
FCI-Formazione continua individuale
Aggiornamento informatico – 
Sistema operativo e internet livello base 

Durata
32 ore

Descrizione
Il percorso consente di acquisire le capacità per utilizzare, a livello utente, 
il personal computer e i principali servizi Internet. L'utente al termine del 
percorso, oltre a conoscere i concetti fondamentali dell'ICT e della sicurezza 
informatica, saprà: - utilizzare il personal computer, conoscendone le 
funzionalit à di base; - organizzare e gestire file e cartelle; - navigare e 
ricercare informazioni in Internet; - utilizzare
la posta elettronica. I contenuti del percorso comprendono completamente quelli 
previsti dalle certificazioni ECDL/ICDL o equivalenti.

Saperi
Fondamenti della tecnologia dell'informazione
Elementi di sicurezza ed igiene applicati al lavoro d'ufficio Elementi 
costitutivi il sistema: hardware, software, periferiche Cultura generale: 
elementi di sostenibilità, virus e sicurezza dati, licenze del software, reti 
Panoramica sui principali applicativi.
Funzioni di base del sistema operativo
Ambiente di utilizzo e interfaccia grafica Uso delle risorse del sistema 
Personalizzazione dell'ambiente Installazione e rimozione del software Gestione 
e organizzazione delle memorie di massa Gestione e organizzazione dei file e 
delle cartelle Gestione delle stampe Utilità per la protezione dei file Utilità 
per la compressione dei file
Concetti e termini relativi ad Internet
Internet: concetti e terminologia; Le impostazioni di un programma per la 
navigazione del web, uso della guida in linea.
Elementi di navigazione
Le tecniche di navigazione ed uso del web; Le tecniche di ricerca ed estrazione 
di informazioni dal web.
Elementi di posta elettronica
La posta elettronica: concetti e terminologia; Le impostazioni di un programma 
di posta elettronica, uso della guida in linea; La gestione e l'organizzazione 
dei messaggi.
Elementi di sicurezza informatica
Aspetti legati alla sicurezza in Internet e della posta elettronica.

Costo
costo complessivo: 352€
quota del 30% a carico del partecipante: 105,60€

Docente
Luca Cardellino

Requisiti
Occupati (titolari di Partita Iva o dipendenti)

Certificazione rilasciata



Validazione delle competenze
Sede
ENGIM Piemonte - Sommariva del Bosco
Viale Scuole 4, Sommariva del Bosco (CN)

Contatti
Tel.+39 01721887019
@mail: info.sommariva@engim.it


