CORSO BASE COMPUTER e INTERNET
Descrizione:
Il corso si rivolge a coloro che si avvicinano per la prima volta al computer e intendono utilizzarlo per ragioni di
lavoro, di studio o per hobby.
Continue esercitazioni pratiche fanno apprendere in modo semplice ed immediato tutti i concetti necessari per
avere una padronanza nell'uso del computer. Viene mostrato l'utilizzo del sistema operativo Windows, mostrando
in particolare come creare nuovi documenti, come gestirli e come organizzare il proprio lavoro. Inoltre viene
illustrato l'uso di Internet che ormai è diventato un indispensabile strumento di lavoro, di supporto allo studio ed
un ottimo mezzo per coltivare i propri hobby. Infine il corso illustra i termini chiave propri dell’informatica ed offre
una panoramica dei prodotti esistenti, software e hardware, mettendone in risalto i possibili utilizzi.

Contenuto del corso:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Come è fatto un computer: Hardware, Software, caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Risorse del Computer
Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applicazioni, Finestre, Dischi, File, Cartelle, Uso del Tasto
Destro, il Multitasking, l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad, formattazione dei caratteri, dei paragrafi, del documento, comandi principali,
stampa di un documento
Organizzazione dei Documenti: Gestione dei File e delle Cartelle (Copia, Spostamento, Cancellazione,
Modifica del Nome), Creazione ed Utilizzo dei Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia, Creazione di un Disco di Sistema, CD-ROM
Personalizzazione dell’Ambiente di Lavoro: Configurazione del Sistema, Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
Internet: navigazione sui siti Web, l'uso di Internet Explorer, gli strumenti di ricerca, la posta elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni: fogli elettronici, videoscrittura, data base, computer grafica, programmi di
contabilità, programmi di utilità
Cultura Generale: Virus e Sicurezza Dati, applicazioni Multimediali, le Reti

Inizio e durata
L’inizio del corso è previsto per Febbraio 2011
La durata del corso è di venti ore, normalmente suddivise in dieci lezioni di due ore Martedì Giovedì.

Quota di partecipazione – Info ed Iscrizioni
Il corso è riservato ai soci del dopolavoro ferroviario
Il costo del corso per partecipante, comprendente il Manuale del Corso e l'attestato di frequenza

Rivolgersi a: Segreteria DLF – Via Sebastiano Serlio, 25/2 – Bologna Tel. 051 4193180 –
dlfbologna@dlf.it - www.dlfbo.it
Inoltre per i SOCI DLF condizioni particolari sui prezzi di listino su tutti i corsi organizzati direttamente
dalle società collaboratrici

