
INFORMATICA di BASE  
           Si svolge tutti i Lunedì non festivi,

           dalle  9.30 alle 11.30, 

           a partire da lunedì 15 ottobre 2018,
con il seguente programma:

- Presentazione
Informazioni e modalità per come sarà svolto il laboratorio.

- Cenni storici
Piccolissima panoramica sui primi personal computer.

- Il computer come è fatto
Sintesi su come è fatto e come funziona un personal computer e le sue 
periferiche.

- Il sistema operativo
A cosa serve, come funziona e le sue caratteristiche. Le principali funzioni 
(indispensabili per gestire il proprio personal computer).

- Internet
Come navigare su internet. I  pericoli della rete (virus, vermi,  ransomware 
ecc.). Come effettuare le ricerche su internet. Fare gli acquisti in sicurezza 
su internet. La netiquette. I forum.

- Posta elettronica
Come  impostare  una  casella  di  posta.  Inviare  e  ricevere  messaggi.  Gli 
allegati. La rubrica. Ecc.

Per maggiori informazioni,  è possibile scrivere al conduttore del Laboratorio, 
Salvatore, all'indirizzo s.alberti@associazioneilleccio.it – oppure recarsi di 

persona o telefonare in Segreteria al martedì ed al venerdì, 
dalle 17.30 alle 19.30, tel. 0109416717  -  VI ASPETTIAMO!!!
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