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Informazioni generali 

Descrizione del corso 
Il corso è strutturato in modo tale da offrire all’allievo una guida sicura su cui strutturare le 

proprie conoscenze informatiche di Windows sfruttandone la multimedialità ed internet in totale 
sicurezza 

A chi è rivolto il corso 
Il corso è rivolto a tutti coloro che volessero imparare l’utilizzo e scoprire le grandi 

potenzialità di uno tra i sistemi operativi maggiormente diffusi come Windows 

Ore stimate 
8 ore, frequenza personalizzabile 

Costo 
30€/ora + IVA in caso di corso individuale. Sconti per piccoli gruppi 

Software utilizzato 
Windows, Browser internet 

Certificazioni conseguibili 
Strata IT Fundamentals, Patente europea del computer (ECDL), IC3+ 

Docente 
Davide Alidosi, formatore con ampia esperienza professionale e certificazioni: Strata IT 

Fundamentals, IC3+ ed ECDL Advanced 

Sede 
Milano e provincia, si valutano proposte su territorio nazionale 

Iscrizioni ed informazioni 
info@corsopc.it | 3286745829 

http://www.corsopc.it/
http://www.corsopc.it/
mailto:info@corsopc.it
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Contenuti del corso 

Introduzione all’informatica 
Saper gestire il PC in modo corretto e consapevole è la chiave per evitare fastidiose 

frustrazioni e perdite di tempo 

I  punti trattat i : 

• Analisi degli aspetti che determinano la velocità di un computer 
• Ruolo ricoperto dalle principali unità HW di un PC 
• Gestione dei processi automatici: come equilibrarli fra servizi e prestazioni 

Gestione dei software di produttività 
Alla consapevole gestione del computer e del sistema operativo si deve affiancare una 

corretta conoscenza dei software disponibili per evitare possibili frustrazioni 

I  punti trattat i : 

• Analisi dei software disponibili, delle  licenze utilizzate e delle modalità d’installazione 
• Comprendere la differenza fra: una utility, un demone ed un software di produttività 
• Capire la differenza fra: Virus, Spyware, Malware ed Inutilware  
• Ricerca ed installazione dei software di utilità e produttività necessari 
• La videoscrittura con Wordpad 
• Stampa dei documenti 

Corretto utilizzo del Web 
Internet, se ben utilizzato, può diventare lo strumento fondamentale per la vita quotidiana, 

il lavoro e lo studio 

I  punti trattat i : 

• Introduzione alla rete, riconducibilità del’IP, tracce in locale e in remoto della navigazione 
• Gestione completa del web, i rischi connessi alla navigazione 
• Uso avanzato del motore di ricerca Google e i trucchi per trovare più velocemente 

informazioni migliori 
• Comunicare tramite: i social network, la messaggistica istantanea e le video chiamate 

La multimedialità con Windows 
Guida alla gestione agile e veloce delle funzionalità multimediali di Windows con il 

collegamento a fonti esterne 

I  punti trattat i : 

• Video, musica, radio e televisione sul proprio PC 
• Connessione del PC ad Hi-Fi e Tv 
• Condivisione video su internet con You Tube 
• Pubblicare fotografie con Flickr 

 

  

http://www.corsopc.it/
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Affrontare rischi ed emergenze 
Un attento uso del PC, unito all’installazione di un buon Anti Virus, elimina la maggior parte 

dei rischi di funzionamento  

I  punti trattat i : 

• Conoscere e capire i principali rischi e come prevenirli 
• Riconoscere problemi di tipologia Hardware 
• Accesso ai dati nella modalità provvisoria di Windows 
• Back-up on line su cloud 

http://www.corsopc.it/
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