ELABORAZIONE TESTI, POSTA
ELETTRONICA E INTERNET
LIVELLO BASE

Scuola “A. Lattes”
Istituzione del Comune di Cuneo

0171 444850

dalle 17:45 alle 19:45

PRESERALE

LUNEDI’ / MERCOLEDI’

quattro ore settimanali

Corsi 2016/2017

Corso di 40 ore per un massimo di 20 allievi € 150,00

Scheda Informativa

Destinatari Tutti coloro che abbiano raggiunto l’età di 18 anni
Scolarità Richiesta Licenza Media Inferiore
Obiettivi Al termine del percorso formativo l’allievo sarà in grado di sfruttare le potenzialità a livello BASE di Windows,

Word , Internet e Posta Elettronica.
Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli:
Programma del corso -Accoglienza

Windows: gestione dei files ( Elementi di BASE )
-Impostazione mouse e tastiera
-Desktop e le finestre
-Organizzare i file
-Semplice editing
-Gestione della stampa
Word : trattamento testi ( Elementi di BASE )
-Operazioni di avvio
-Operazioni di base
-Operazioni più avanzate
-Impostazioni particolari
Internet: reti informatiche ( Elementi di BASE )
-Internet : aprire un programma di navigazione; visualizzare e salvare una pagina web; come fare una ricerca
mediante una parola chiave; come scaricare un file
-Posta elettronica : come leggere e creare un messaggio; come creare un “mailing list”; come allegare un file,
come mandare copie silenti
-Test o prova finale
Certificazione Al termine del Corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA a coloro che avranno frequentato i 2/3 delle ore
totali di lezione.
Scadenza iscrizioni 31 ottobre 2016 o esaurimento posti disponibili. In caso di mancata attivazione per carenza di adesioni sarà cura della
Segreteria didattica avvisare gli allievi che hanno effettuato la preiscrizione.
Selezione per l’ammissione - Non è previsto test d’ingresso.
Periodo di svolgimento Presumibilmente da novembre 2016 a gennaio 2017.
Sede operativa Scuola “A. Lattes” ● Via Barbaroux, 7 ● 12100 Cuneo (CN)
Iscrizioni La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso la nostra sede operativa.
Documenti necessari Codice Fiscale e € 30,00 di acconto (tale acconto verrà restituito

soltanto se il corso non verrà attivato).

Data creazione 01 giugno 2016 – periodo di validità della proposta: fino al 31/12/2016
Scuola Comunale Professionale “Adolfo Lattes” Istituzione del Comune di Cuneo
Via Barbaroux, 7 12100 CUNEO Tel 0171 444850 Fax 0171 444855 C.F. e P.IVA 0727750040
sito www.scuolalattes.it e-mail segreteria@scuolalattes.it

Il Direttore
Sergio Giuganino

Accreditata presso la Regione Piemonte – Certificato Formazione N°398/001
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