COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI

CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO

Il Coordinamento Nazionale Pensionati organizza nelle giornate di lunedì 17 – martedì 18
– mercoledì 19 – giovedì 20 settembre 2007, un corso di “Alfabetizzazione informatica di 1°
livello” (vedi programma allegato).
Il corso di formazione verrà effettuato a Trento, presso la sede dell’Università Popolare
Trentina, in via Prati 22. I lavori avranno inizio alle ore 14,30 del lunedì pomeriggio.
La sistemazione logistica dei partecipanti è prevista presso l’hotel America di Trento, via
Torre Verde 52, con arrivo previsto nella mattinata di lunedì 17 settembre 2007.
Le spese di partecipazione (che ogni collega provvederà a saldare direttamente all’ hotel),
sono totalmente a carico dei SAB di provenienza ed ammontano a € 189,00 totali (con
sistemazione in camera singola per tre giornate con pacchetto “pernottamento e prima colazione”).
Per ragioni organizzative il corso è tassativamente a numero chiuso e verranno pertanto
accettate soltanto le prime 14 (quattordici) adesioni pervenute. Se il numero complessivo di
prenotazioni supererà notevolmente la soglia anzidetta il C.N.P. valuterà l’opportunità di ripetere il
seminario in date successive.
La partecipazione è aperta, oltre che ai colleghi pensionati e dirigenti sindacali, anche a
tutte le persone che a vario titolo, nei SAB, sono interessate alla materia (impiegati, collaboratori
esterni, ecc.).
Le prenotazioni per il seminario (vedi modello allegato) vengono raccolte dalla signora
Laura Spini presso la Federazione Nazionale (fax 06-8559220) entro il 10 agosto 2007.
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile mettersi in comunicazione con Carlo
Franchin Coordinatore dei Pensionati FABI (335-6064848) ovvero con Fulvio Rizzardi
Coordinatore del Dipartimento Formazione (348-7980869).
Cordiali saluti.

Roma, 20 luglio 2007
La Segreteria Nazionale

“L’ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA”
CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
REALIZZATO DA

UNIVERSITÀ POPOLARE TRENTINA
FINALITÀ DEL CORSO
Conoscere il PC. Apprendere le conoscenze teoriche e sviluppare le abilità pratiche per utilizzare il Sistema
operativo ed i programmi più noti. Alla fine del corso l’utente potrà creare semplici lettere e testi, fare qualche
calcolo e rappresentare graficamente i dati, navigare in Internet e gestire la propria posta elettronica.

STRUMENTAZIONE
14 postazioni singole dotate di Personal Computer in rete con Windows 2000 o XP e Office 2000 o XP. Le
lezioni saranno illustrate su uno schermo gigante grazie ad un proiettore collegato con il PC del docente.

ARGOMENTI AFFRONTATI
IL PERSONAL COMPUTER
• Hardware e software
• Riconoscere le caratteristiche di un Computer
• Componenti hardware del Personal Computer
WINDOWS
• L’interfaccia grafica di Windows
• Personalizzare il desktop
• Caratteristiche delle finestre di Windows
• Gestire cartelle e file con Esplora Risorse
WINWORD
• Le barre di Winword
• Utilizzare le diverse visualizzazioni
• Creare, salvare, stampare e riaprire semplici file
• Utilizzare il controllo ortografia e gli altri strumenti linguistici in Word
• Inserire intestazioni a piè di pagina in un testo
• Formattare il carattere ed i paragrafi di una lettera
EXEL
•
•
•
•
•

Le barre di Exel ed i fogli di lavoro
Celle e riferimenti di cella
Eseguire semplici calcoli e funzioni matematiche
Valori assoluti e valori relativi
Formattare celle, bordi e carattere

INTERNET
• Il browser Explorer
• Aprire siti conosciuti
• Ricercare un sito attraverso i motori di ricerca
• Usare la posta per ricevere semplici messaggi

SCHEDA DI ADESIONE
Il SAB FABI di ………………………………………………... conferma l’iscrizione del collega
…………………………………………………… carica sindacale ……………………………….
tel. cellulare …………………………… e-mail ……………………………….…….…………….
al corso di formazione

“L’alfabetizzazione informatica”
1° Livello
programmato a Trento dal 17 al 20 settembre 2007.

Conferma il pernottamento in Hotel

SI

NO

………………………………….
luogo e data

…………………………………
firma

Compilare ed inviare a
COORDINAMENTO NAZIONALE PENSIONATI
Via Tevere 46 – 00198 ROMA
Telefono 06 - 8415751
Fax
06 - 8559220

