INFORMATICA APPROFONDIMENTO
OBIETTIVI: questo corso si rivolge a persone principianti di qualsiasi età che abbiamo frequentato il corso per
principianti assoluti o che ne conoscano i contenuti trattati. Durante lo svolgimento delle 10 lezioni si approfondirà la
conoscenza di MS Word per la videoscrittura e si farà conoscenza con MS Excel (Foglio elettronico) di cui si
accenneranno alcune caratteristiche di base.
MATERIALE: ad ogni allievo verrà suggerito l’eventuale acquisto di un manuale contenente il materiale didattico e
le esercitazioni utili per lo studio e il ripasso individuale. Il materiale non è incluso nel costo del corso.
PROGRAMMA
MODULO N°1: MS WORD: APPROFONDIMENTO DELLA VIDEOSCRITTURA
• Formattazione avanzata dei Paragrafi e della pagina attraverso l’uso del righello orizzontale e verticale.
• Inserimento di oggetti grafici in un documento: tabella, immagine
• Creare intestazione e piè di pagina del documento
• Salvare un file Word in formato PDF.
MODULO N°2: IMPARARE A CONOSCERE MS EXCEL
• Apprendere cos’è un Foglio Elettronico
• Gestire la Finestra di MS Excel
• Imparare a Gestire i Fogli di Lavoro della Cartella di Excel
• Inserire Dati sia numerici che alfabetici, e quindi creare delle Tabelle
• Salvare un file di MS Excel.

Orario e sede del corso: Brugine Mercoledi 21,10-22,10 (Franceschini) 10 lezioni da 1 h - € 125,00 (solo per questa sede)
Orario e sede del corso: Camponogara Giovedi 20.10-21.10 (Fabris) dal 13.02.2020
Orario e sede del corso: Camponogara Lunedi 19.00-20.00 (Franceschini) dal 17.02.2020
Orario e sede del corso: Stra Giovedi 20.10-21.10 (Semenzato)
Orario e sede del corso: Stra Martedi 19.00-20.00 (Semenzato) dal 11.02.2020
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 10 lezioni da 1 h - € 105,00 (tranne per il corso di Brugine – vedi sopra)

Desideri iscriverti a questo corso? Clicca qui
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