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informatica

Il Centro di Formazione Professionale dell’OCST 

è un’associazione senza scopo di lucro che dal 1995 promuove 

corsi nell’ambito della formazione continua degli adulti 

con l’obiettivo di favorire l’aggiornamento, 

il perfezionamento e la riqualifica professionale.

Il calendario completo dei corsi 

è consultabile sul nostro sito internet 

www.cfp-ocst.ch/calendario

Formazione continua

Centro di Formazione Professionale OCST 
via Serafino Balestra 19, 6901 Lugano
via Campagna 5, 6512 Giubiasco
Tel. +41 (0)91 913 41 00/01
info@cfp-ocst.ch – www.cfp-ocst.ch 

Percorsi personalizzati
Corsi aziendali

Seguiteci su



competenze web-design
creatività

informatica

formazioneInformatica
Microsoft 365
Introduzione all’informatica, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, 
Project, Teams, OneNote, Access

ECDL/ICDL
Moduli base 
Concetti di base del computer, Concetti fondamentali della rete con Outlook, 
Elaborazione testi con Word, Fogli elettronici con Excel 

Moduli standard
Uso delle banche di dati con Access, Strumenti di presentazione con PowerPoint, 
Collaborazione in rete, Sicurezza informatica, Image Editing

Modulo Advanced 
Fogli elettronici con Excel

Modulo Typing 
Typing Skills

Esami ECDL (Test Center 058.1)
Certificato ECDL Base quattro Moduli Base
Certificato ECDL Standard quattro Moduli Base più tre Moduli Standard a scelta

Workshop
Impaginazione grandi documenti con Word
Dattilografia
Corrispondenza commerciale
Stampa unione con Word: campi avanzati, codici di campo
Grafici con Excel
Sicurezza informatica e gestione dei dati
Formule avanzate di ricerca e riferimento con Excel

Competenze di base degli adulti
Il programma di promozione «Semplicemente meglio!...al lavoro» della Segreteria 
di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) è rivolto alle impre-
se che desiderano trasmettere ai propri collaboratori delle competenze di base relative 
al posto di lavoro quali l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazio-
ne. Incoraggiare i vostri lavoratori e sostenete l’investimento per il loro sviluppo e il suc-
cesso della vostra impresa grazie a dei corsi in azienda finanziati della Confederazione.

Adobe
Photoshop, Illustrator, InDesign

Web Creator
Siete titolari di una piccola media impresa? Vi è stato chiesto di allestire un sito Web 
per una piccola azienda o per un’associazione? Siete appassionati delle nuove tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione, con buone conoscenze generali di 
informatica?
Grafica con Adobe, Introduzione all’HTML, WebLegal e sicurezza, W3C e accessibi-
lità, WordPress, Hosting e domini.

CAD/BIM/CNC
AutoCAD, AutoCAD 3D.
ArchiCAD 2D e 3D, ArchiCAD BIM
Tachimetro e lavori su stazione di robotica

CNC Introduzione alla programmazione FANUC, con Cimco Edit
Anche a distanza tramite MS Teams


