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Ordine professioni infermieristiche 
 

 

 

 

COMMISSIONE FORMAZIONE 

PROGRAMMAZIONE ED ATTIVAZIONE EVENTI FORMATIVI 

OPI DI GENOVA 

 

PROGRAMMA EVENTO FORMATIVO 13-12-2019 
 

CORSO BASE DI PROTEZIONE CIVILE PER INFERMIERI  

 n° edizioni:    1 Quota d’iscrizione individuale: euro 15,00 crediti ECM:   8.7 
  
ABSTRACT :          

Il corso  si pone l’obiettivo di  mettere in grado il partecipante ad utilizzare al meglio le funzioni 
base di Word per la creazione di documenti e PowerPoint nella progettazione e creazione di 
presentazioni  
 

OBIETTIVI: 
 

Il Corso Word Base, permette di acquisire competenze tecniche e pratiche legate alle funzioni base 
di Word  per imparare a utilizzare questo strumento in maniera corretta. 
Il corso base power point  si pone l’obbiettivo di fornire gli strumenti minimi di utilizzo del 
programma e di saper creare delle semplici ma ordinate presentazioni che possano contenere 
effetti grafic, diagrammi, immagini e animazioni 
           Orario                                                  Programma                                                                                  

 

         dalle             alle          

09.00 10.30 

Concetti  base per l’utilizzo di Word; Scrittura di un testo Modalità di selezione - Modalità di Taglia-
Copia-Incolla - Primi pulsanti della Scheda Home – Salvataggio - Formattazione del testo Carattere - 
Paragrafo - Stili - Elenchi-Controllo Ortografico - Sinonimi e Contrari- Correzione Automatica - Note 
- Numeri di Pagina - Intestazioni e Piè di Pagina Stampa - Anteprima di Stampa - Imposta Pagina – 
Stampa - Inserimento di oggetti e immagini- Testo da altro file Word - Collegamento Ipertestuale a 
file o Pagina Web – Tabelle 

10.30 13.00 Esercitazione pratica uso word 

14.00 15.00 

introduzione al programma PowerPoint. 
la diapositiva. Impostare la presentazione e organizzare le diapositive 
La struttura delle presentazione 
Tipi di presentazioni. Scelta fra i modelli presenti nel programma Layout delle diapositive 
caratteristiche e applicazione. 
inserire collegamenti ipertestuali nelle presentazioni. 

15.00 16.00 
Gestire le transizioni fra le diapositive, impostare intervalli e metodi delle transizione.creazione di 
pdf e stampa delle presentazioni. 

16.00 17.30 Esercitazione pratica uso power point su PC 

17.30 17.45 Chiusura corso e compilazione test di apprendimento 

Relatori: SONIA RICCIU 

 

Figure professionali 
destinatarie 

n. 15 

          
      Infermiere        Infermiere Pediatrico              Coordinatore 

 
 

Costo complessivo dell’evento 
a carico dell’OPI 

 

 

EURO        600,00      

 

SEDE: OPI di Genova Piazza Danta 9/12 4° piano  

 

Responsabile Commissione Formazione                                                  Presidente  OPI di Genova  

       Dott.  Salvatore Ruggiero                                                                   Dott.  Carmelo Gagliano                    
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