
 

 

 
 
 
 

CORSO ONLINE 
Formazione e Certificazione  

MOS Microsoft Office Specialist  
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I VANTAGGI DEL CORSO ON LINE 
E-learning è la nuova frontiera della formazione in 
sicurezza. Un’opportunità per raggiungere i tuoi obiettivi 
professionali in modo dinamico e per sviluppare nuove 
competenze con un risparmio in termini di risorse 
economiche e di tempo. Sarai tu a scegliere come e 
quando studiare e a personalizzare il percorso formativo 
secondo le tue esigenze.  
 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Tutti coloro che vogliono acquisire nuove skills 
informatiche e conseguire una Certificazione Microsoft 
Word per migliorare il profilo professionale o ottenere 
punteggi aggiuntivi nelle graduatorie e nei concorsi 
pubblici. 
 
OBIETTIVI  
Le competenze informatiche sono sempre più centrali in 
ogni campo della vita professionale e sociale.  
Con questo corso imparerai ad usare Word e le sue 
funzioni principali: creare, impaginare e stampare 
documenti di vario tipo con un buon stile grafico: rapporti 
professionali, newsletter a più colonne, curriculum vitae e 
corrispondenza commerciale. 
 
CONTENUTI 
Videoscrittura; Intestazioni; Elenchi, tabulazioni e tabelle; 
Stampa unione; Documenti su più pagine; Revisioni; 
Modelli; Campi modulo; Importazioni; Ricerche Avanzate; 
Colonne; Macro. 

 
METODOLOGIA 
Il corso è composto da moduli interattivi e ricchi di stimoli 
multimediali, esercitazioni pratiche e slide per lo studio e il 
ripasso, che ti consentiranno di diventare autonomo 
nell’utilizzo di Word ed affrontare l'esame di certificazione 
Microsoft. 
 
DURATA: Il corso ha una durata di 8 ore 
 
ATTESTAZIONE FINALE: CERTIFICAZIONE MOS  
Al termine del corso, previo superamento dell'esame, si 
otterrà la Certificazione MOS Microsoft Office Specialist 
Word. 
 
 
 
 

La MOS attesta la conoscenza di software ben precisi ed 
è riconosciuta in tutto il mondo. E' riconosciuta anche dal 
Ministero dell'Istruzione Italiana per i concorsi pubblici, tra 
cui: insegnanti e personale ATA 
L'esame di certificazione, che si svolgerà on line, si potrà 
prenotare scegliendo data e orario.    
Nel caso di superamento, sarà disponibile il download del 
certificato valido a livello internazionale. 
 
REQUISITI TECNICI  
Per fruire del corso è necessario un pc che abbia le 
seguenti caratteristiche: 
 

• Sistema operativo: WINDOWS, MAC 
• Browser: Chrome, Firefox (ultime versioni) 
• Requisiti da installare: Java (ultime versioni) 

 
MODALITA’ DI FRUIZIONE 
Riceverai dal tutor del corso una e-mail con le credenziali 
per accedere al portale, entro 2 giorni lavorativi 
dall’iscrizione e dal pagamento della quota. Avrai 6 mesi 
di tempo per accedere e completare il corso. 
 
COSTO: € 240,00 (Iva compresa) nel costo è compreso 
anche l'esame di certificazione. 
 
COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO DELLA QUOTA:  
•tramite bonifico (gli estremi per il pagamento verranno 
inviati via email).  
• in contanti presso la nostra sede (su appuntamento) 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
• Iscrizioni online: cerca il corso su www.cescot.emilia-
romagna.it/corsi e compila il form di pre-iscrizione.  
• Iscrizioni in sede: su appuntamento, presso la segreteria 
Nuovo Cescot Emilia Romagna, Via Don G. Bedetti 26 - 
40129 Bologna Tel.0516380350.  
 
L’iscrizione si considera completa con il pagamento della 
quota di partecipazione. 
 
 

http://www.cescot.emilia-romagna.it/corsi
http://www.cescot.emilia-romagna.it/corsi

