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CORSO INFORMATICA FNP Cisl VICENZA 2014 

 

I pensionati FNP Cisl di Vicenza organizzano un corso di 1° livello per persone senza conoscenza del 

computer e che vogliano accostarsi con semplicità ed efficacia all’utilizzo del personal computer. 

 

Il corso si svolgerà in 8 lezioni con il seguente programma: 

 

1° blocco – Componenti del computer, Sistema Operativo, Paint. 

2° blocco – Write (foglio di scrittura). 

3° blocco – Calc (foglio di calcolo). 

4° blocco – Internet - Posta elettronica. 

 

 

1° blocco (6 h) 

 

1) Componenti computer (scheda madre, microprocessore, ram, hardisk, masterizzatore, 

lettore schedine, scheda video, scheda audio), tastiera e funzioni dei tasti. 

Sistema Operativo (SO) che cos’è, importanza del SO, pulsante START, desktop, risorse 

computer, esplora, estensioni dei file (*.doc, *.xls, *.pdf). 
 

2) SO – nome del computer e sua importanza, funzione del cestino. Paint. 

 

2° blocco (4½ h) 

 

1) Write – spiegazione cos’è Write e a cosa serve – apertura Write e nuovo documento, 

salvataggio, menù, scrittura e inserimento di caratteri particolari (presenti in tastiera – es. 

@, [, € ), salvataggio e chiusura, riapertura documento. 

 

3° blocco (4½ h) 

 

1) Calc – spiegazione cos’è Calc e a che cosa serve, apertura Calc e creazione di un 

documento, salvataggio documento con nome, operazioni matematiche (+ - / *) con Calc, 

funzione somma automatica, salvataggio e chiusura. 
 

2) Riapertura documento Calc, operazioni dati, salvataggio. 

 

4° blocco (9 h) 

 

1) Internet – che cos’è Internet (server, rete, client, provider) come ci si collega, browser per 

visualizzazione pagine dei siti, motori di ricerca (Google, Yahoo), utilizzo di Google per 

ricerche mirate 
 

2) Posta elettronica – che cos’è, creare un account, ricevere e mandare email. 

Pericoli in Internet (chat, email, pagine pubblicitarie, spam, virus) prevenzione e 

comportamenti da tenere, ricerche in Internet. 
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Il corso, aperto ad un massimo di 10 allievi, che avranno a disposizione un computer, si terrà 

presso la sala informatica della sede Cisl di Viale G. Carducci 23/25 a Vicenza nelle seguenti date: 

 

 

DATA ORARIO 

Lunedì 31/03/2014 8,30-11,30 

Lunedì 07/04/2014 8,30-11,30 

Lunedì 14/04/2014 8,30-11,30 

Lunedì 28/04/2014 8,30-11,30 

Lunedì 05/05/2014 8,30-11,30 

Lunedì 12/05/2014 8,30-11,30 

Lunedì 19/05/2014 8,30-11,30 

Lunedì 26/05/2014 8,30-11,30 

 

 

Viene richiesto un contributo volontario €30  per gli iscritti alla FNP Cisl e €40 per non iscritti. 

 

 

Per ogni eventuale chiarimento e/o ulteriore informazione vi preghiamo di mettervi in contatto 

con il nostro ufficio di Zona Vicenza chiamando al n° 0444.228862  o chiamando il nostro ufficio 

provinciale al n° 0444.228888. 

 

 

 


