
 

Corso di Informatica Avanzata 

 

 

In questo corso riprendiamo le nozioni di base di informatica approfondendo quegli aspetti che più 

vengono usati nella prativa quotidiana. 

Imparerai a sfruttare al meglio Windows, a formattare hard disk e chiavette usb e a recuperare i file 

cancellati per errore. 

Verranno approfondite le tematiche legate all’utilizzo di internet: dalla protezione dai virus e dallo spam 

alle configurazioni wifi di casa e delle chiavette internet fino a trattare gli acquisti sicuri on-line. 

Altro tema interessante è il mondo del Cloud e dell’utilizzo della rete per salvare i propri dati al sicuro. 

Tratteremo infine alcuni programmi fondamentali quali: Micorosft Word ed Excel. 

Uno sguardo finale ai programmi di utilità che serviranno nella gestione del proprio computer. 

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo del corso è quello di acquisire le nozioni avanzate per utilizzare il computer nelle più diverse 

situazioni quotidiane di svago o lavoro. 

 

DESTINATARI 

Tutti coloro che non hanno mai utilizzato un computer e che vogliono imparare a sfruttarne le potenzialità 

per lavoro, per studio, per comunicare con parenti e amici lontani, per coltivare i propri interessi. 

  

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGmM3B8L7ZAhUP6qQKHbxbBb8QjRx6BAgAEAY&url=http%3A%2F%2Fwww.brunopramaggiore.net%2Fcorsi%2Fcorso-informatica-avanzato%2F&psig=AOvVaw0whncseu-ytsFSQR6c5Y8-&ust=1519572945285019


 

PERCHÉ ISCRIVERSI? 

 Per restare al passo con i tempi 

 Per poter comunicare con parenti o amici lontani 

 Uno strumento in più per coltivare i propri interessi 

 Un’opportunità di arricchimento curriculum 

 Una carta in più per trovare lavoro 

 Risparmiare tempo ed organizzare al meglio il proprio lavoro per chi già ce l’ha. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 Tutti i segreti e trucchi per sfruttare al meglio Windows, in particolare Windows 10 

 Come formattare un hard disk, pen drive o schede di memoria sd o micro sd 

 Come recuperare i file cancellati per errore 

 Come proteggersi da nuovi virus che criptano i file 

 Come proteggersi dallo spam nella posta elettronica 

 Come ripristinare o reinstallare Windows 

 Come configurare la rete Wi-Fi domestica 

 Come salvare i propri file nel Cloud o su NAS (network attached storage) 

 Come realizzare documenti con word 

 Come realizzare presentazioni con PowerPoint 

 Come gestire ed eseguire calcoli con Excel 

 Come proteggere la propria privacy in internet 

 Come effettuare acquisti sicuri 

 I migliori software indispensabili su qualsiasi pc 

 Le migliori app indispensabili per qualsiasi smartphone o tablet  

 

MODALITÁ DI EROGAZIONE 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni e simulazioni. 

 Ogni allievo avrà a disposizione un PC. 

  



 

DATA INIZIO: Tutto l’anno 

TOTALE ORE: 30 

NUMERO LEZIONI: 10 

MASSIMO PARTECIPANTI: 14 

ORARI: 18:30 – 20:30 indicativi 

GIORNO: da concordare 

 

 


