INFORMATICA PER PRINCIPIANTI ASSOLUTI
OBIETTIVI: Partendo da zero, questo corso si rivolge a persone principianti di qualsiasi età ed ha come obiettivo
quello di far imparare ad usare il computer utilizzando un linguaggio comprensibile e adatto a tutti. Il sistema
Operativo Windows, La videoscrittura con MS Word, la navigazione in internet e alcuni cenni sulla posta elettronica
saranno gli argomenti trattati durante questo corso per principianti assoluti.
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: IL SISTEMI OPERATIVO WINDOWS (DA WIN 7 A WIN 10)
• Hardware: i componenti del personal computer IBM e IBM compatibile
• Stampante ed altre periferiche del computer
• Sistema operativo Windows 7, 8.1 e 10: Impariamo a conoscerli e distinguerli.
• Sistema operativo Windows 7, 8.1 e 10: la scrivania (desktop) di Windows
• Sistema operativo Windows 7, 8.1 e 10: gestione files e cartelle
• Riepilogo - Ripasso e domande frequenti
MODULO N°2: LA VIDEO SCRITTURA CON MS WORD
• Esplorare l’interfaccia di Microsoft Word dalla versione 2010 alle ultime versioni.
• Creare un documento
• Formattare il testo
• Formattare i paragrafi
• Opzioni di salvataggio
• Simulazione della stampa dei documenti
MODULO N°3: NAVIGARE IN INTERNET
• Fondamenti di Internet: breve storia
• Strumenti necessari per avere accesso a Internet
• Raggiungere un sito internet
• Usare il motore di ricerca Google
• La Posta elettronica – Email.

Orario e sede del corso: Brugine Mercoledì 20,00-21,00 (Franceschini) 16 lezioni da 1 h - € 145,00 (solo per questa sede)
Orario e sede del corso: Camponogara Giovedi 20.10-21.10 (Fabris)
Orario e sede del corso: Camponogara Lunedi 19.00-20.00 (Franceschini)
Orario e sede del corso: Stra Giovedi 20.10-21.10 (Semenzato)
Orario e sede del corso: Stra Martedi 19.00-20.00 (Semenzato)
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 16 lezioni da 1 h - € 125,00 (tranne per il corso di Brugine – vedi sopra)

Desideri iscriverti a questo corso? Clicca qui
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