ASSOCIAZIONE CULTURALE

PENSIAMO AL FUTURO
Corsi di preparazione per il
conseguimento della patente europea
ECDL
L’ECDL è una certificazione, riconosciuta a livello internazionale, attestante che chi lo
possiede ha l'insieme minimo delle abilità necessarie per poter lavorare col personal
computer, in modo autonomo od in rete.

DESCRIZIONE
Per ottenere la patente ECDL è necessario superare sette esami o test. Il primo è
teorico e basato sulla comprensione dei concetti relativi alla Tecnologia
dell'Informazione (dall'inglese IT, Information Technology), i rimanenti sei sono invece
pratici, incentrati sulle capacità di eseguire una serie di compiti con il computer. Il
corso consentirà una rapida preparazione per l'ECDL.
Modulo 1 :CONCETTI DI BASE
Hardware, software e Information Technology
Tipi di computer
Componenti essenziali di un personal computer
Tipi di software
Sistema operativo
Software applicativo
Sviluppo del software
LAN e WAN
La rete telefonica e i computer
Posta elettronica
Internet
Il computer in casa
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Il computer nel lavoro e nell'istruzione
Il computer nella vita quotidiana
Sicurezza, diritto d'autore, aspetti giuridici
Modulo 2 :USO DEL COMPUTER E GESTIONE DEI FILES
Avviare e spegnere il computer, le caratteristiche di base del PC
Il Desktop
Organizzare i file
Editing
Gestione della stampa
Modulo 3: ELABORAZIONE DEI TESTI
Gestione di file di testo, della loro estensione, del salvataggio di un documento in
formato diverso dal .doc.
Operazioni di base
Formattazione
Rifinire un documento
Stampa
Funzioni avanzate
Modulo 4: FOGLIO ELETTRONICO
Concetti di foglio elettronico, di cartella di lavoro e di funzione Help.
Operazioni di base
Funzioni e formule
Formattazione
Stampa
Funzioni avanzate
Modulo 5: BASI DI DATI
Concetto di database, come si apre un programma di database, come si effettuano le
modifiche nei record in un database esistente, come si salva il database sull'hard disk
e come si effettuano le modifiche dell'impostazione di base
Creare un database
Utilizzo di maschere
Reperire informazioni
Rendiconti
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Modulo 6: STRUMENTI DI PRESENTAZIONE
Concetti di diapositiva e di programma di presentazione, come si apre tale programma
o, un documento di presentazione esistente
Operazioni di base
Formattazione
Grafici e diagrammi
Stampa e distribuzione
Effetti speciali
Supporti operativi
Modulo 7: RETI INFORMATICHE
Internet, programmi di navigazione e struttura degli indirizzi Web.
Navigazione in Web
Ricerca in Web
Segnalibri
Posta elettronica
Messaggi
Indirizzi
Gestione dei messaggi
COSTO DEI CORSI:
Pacchetto completo= ore 35 euro 175,00 + euro 15 tessera iscrizione associazione
Durata e Costi dei vari moduli acquistabili separatamente:
Modulo 1

ore 5

euro 30,00 + euro 15,00
tessera associativa

2 incontri da 2 ore e mezza l’uno

Modulo 2

ore
2,5

euro 15,00 + euro 15,00
tessera associativa

1 incontro da 2 ore e mezza

Modulo 3

ore 5

euro 30,00 + euro 15,00
tessera associativa

2 incontri da 2 ore e mezza l’uno

Modulo 4

ore 5

euro 30,00 + euro 15,00
tessera associativa

2 incontri da 2 ore e mezza l’uno

Modulo 5

ore
7,5

euro 45,00 + euro 15,00
tessera associativa

3 incontri da 2 ore e mezza l’uno

Modulo 6

ore 5

euro 30,00 + euro 15,00
tessera associativa

2 incontri da 2 ore e mezza l’uno

Modulo 7

ore 5

euro 30,00 + euro 15,00
tessera associativa

2 incontri da 2 ore e mezza l’uno
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Nei costi sono compresi:
Simulazioni di test da effettuare in proprio per consolidare le nozioni di ogni modulo.
Non sono compresi:
Skill card e costo esami.
I corsisti potranno sostenere gli esami nel Test Center dell'IIS von Neumann - Via
Pollenza n.115 Roma, tel. 064103639 - (ente di certificazione A.I.C.A per l’ECDL),
previa prenotazione.
Per sostenere gli esami il candidato deve essere in possesso della Skill Card, una
tessera sulla quale vengono registrati gli esami sostenuti con esito positivo, che può
essere acquistata presso il Test Center al costo di € 70,00. Gli esami hanno un costo di
€ 20,00 cadauno.
GIORNI E ORARI
Gli incontri, di due ore e mezza con cadenza settimanale dalla seconda settimana di
gennaio 2012, il MARTEDÌ o il GIOVEDÌ dalle 17.00 alle 19.30, si svolgeranno presso il
laboratorio d’informatica dell’Istituto I.C. Perlasca, in via Ramiro Fabiani,45 - Roma
Per ulteriori informazioni consultare il sito web:
• http://www.retetc.org
• http://www.pensiamoalfuturo.it
• http://www.ic-perlasca.roma.it
Si può effettuare la prenotazione direttamente dal sito dell’Associazione o da quello
della Rete Tiburtina Collatina, oppure telefonando al numero - cell. 3382046227; email ass@pensiamoalfuturo.it
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