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INFORMATICA DI BASE: 
Introduzione all’uso del computer 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I bambini sanno utilizzare meglio degli adulti la tecnologia, lo smartphone, il computer perché sono 
nati in una epoca in cui questi strumenti fanno parte della loro quotidianità. 
Tanti adulti non sanno utilizzare il computer; a volte i genitori e i nonni non sanno essere d’aiuto e di 
supporto ai bambini e ai ragazzi, anzi a volte devono proprio farsi aiutare dai più giovani per semplici 
operazioni quotidiane. 
Per stare al passo coi tempi, per poter agire in autonomia per la ricerca di informazioni in internet, 
per la stesura di un documento, per comunicare via mail, per la stampa e il salvataggio delle foto, è 
importante avere un minimo di conoscenza dell’informatica. 
 
Ecco il corso di informatica di base per avvicinarsi al pc, usarlo nella quotidianità e per i propri 
interessi. Imparerai a scrivere una lettera, una mail, utilizzare internet senza avere paura di virus o 
altre minacce. 
Imparerai a conoscere il mondo di Facebook e Skype e parlare con amici vicini e lontani. 
Imparerai a spostare le foto dal cellulare sul computer, su una chiavetta o su un cd. 
 

 
Iscriviti a questo corso per imparare a: 

 Usare il computer nella quotidianità 

 Gestire File e cartelle 
 Creare lettere e documenti 
 Saper navigare in internet e gestire la posta elettronica 
 Utilizzare i social networks, facebook etc 

 
 

Questo corso è sviluppato sia attraverso lezioni teoriche sia attraverso: 
 Esercitazioni pratiche 
 Simulazione di progetti 
 Analisi di casi reali 

All’inizio di ogni lezione verrà dedicato del tempo per il confronto collettivo sull’applicazione di quanto 
approfondito nelle lezioni precedenti. 
 
 
Il corso è molto pratico e presenta tecniche e strumenti concreti per acquisire autonomia nelle 
operazioni più frequenti al computer. In tutte le lezioni sono previste esercitazioni pratiche per 
applicare subito quanto appreso.  
Vi sarà la possibilità di affrontare in gruppo casi reali suggeriti da ciascun allievo. L’eterogeneità di 
esperienze sarà arricchimento dell’intero gruppo. 
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Perché dovresti iscriverti a questo corso? 

 Per diventare autonomo nell'utilizzo del PC 
 Per acquisire una competenza sempre più richiesta nel mondo del lavoro 
 Per stare al passo coi tempi e tenere allenata la capacità di imparare le nuove tecnologie 

 

 
Il corso si rivolge a: 

 a chi è stufo di chiedere aiuto per le semplici operazioni quotidiane al PC 
 a chi vuole imparare a scrivere un documento al pc, salvarlo, stamparlo, spedirlo via mail 
 a chi fa colloqui di lavoro e alla domanda "Sa utilizzare il pc?" deve rispondere "No" 
 a chi vuole cercare informazioni in internet e utilizzare la posta elettronica in autonomia 

 
 

Perché scegliere ENACLAB? 
 Avrai sempre un Tutor formativo a disposizione per specifiche esigenze e coordinamento 

operativo  
 Avrai a tua disposizione un PC per tutte le lezioni  
 Ti verrà consegnato il materiale didattico in formato elettronico/cartaceo 
 I docenti sono professionisti con esperienza quotidiana nella materia che insegnano e hanno 

voglia e capacità di trasmettere il loro sapere agli altri 
 Lo staff e i docenti accolgono le richieste e le esigenze dei partecipanti e fanno il possibile 

per soddisfarle, sia in termini organizzativi, sia in termini didattici 
 
Docente: 
Luca Curto 
Docente di Informatica e Titolare della ditta Mediaaffari Informatica & Telefonia. 
Aiuta attraverso i corsi di formazione ad acquisire competenze informatiche sempre più richieste nel 
mondo del lavoro ma anche sempre più necessarie a livello personale nella quotidianità. 
Svolge attività di formazione in ambito Informatico, Office Application, Web Project. 
Competenza e professionalità unite a doti di pazienza, chiarezza e disponibilità fanno di Luca un 
formatore molto apprezzato. 
 
 
Durata complessiva del corso:  
30 ore 
 
 
Quota di iscrizione:  
435 euro - 392 euro esente IVA entro il 15 ottobre 
 
 

Calendario delle lezioni: 
15 lezioni da 2 ore (oppure 10 lezioni da 3 ore) 
(Calendario da definire in base alle richieste degli interessati) 
 
 
Sede delle lezioni: 
ENACLAB – Istituto Canossiano di Feltre – Via Monte Grappa 1 – 32032 Feltre (BL) 

 
 
Attestati finali:  
Al termine del corso, previa frequenza del 70% verrà rilasciato l’attestato di frequenza 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 Lezione 1: Concetti generali 

Hardware 
Software 
Dispositivi di input 
Periferiche 
Sistema operativo 
 
 
 

 Lezione 2: Windows - prima parte 

Finestre e ambiente di lavoro 
Dispositivi di archiviazione 
Posizioni di archiviazione 
Hard disk 
Cartelle e loro gestione 
 
 
 

 Lezione 3: Windows - seconda parte 

File e i tipi di formato 
Gestione dati 
 
 
 

 Lezione 4: Pannello di controllo 

Gestione Programmi (installazione e rimozione) 
Programmi principali da installare sul pc 
Utilities: winzip, pulizia, multimedia, sicurezza 
Installazione periferiche 
Gestione dispositivi 
Gestione temi e desktop 
Gestione sicurezza: antivirus e firewall 
 
 
 

 Lezione 5: Facciamo pratica 

Gestione File e Cartelle 
Gestione Pc 
 

 
 

 Lezione 6: Conosciamo Microsoft Word 

L’ambiente di lavoro 
I formati 
Formattazione Carattere 
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 Lezione 7: Esempi ed esercizi di utilizzo Word 

Formattazione Paragrafo 
Inserimento oggetti 
 
 
 

 Lezione 8: Impostare la pagina per un documento 

Tabelle 
Layout di pagina 
 
 
 

 Lezione 9: Salvare e stampare documenti 

Gestione stampa 
Salvataggio documento 
 
 
 

 Lezione 10: Facciamo pratica con Word 

 

 

 Lezione 11: primi passi con internet 

Browser 
Indirizzi web 
Sicurezza in internet 
Privacy e protezione antivirus 
I social networks: iscrizione e gestione 
 
 
 

 Lezione 12: Comunicare con internet: i social 

Facebook 
Skype 
Instagram 
Linkedin 
 
 
 

 Lezione 13: Posta elettronica 

Indirizzo posta elettronica 
I gestori email 
Configurazioni 
I programmi per scaricare la posta in locale 
 
 

 
  



Ente Nazionale Canossiano 

Sede formativa di Feltre 

Via Monte Grappa, 1 

32032 Feltre (BL) 

0439 840947 – feltre@enac.org 

  

 

 

 Lezione 14: Facciamo pratica con Internet e la posta elettronica 

Ricerca di informazione per un viaggio, una ricetta, un annuncio di lavoro.  
Scaricare una immagine 
Rispondere ad una mail, inoltrare una mail 
Allegare delle foto e dei documenti 
 
 
 

 Lezione 15: Cenni di Excel e Power point 

Excel: L’ambiente di lavoro 
Cartella, fogli, celle 
Formule: creazione manuale 
Riempimento automatico 
Power point: L’ambiente di lavoro 
Le slides 

 


