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MOD7205r00 

Corso:  INFORMATICA BASE 

 

Descrizione 
del corso 

Destinato a persone prive di conoscenze informatiche, con l’obiettivo di 
trasmettere le informazioni base di utilizzo del computer in modo 
comprensibile e adatto a tutti.  

Requisiti 
d’accesso 

età compresa tra i 18 e i 34 anni 
Studenti, inoccupati e disoccupati, Neet, aspiranti e neo imprenditori 

Durata 30 ore 

Frequenza: da definire  

Moduli - 

Conoscenze 

 

Computer (nozioni di base) 
 Conoscere l'hardware e le sue componenti (Pc, video, mouse, 

stampante ecc..) 

 Conoscere il sistema operativo Windows e le sue funzioni 

 Utilizzo del sistema operativo (comandi principali, creazione, 

salvataggio e spostamento dei file e delle cartelle); la compressione 

dei file 

 Sicurezza del computer e come difendersi da virus, spyware e 

malware 

 Utilizzo delle periferiche (usb, Hard Disk esterni) e come fare il 
backup dei dati 

Internet 

 Concetto di navigazione ed utilizzo del browser (Internet Explorer, 

Chrome, ecc..) 

 Come si usa internet attraverso i motori di ricerca; la gestione dei 

"preferiti" 

 Navigazione ed utilizzo dei principali siti di utilità, per esempio 

cercare un indirizzo su google maps, cercare l'orario di un 

treno/pullman, comparare i prezzi degli oggetti da acquistare 

direttamente sui siti ecc... 

 Come fare il download dei dati e come difendere il computer 

durante la navigazione 

Software e applicativi vari 

 Fondamenti di Office  



 

 Utilizzare Word (elaborazione, salvataggio e modifica di un testo) 

 Utilizzare Excel (elaborazione di un file, impostazione dei calcoli 

attraverso l’uso di formule, realizzare grafici e nozioni base di 

database) 

 Cenni circa gli altri programmi del pacchetto office (Powerpoint, 

Outlook ed Access) 

Posta Elettronica 

 Concetto di posta elettronica e gestione di una casella di e-mail, 

creando un account di posta 

 Come scrivere, spedire e archiviare un messaggio e-mail; gestione 

dei contatti e dei gruppi 

 Come allegare un file 

 Manutenzione della rubrica e dell'archivio messaggi 

 

Certificazione  

 

ATTESTATO DI FREQUENZA 

Sedi CFP TERRAGNI – via Tre Venezie 63, MEDA 
Tel 0362.70147 – mail: s.redaelli@afolmonzabrianza.it 
 

 


