza giornata, offre la possibilità di organizzare e analizzare rapidamente 

diverse tipologie di dati. Durante il corso sono spiegate le principali funzionalità del programma con diversi 

esercizi pratici su fogli di calcolo semplici. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Excel 2016 – Introduzione o che 

utilizzano regolarmente l’applicativo e hanno delle consolidate conoscenze di base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Strutturare correttamente i dati in un foglio di calcolo 

- Utilizzare il formato tabella ed effettuare analisi dei dati 

- Utilizzare le funzioni sulle tabelle 

Contenuti 

- Organizzazione dei dati con il formato tabella 

- Utilizzo dei filtri automatici e avanzati 

- Utilizzo delle funzioni sulle tabelle 

- Formattazione condizionale 

- Tabelle e grafici pivot 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 5 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 20 settembre 2022, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 2: Martedì, 24 gennaio 2023, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 3: Giovedì, 9 marzo 2023, dalle 8:15 alle 12:15 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Excel 2016 – Implementazione funzioni 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Excel mette a disposizione una vasta raccolta di funzioni che permettono di svolgere operazioni per vari 

ambiti. Il corso, della durata di una mezza giornata, approfondisce il tema delle funzioni con esempi pratici 

applicati a situazioni reali in ambito professionale. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Excel 2016 – Gestione dati o 

che utilizzano regolarmente l’applicativo e hanno delle consolidate conoscenze di base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Utilizzare riferimenti relativi, misti e assoluti 

- Definire nomi a celle o intervalli di celle 

- Applicare le principali funzioni di testo, data, ricerca, logica e matematica 

Contenuti 

- Riferimenti relativi, misti e assoluti 

- Definizione dei nomi 

- Funzioni di testo, data, ricerca, logiche e matematiche 

- Utilizzo degli strumenti di flusso per le funzioni 

- Protezione delle celle contenenti calcoli 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 27 settembre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Giovedì, 26 gennaio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Martedì, 14 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Excel 2016 – Presentazione dati 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una mezza giornata, offre la possibilità di gestire e analizzare rapidamente dati 

presenti su una o più cartelle di lavoro. Per facilitare l'esposizione di grandi quantità di dati, Excel mette a 

disposizione diverse possibilità per visualizzarli graficamente o condividerli con altri applicativi. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Excel 2016 – Implementazione 

funzioni o che utilizzano regolarmente l’applicativo e hanno delle consolidate conoscenze di base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Rappresentare graficamente dati con diverse tipologie di grafici 

- Impostare e condividere i dati con altri applicativi del pacchetto Office 

Contenuti 

- Impostazione della tabella di base per il grafico 

- Scelta del miglior tipo di grafico in base a ciò che si vuol visualizzare 

- Creazione del grafico 

- Modifica dei parametri: 

▪ Secondo asse 

▪ Parametri per categorie – valori 

- Visualizzazioni aggiuntive 

- Automazione 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 5 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 4 ottobre 2022, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 2: Martedì, 31 gennaio 2023, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 3: Martedì, 21 marzo 2023, dalle 8:15 alle 12:15 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Excel 2016 - Modellazione dati - Introduzione a Power Query 

Formatori IFC 

Descrizione generale 

Microsoft Excel, insieme a Power BI, offre funzionalità avanzate per l'analisi e la visualizzazione di grandi 

quantità di dati provenienti da diverse fonti. Il corso è il primo momento del percorso di 3 mezze giornate 

sulla modellazione dei dati in Excel e prevede l’introduzione allo strumento Power Query. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso Excel 2016 – Implementazione 

funzioni o che hanno una buona padronanza dell'applicativo e si trovano a gestire e analizzare grandi quantità 

di dati in ambito professionale. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Automatizzare l'importazione di dati da diverse tipologie di file (txt, csv, xlsx, sql, …) 

- Manipolare i dati attraverso l'Editor di Power Query 

- Amministrare le query tramite l'Editor 

- Automatizzare l'esportazione dei dati verso Excel 

Contenuti 

- Riconoscere l'origine e la tipologia della sorgente dati 

- Collegamento a sorgenti singole e/o multiple 

- Manipolazione dei dati attraverso l'Editor di Power Query 

- Principali strumenti presenti nell'Editor 

- Esportazione dei dati verso Excel 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche, ed è il primo incontro del percorso sulla 

modellazione dei dati in Excel. 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 11 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Giovedì, 2 febbraio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Martedì, 28 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 

 

^ Torna al catalogo ^ 
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Excel 2016 - Modellazione dati - Power Query e Funzioni M 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Microsoft Excel, insieme a Power BI, offre funzionalità avanzate per l'analisi e la visualizzazione di grandi 

quantità di dati provenienti da diverse fonti. Il corso è il secondo momento del percorso di 3 giornate sulla 

modellazione dei dati in Excel e prevede l’approfondimento allo strumento Power Query, nello specifico 

l’utilizzo delle Funzioni M, linguaggio utilizzato per definire Power Query personalizzate. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno seguito il primo incontro del percorso Power BI, 

“Introduzione a Power Query”. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Collegarsi a diverse sorgenti di dati 

- Importare dati nell'editor di Power Query 

- Utilizzare l'editor delle funzioni M 

- Manipolare e/o calcolare i dati attraverso funzioni M 

Contenuti 

- Modellazione dei dati attraverso l'editor di Power Query 

- Utilizzo dell'editor delle funzioni M per aggiungere campi calcolati 

- Creazione e salvataggio di funzioni personalizzate 

- Inserimento di parametri personalizzati 

- Richiamare funzioni personalizzate 

- Gestione dell'editor avanzato 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche, ed è il secondo incontro del percorso sulla 

modellazione dei dati in Excel. 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 18 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Giovedì, 9 febbraio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Martedì, 4 aprile 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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Excel 2016 - Modellazione dati - Power Pivot 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Microsoft Excel, insieme a Power BI, offre funzionalità avanzate per l'analisi e la visualizzazione di grandi 

quantità di dati provenienti da diverse fonti. Il corso è il terzo e ultimo incontro del percorso sulla 

modellazione dei dati in Excel. I dati raccolti dalle Power Query saranno modellati, a seconda delle necessità, 

mediante l’utilizzo dello strumento Power Pivot. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno seguito i primi due incontri del percorso Power BI, 

“Introduzione a Power Query” e “Power Query e Funzioni M”. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Utilizzare al meglio il modello dati creato attraverso le Power Query 

- Relazionare i dati utilizzando diversi tipi di join 

- Inserire funzioni DAX 

- Creare misure personalizzate 

- Esportare in tabelle e/o grafici Pivot 

Contenuti 

- Ripresa informazioni dal modello dati delle Power Query 

- Sorgenti dati diversificate 

- Relazioni tra le tabelle 

- Funzioni DAX per calcoli dinamici e relazioni interne 

- Misure per il raggruppamento dati 

- Indicatori KPI per visualizzare al meglio i dati 

- Esportazione dei dati verso Excel 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche, ed è il terzo e ultimo incontro del percorso 

sulla modellazione dei dati in Excel. 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 25 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Giovedì, 16 febbraio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Martedì, 18 aprile 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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PowerPoint 2016 – Tecnica e presentazione 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una giornata, offre la possibilità di consolidare l’uso dell’applicativo PowerPoint e 

acquisire le basi tecniche utili per prepararsi a gestire al meglio una presentazione. Durante il corso saranno 

trattate diverse funzionalità del programma per migliorare le proprie presentazioni e saranno affrontati 

assieme, con lo scopo di prevenirli il più possibile, quei problemi tecnici che talvolta bisogna affrontare in 

urgenza prima o durante una presentazione. Durante il corso i partecipanti avranno la possibilità di portare 

delle proprie presentazioni da condividere e modificare con il gruppo.  

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che utilizzano l’applicativo Microsoft PowerPoint. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Utilizzare le principali funzioni del programma PowerPoint 2016 

- Utilizzare layout e schemi diapositiva 

- Inserire effetti e contenuti multimediali nella presentazione 

- Gestire la struttura di una presentazione 

Contenuti 

- Introduzione a PowerPoint 2016 

- Schema e layout di una presentazione 

- Inserimento di contenuti multimediali 

- Inserimento e gestione di tabelle e grafici di Excel 

- Gestione diapositive e metodi di stampa 

- Transizioni e animazioni 

- Gestione di una presentazione 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Mercoledì, 21 settembre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Martedì, 28 febbraio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Giovedì, 25 maggio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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Outlook 2016 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una giornata, offre la possibilità di acquisire solide basi all’uso dell’applicativo 

Microsoft Outlook. Durante il corso saranno affrontate le principali funzionalità del programma con diversi 

esercizi pratici alternati alla teoria. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale con poche competenze all'uso dell’applicativo Microsoft 

Outlook 2016. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Gestire la posta con le varie opzioni a disposizione 

- Creare liste e gruppi 

- Pianificare riunioni 

- Combinare e condividere calendari 

- Utilizzare le attività 

- Conoscere i principi della sicurezza dei dati 

- Gestire la posta elettronica e navigare in sicurezza 

Contenuti 

- Introduzione a Outlook 2016 

- Valutazione e gestione della posta 

- Creazione di liste e gruppi 

- Pianificazione di riunioni 

- Combinazione e condivisione di calendari 

- La sicurezza in azienda: fattori di rischio, navigazione, e-mail truffa, ingegneria sociale, sicurezza dei dati, 

protezione della privacy, verifica della reputazione, gestione delle password, pratiche di protezione. 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Giovedì, 6 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 

Proposta 2: Martedì, 25 aprile 2023, dalle 8:45 alle 12:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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OneNote 2016 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

Questo corso, della durata di una mezza giornata, offre la possibilità di acquisire una base all’uso 

dell’applicativo OneNote. Durante il corso saranno affrontate le funzionalità base del programma: dalla 

creazione di un blocco appunti personale, all'inserimento di testi ed elementi multimediali, alla 

collaborazione locale e online su progetti condivisi. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale principianti nell’uso dell’applicativo Microsoft OneNote. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Creare e personalizzare un blocco appunti 

- Organizzare e personalizzare sezioni e pagine di appunti 

- Collaborare con i colleghi attraverso appunti condivisi 

Contenuti 

- Creazione di un blocco appunti personale 

- Organizzazione delle pagine di appunti e delle sezioni 

- Inserimento di contenuti nelle pagine appunti 

- Personalizzazione del formato di una pagina appunti 

- Condivisione degli appunti 

- Integrazione con altri applicativi del pacchetto Office 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 5 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì, 13 settembre 2022, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 2: Martedì, 8 novembre 2022, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 3: Giovedì, 19 gennaio 2023, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 4: Venerdì, 12 maggio 2023, dalle 8:15 alle 12:15 

Proposta 5: Venerdì, 12 maggio 2023, dalle 13:15 alle 17:15 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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FileMaker - Introduzione 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

FileMaker è un ambiente di sviluppo che permette di creare vere e proprie applicazioni in maniera semplice 

e intuitiva. Anche senza particolari conoscenze di programmazione è possibile sviluppare piccoli applicativi e 

semplici banche dati. Questo corso, della durata di una giornata, offre la possibilità di acquisire basi solide 

nell’uso dell’applicativo FileMaker. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale con poche competenze all'uso dell’applicativo FileMaker. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Conoscere e impiegare tabelle e campi con le varie opzioni 

- Gestire i dati 

- Creare dei formati e formattare dei campi 

- Conoscere e applicare le visualizzazioni di Filemaker 

- Conoscere i database relazionali 

- Gestire dei pulsanti e creare dei grafici 

Contenuti 

- Concetto di database 

- Le visualizzazioni di FileMaker 

- La gestione dei record 

- Import ed export di dati, gestione e creazione di liste valori 

- Creazioni di formati, formattazione dei campi 

- Sicurezza dei dati 

- Database relazionali 

- La gestione dei pulsanti e la creazione di grafici 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Giovedì, 13 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Mercoledì, 15 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Giovedì, 4 maggio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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FileMaker - Intermedio 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

FileMaker è un ambiente di sviluppo che permette di creare vere e proprie applicazioni in maniera semplice 

e intuitiva. Anche senza particolari conoscenze di programmazione è possibile sviluppare piccoli applicativi e 

semplici banche dati. Questo corso, della durata di una giornata, offre la possibilità di approfondire 

funzionalità del software. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale con competenze di base all'uso dell’applicativo FileMaker o che 

hanno seguito il corso base. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Creare un database relazionale 

- Creare Formati complessi 

- Fare analisi sui dati 

- Creare formule e funzioni 

Contenuti 

- Tipi di relazioni tra le tabelle di un database 

- Capire il grafico delle relazioni 

- Creazione di formule e funzioni all'interno delle tabelle 

- Creazioni di funzioni personalizzate 

- Creare nuovi formati 

- Formati lista e formati di tipo resoconto 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Giovedì, 20 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Mercoledì, 22 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Giovedì, 11 maggio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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FileMaker – Introduzione agli script 

Formatori IFC  

Descrizione generale 

FileMaker è un’applicazione che permette di gestire grandi quantità di dati e di navigare nel loro interno. 

Questo corso, della durata di una giornata, offre, oltre al corso intermedio, la possibilità di approfondire le 

funzionalità del software e in particolare l'uso degli script per automatizzare le procedure. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che hanno frequentato il corso intermedio su FileMaker o con 

buone conoscenze dell’applicativo. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Utilizzare formule e funzioni 

- Creare script e sub-script 

- Utilizzare l’ambiente ScriptMaker 

- Effettuare il debug del codice 

- Gestire finestre ed errori 

Contenuti 

- Database relazionali e tipi di relazioni 

- Formule e funzioni 

- Introduzione agli script 

- Script avanzati e sub-script 

- Istruzioni avanzate 

- Script trigger 

- Debug e Dataviewer 

- Gestione delle finestre 

- Gestione errori 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Mercoledì, 26 ottobre 2022, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 2: Martedì, 28 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Proposta 3: Giovedì, 25 maggio 2023, dalle 8:45 alle 12:00 e dalle 13:15 alle 16:30 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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Schermi tattili interattivi 

Formatori IFC 

Descrizione generale 

Gli schermi tattili interattivi (STI) stanno pian piano sostituendo i proiettori negli spazi di formazione o 

adibiti alle riunioni. Oltre a migliorare la qualità della proiezione offrono strumenti per interagire con i 

contenuti presentati. 

Il corso, della durata di una mezza giornata, vuole mostrare le potenzialità che offrono gli STI con esempi 

pratici, messe in situazione e scambi di esperienze. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Collegare i propri dispositivi agli STI 

- Scoprire i vantaggi e le potenzialità di uno STI 

- Identificare e applicare gli strumenti a disposizione in base alla situazione 

Contenuti 

- Collegamento di dispositivi (PC, Tablet, smartphone) tramite cavo o senza fili 

- Utilizzo di supporti di memoria esterni (USB) o interni per salvare i contenuti creati sullo STI o aprire 

documenti quali Word, PowerPoint, PDF, … 

- Utilizzo dello STI come whiteboard o per prendere note sui contenuti trasmessi a schermo tramite gli 

strumenti a disposizione. 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì 7 marzo 2023, dalle 8:45 alle 12:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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SF-CO02 - SAP - Moduli finanziari base 

CC-SAP Funzionale 

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una giornata, offre la possibilità di conoscere le principali transazioni dei moduli 

finanziari per poter consultare i dati contabili. La partecipazione al corso permette di poter seguire ulteriori 

corsi di perfezionamento proposti. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che utilizzano i moduli finanziari di SAP. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Identificare le principali transazioni di SAP 

- Consultare i dati inerenti: fornitori, clienti, conti di contabilità generale, conti di bilancio e progetti 

Contenuti 

- Panoramica interfaccia SAP 

- Fornitori e fornitori occasionali 

- Clienti 

- Conti di contabilità generale 

- Visualizzazione progetti 

- Gestione dei preferiti 

- Opzioni principali 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì 4 ottobre 2022, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 2: Lunedì 10 ottobre 2022, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 3: Giovedì 9 marzo 2023, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 4: Giovedì 16 marzo 2023, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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SF-SD01 - SAP - Corso base modulo SD 

CC-SAP Funzionale 

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una giornata, è improntato sulla creazione e la gestione degli ordini SD. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che utilizzano il modulo di fatturazione SD di SAP 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Riconoscere le principali funzionalità del modulo SD  

- Gestire i clienti 

- Gestire gli ordini 

- Consultare le fatture 

Contenuti 

- Introduzione a SAP-SD 

- Creazione clienti 

- Attivazione clienti per organizzazione commerciale 

- Gestione degli ordini 

- Attribuzione ruoli partner 

- Trasmissione fatture ai Servizi 

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì 11 ottobre 2022, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 2: Venerdì 21 ottobre 2022, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 3: Lunedì 20 marzo 2023, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 4: Giovedì 23 marzo 2023, dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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SF-SD03 - SAP - WorkShop modulo SD 

CC-SAP Funzionale 

Descrizione generale 

Il corso, della durata di una mezza giornata, è improntato sulla gestione delle fatture create dopo 

l’elaborazione degli ordini SD. 

Destinatari 

Dipendenti dell’Amministrazione Cantonale che utilizzano i moduli finanziari di SAP e che hanno partecipato 

al Corso base modulo SD (SF-SD01). 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

- Stornare una fattura e agire sull'ordine 

- Gestire le anomalie dei pagamenti segnalati dalla Sezione delle finanze 

- Conoscere il flusso della fatturazione sino alla procedura esecutiva 

Contenuti 

- Flusso fatturazione 

- Gestione dei versamenti con anomalie 

- Annullamento fattura (storno) 

- Modifica/blocco ordine dopo lo storno di una fattura 

- Visualizzazione lista storni e lista fatture 

- Lista partite singole debitorie 

- Visualizzazione pdf fatture 

Durata 

Il corso ha la durata di una mezza giornata, pari a 4 unità didattiche 

Date e orari 

Proposta 1: Martedì 18 ottobre 2022, dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 2: Giovedì 20 aprile 2023, dalle 13:30 alle 17:00 

Proposta 3: Giovedì 27 aprile 2023, dalle 13:30 alle 17:00 

Iscrizione 

Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale, previa autorizzazione del funzionario 

dirigente competente. 
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