
PROGRAMMA CORSO INFORMATICA
DI BASE PER LA TERZA ETÀ

MODULO 1
● Conoscenze di base: software e hardware
● Impostazioni generali principali (schermo, sfondo,account,...)
● Il desktop
● Le icone e i collegamenti

MODULO 2
● I file: cosa sono e come organizzarli
● Copia/Taglia/Incolla
● Eliminare file e usare il Cestino
● USB: uso/trasferimento di file su chiavetta
● Pannello di controllo: disinstallare un programma

MODULO 3
● Pacchetto Office: Word/Excel/Power Point
● Creare e salvare un documento (Word o Excel)
● Stampare un documento
● Adobe Acrobat: convertire un file Word in PDF
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MODULO 4
● Gli antivirus: cosa sono e a cosa servono
● I browser: installare Chrome
● Utilizzo di Chrome: cronologia/preferiti/navigazione in incognito
● Le estensioni: Adblock, il blocco della pubblicità e il filtraggio di contenuti
● Cos’è un URL

MODULO 5
● Gmail: scrivere una mail/gestire le caselle di posta
● Lo spam: individuare e segnalare lo spam/bloccare un utente
● Il Phishing: cos’è, come riconoscerlo, come proteggersi
● Ecommerce: nozioni base e come difendersi dalle truffe
● Youtube: il video streaming e come utilizzarlo

Competenze richieste: nessuna Cosa portare: se si desidera, il proprio laptop

N.B. : Il programma sopra indicato è un programma di massima che potrebbe, fin
dal 1° giorno e in considerazione delle competenze dei partecipanti, essere
modificato e ampliato con approfondimenti.

Per partecipare al corso occorre essere tesserati presso l’Auser di Alessandria.
Per info e contatti:  Auser AL - 3505939267
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