
CORSO DI 
INFORMATICA
BASE

IL CORSO
Durante il percorso di formazione è prevista una serie di esercizi che hanno lo scopo di rafforzare
l’apprendimento cognitivo del partecipante. Le esercitazioni, invece, sono simulazioni pratiche in cui ogni
soggetto crea in autonomia il proprio progetto sulla base del tema assegnato. Il mix dei due sistemi
permette di rafforzare l’apprendimento e di raggiungere i seguenti obiettivi:

Gli sviluppi tecnologici e culturali degli ultimi anni hanno rivoluzionato profondamente la società
modificando lo stile di vita e i comportamenti degli Individui che ne fanno parte. Questo continuo
cambiamento però non è universale in quanto non sta coinvolgendo tutti gli individui: le generazioni più
“vecchie” della società hanno meno padronanza dei dispositivi e dei processi tecnologici, soprattutto,
quando questi riguardano attività lavorative. Il corso base di informatica vuole fornire a chi non possiede
questo background informativo le competenze di base per l’utilizzo dei computer e di internet.

Apprendere le basi per l’utilizzo del computer;
Avere una padronanza minima dei programmi di scrittura (Word) e dei fogli di calcolo (Excel);
Saper gestire un indirizzo mail;
Saper utilizzare i motori di ricerca;
Capire i vantaggi di programmi/dispositivi nel mondo del lavoro: la tecnologia come opportunità e come
blocco culturale

Introduzione all’uso del computer
Organizzazione dei files
Introduzione all’utilizzo dei principali programmi del Pacchetto Office:
Word per l’elaborazione di testi ed Excel per il foglio di calcolo
Gestire una casella e-mail
Utilizzare i principali motori di ricerca
Ottimizzare il lavoro digitale

I MODULI FORMATIVI

CHI PUÒ PARTECIPARE AL CORSO?
Beneficiari di AxL - Assegno per il Lavoro
L’Assegno può essere richiesto da lavoratori disoccupati, domiciliati o residenti in Veneto, di età superiore ai
30 anni

DURATA

COSTO
40 ore

Il corso è gratuito

SEDE
Irecoop Veneto
via Savelli 128 – Padova

INFO E ISCRIZIONI
Laura Toffanin - Irecoop Veneto
tel. 049.8076143 - irecoop.lavoro@irecoop.veneto.it


