
Corso di Informatica Base

Vuoi finalmente capire il mondo dei computer? Ecco un corso base per avvicinarsi al pc, usarlo nella

quotidianità e per i propri interessi. Imparerai a scrivere una lettera, una mail, utilizzare internet senza

avere paura di virus o altre minacce.

Imparerai a conoscere il mondo di Facebook e Skype e parlare con amici vicini e lontani.

Imparerai a spostare le foto dal cellulare sul computer, su una chiavetta o su un cd.

Il corso è pensato per costruire una conoscenza base del computer e delle sue componenti, per permettere

di affrontare le operazioni di base che consentono di facilitare molte operazioni quotidiane. Si imparerà a

conoscere le periferiche e a utilizzarle, a scrivere un testo, a inviare una mail, a navigare nella rete e tanto

altro.

OBIETTIVI

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

situazioni quotidiane di svago o lavoro come scrivere un testo, inviare una e-mail, navigare in internet alla

ricerca di informazioni, conservare e gestire diversi tipi di file tra cui fotografie e molto altro.

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.mediaaffari.com/corsi/corso-di-informatica-base/


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

1. Navigare in internet per

o Scrivere una lettera, un avviso, un cartello, una brochure, un curriculum, una lettera di

presentazione in brevissimo tempo e senza sforzo.

o Salvare foto e spostarle tra cartelle, salvarle in una chiavetta o in un cd;

o Utilizzare il computer senza averne paura;

o Cercare informazioni, cercare definizioni, tradurre parole, cercare un numero di telefono

o Cercare offerte di lavoro, informazioni sugli eventi

o Prenotare una vacanza

o Visitare un sito web, scrivere in un blog

2. Utilizzare la posta elettronica per

o Scrivere una comunicazione, inviare/ricevere documenti

o Leggere le mail

o Inviare e ricevere documenti.

o Utilizzare la PEC (posta elettronica certificata)

3. Cenni di Excel per fare dei calcoli di base.

4. Utilizzare i social networks (Facebook, Twitter, LinkedIn) e i programmi di chat (Skype) per dialogare

con parenti, amici ed il mondo intero.

5. Cenni su come difendersi in rete dalle minacce informatiche; virus, spyware, malware, worm,

phishing: cosa sono e come difendersi.

MODALITÁ DI EROGAZIONE

 Lezioni frontali

 Esercitazioni e simulazioni.

 Ogni allievo avrà a disposizione un PC.



DATA INIZIO: Tutto l’anno

TOTALE ORE: 20

NUMERO LEZIONI: 10

MASSIMO PARTECIPANTI: 14

ORARI: 18:30 – 20:30 indicativi

GIORNO: da concordare


