INFORMATICA
“Vorrei riuscire a controllare i documenti
più importanti della mia azienda
direttamente dal mio cellulare”

CARATTERISTICA DEL CORSO
Si realizzano corsi di Informatica su misura a seconda delle richieste del cliente. La personalizzazione del
corso permette di proporre due diverse tipologie di corso di Formazione:
CORSI BASE adatti a persone alle prime armi con il computer
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE pensati per professionisti che desiderano approfondire le loro conoscenze su
alcune tematiche specifiche (Excel, Cloud, Sincronizzazione calendari, Stampa Unione, ecc)

VISIONE DI INSIEME
MODULO 1
hardware e software

MODULO 2
Il sistema operativo

MODULO 3
Il salvataggio dei dati

MODULO 4
La videoscrittura

MODULO 5
navigazione internet

MODULO 6
social network

MODULO 7
foglio di calcolo.

MODULO 8
Archiviazione di
documenti on-line

MODULO 9
Sincronizzazione da
PC e Cellulare

MODULO 10:
Creazione e gestione
di siti internet
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PROGRAMMA
MODULO 1: hardware e software
 monitor, mouse, stampante
 processori
 ram e memorie fisiche
 firewall e antivirus
MODULO 2: Il sistema operativo
 windows 10
 linux
 IOS
 Android
MODULO 3: Il salvataggio dei dati
 file
 cartelle
 programmi
MODULO 4: La videoscrittura
 caratteristiche di Microsoft Office
 formattazione
 correzione automatica
 tabulazione
 gestione di immagini e tabelle
 gli Stili in Microsoft Word
 stampa unione
MODULO 5: la navigazione internet
 browser a confronto
 motori di ricerca
 parental control
 home page e preferiti
 salvataggio di immagini
 cronologia e navigazione anonima
MODULO 6: I social network
 facebook
 you tube
 instagram



linkedin

MODULO 7 il foglio di calcolo.
 introduzione a Microsoft Excel e ad altri fogli
di calcolo
 semplici operazioni matematiche
 inserimento formule
 ordinamento e filtri
 formattazione e formattazione condizionale
 creazione e personalizzazione di grafici
 tabelle pivot
 menu a tendina
MODULO 8: Archiviazione di documenti on-line
(I clowd)
 introduzione a google drive, Onedrive e
Dropbox
 crezione di una cartella condivisa
MODULO 9: Sincronizzazione da PC e Cellulare
 caricamento immagini da cellulare
 caricamento file
 scansioni documenti
 apertura e gestione di documenti da cellulare
 calendari condivisi
MODULO 10: Creazione e gestione di siti
internet
 introduzione a WordPress
 creazione di un sito wordpress.com
 scelta del tema e personalizzazione
 widget
 creazione di pagine e articoli
 gestione di siti con wordpress e Jetpack
 Statistiche

“con me devi avere pazienza, non ci ho mai
capito niente di quegli aggeggi lì”
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