BIBLIOTECA COMUNALE DI BORUTTA
CORSO DI INFORMATICA DI BASE - II LIVELLO
AVVISO
Si informano gli interessati che, presso la sala informatica annessa alla Biblioteca comunale di
Borutta, sarà attivato un corso di informatica di II livello, della durata di 12 ore.
Requisiti per la partecipazione:
- essere residenti nel comune di Borutta;
- avere compiuto 50 anni di età;
- avere ridotte conoscenze informatiche.
Considerato l'esiguo numero di postazioni informatiche, le domande di iscrizione saranno accolte in
ordine cronologico di presentazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
L'iscrizione, redatta su moduli predisposti, reperibili in biblioteca o sul sito internet
dell'Associazione, dovrà essere presentata in biblioteca tra il giorno 22 agosto 2016 e il giorno 02
settembre 2016.

PROGRAMMA DIDATTICO:
Inizio corso: 23 settembre 2016
Durata: 12 ore
N° lezioni: 6 della durata di 2 ore ciascuna

CONCETTI DI BASE
Ripasso dei concetti generali riguardanti hardware, software, tecnologia dell’informazione,
componenti dei dispositivi informatici (pc, smartphone, tablet).
USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILES
Accensione, spegnimento e ripristino di un pc. Uso e caratteristiche dei files, delle cartelle e delle
unità esterne.
ELABORAZIONE TESTI
Creare, salvare, modificare un testo usando un programma di videoscrittura.
FOGLI ELETTRONICI
Concetti generali: aprire, chiudere, creare, salvare uno o più fogli, utilizzare semplici funzioni di
base.
RETI INFORMATICHE E INTERNET
Utilizzo di una connessione a banda larga, WiFi, reti cellulari su pc e smartphone. Utilizzo dei Web
browser, dei programmi di posta elettronica, messaggistica e videochiamata. L’e-commerce e i
servizi online al cittadino.
SICUREZZA IN RETE
Comprendere il concetto di virus informatico, utilizzo dell’antivirus e dei programmi anti-malware.
Altre nozioni sulla sicurezza online.
SOCIAL MEDIA, MESSAGGISTICA ISTANTANEA
Conoscere le potenzialità della rete in relazione alla comunicazione. Messaggistica istantanea e
social media: particolarità e funzionamento.

MODULO DI ISCRIZIONE
AL CORSO DI INFORMATICA DI BASE
DI II LIVELLO

All'Associazione culturale “Àndala noa”

...l… sottoscritt…. ………………………………………………… nat… a …………………………
(……) il …………….., residente in Corso, via ………………………………………… n°………..
località ……………………………………….. (………..).
Numero di telefono cellulare attivo……………………………………………………………………
CHIEDE
Di poter frequentare il corso di informatica di II livello.
Dichiara:
•
di avere ridotte conoscenze informatiche;
•
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento al quale si riferisce la presente
richiesta;
•
di aver/non aver preso parte alla prima edizione del corso di informatica di base, che si è tenuto nel 2015;

•

di aver preso visione dell’avviso e del regolamento pubblicati sul sito www.andalanoa.it e di accettarli integralmente.

Data ……………………

Firma ………………………………………

Sezione da compilarsi a cura dell'Organizzazione

Data di arrivo …………..…….. ora di arrivo ……….………… sigla Operatore …………………..

