CORSO DI INFORMATICA
Lezioni del Sabato pomeriggio presso:
“OFFICINA DELLE IDEE” di Giuseppe Loforese
Via Aborigeni 95 - Laterza (TA)

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Oggi l’uso di un computer è diventato indispensabile per lo studio, il lavoro e per
comunicare. Tutti hanno uno smartphone , ma quanti lo sanno davvero usare?
Siete a conoscenza di tutti i rischi che ogni giorno correte senza neanche saperlo?
Sapete che dare a un bambino un telefono con connessione a internet è come se avesse una
pistola carica pronta a sparare?
Molti criticano la tecnologia, il problema è che nessuno sa come usarla correttamente, questo
corso mira a formare il CITTADINO 2.0, un normalissimo cittadino che, indipendentemente
dal suo lavoro o dal suo corso di studi, è preparato a vivere la vita tecnologica che oggi
viviamo tutti. Essere preparati e coscienti serve a capire la realtà in cui viviamo, siamo tutti
visibili, tutti connessi, tutti in pericolo. Ma chi è informato può proteggersi, può scoprire la
minaccia ed evitarla, protegge se stesso e chi gli sta intorno.

A CHI E’ RIVOLTO IL CORSO?
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere questo nuovo mondo.Ogni giornata
prevede la prima parte di lezione e la seconda parte di pratica individuale.

ARGOMENTI DEL CORSO:
1)BASI DI INFOMRATICA
La nascita dell’informatica, sistemi di elaborazione, hardware e software, sistemi operativi,
desktop, file e documenti, pacchetto office (Word, Excel, Powerpoint), software proprietari e
applicativi, multimedialità

2) INTERNET E SICUREZZA WEB
La nascita della rete, tipi di connessioni, il browser, pagine web, social network, motori di
ricerca, minacce nel web, sicurezza e password, acquisti online, Email e Pec, il Cloud

3) CORRETTO UTILIZZO DI SMARTPHONE E TABLET
Cosa sono i dispositivi smart, introduzione ad Android, sistemi mobili, navigazione, lavoro,
controllo remoto, compagnie mobili, condivisione

FINALITA’ DEL CORSO:
Preparare tutti, sia chi ha una conoscenza basilare del computer sia chi non ha nessuna base.
Formeremo i cittadini 2.0 pronti ad affrontare al meglio il nuovo modo di vivere, di lavorare ,
di studiare e di comunicare.

