Programma:

Base Informatica

A chi si rivolge:
Il corso di alfabetizzazione informatica
può essere svolto anche a domicilio in orari e giorni a scelta dell' alunno,
esso è rivolto ad adulti e a bambini e permette di imparare l'essenziale per partire da zero ad
utilizzare il PC e Internet.

Il corso ha l'obiettivo di sviluppare nell'alunno le seguenti capacità:
Primo approccio al computer.
Come si usa il mouse
Strumenti principali di windows
Internet e posta elettronica
Videoscrittura
Fogli di Calcolo
Come è composto il PC
La scelta dei componenti del pc
Come proteggersi dai virus
Cosa non fare per evitare le frodi.
Come installare i programmi
Cose da fare e da non fare per far durare più a lungo il PC

Durata del corso:
per i corsi individuali la durata prevista è di 24 ore,
in sessioni da 2 a 4 ore.
Per i corsi aziendali la durata varia in funzione
del numero dei partecipanti, ed è da 24 a 32 ore.

Dove Posso svolgere il corso:
1)
2)
3)
4)

Presso l’aula di Salerno Via Carmine, 127
Presso un locale nella mia provincia
A domicilio
Presso la mia azienda
Le ricordiamo che può visualizzare
e prelevare il contratto d’iscrizione ai
nostri
corsi
all’indirizzo
internet
h t t p : / / w w w. s c u o l a s i . i t / c o n t ra t t o. p d f
Se il corso soddisfa le sue esigenze,
Le consigliamo di contattarci allo
089 229318 per prenotare un appuntamento al fine di personalizzare il suo percorso formativo o solo per ricevere
eventuali
chiarimenti.
Se vuole procedere all’iscrizione dovrà
invece stampare il contratto d’iscrizione,
firmarlo
e
spedirlo
via
fax
allo
089
29
61
069.
Un Ns. responsabile La ricontatterà per
confermarle il buon fine della stessa.

