
 
  
  

 

                                                                 

                                           

CORSO DI 
Alfabetizzazione Informatica - Imparare 

Ad Usare Il Pc 

 
Operazione Rif. P.A. 2019-13401/RER approvata con DGR n° 189 del 
16/03/2020 co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo PO 2014-2020 Regione 
Emilia-Romagna 

 
 

Premessa e Contenuti del percorso 
 
I contenuti del corso riguarderanno: 

• L’hardware e il software 
• Le funzionalità di base del sistema operativo Windows 
• La gestione di Cartelle/File/Programmi per l’archiviazione di documenti 
• Concetti generali della navigazione web su Internet 
• Concetti generali sul funzionamento delle reti per la condivisione dei file 
• Una volta terminato il corso i partecipanti avranno le competenze 

tecniche per: 
- Gestire cartelle e file per l’archiviazione di documenti in completa 

autonomia 
- Utilizzare le diverse funzioni dei principali motori di ricerca per 

reperire informazioni, immagini e file multimediali 
 

 
Sede di svolgimento 

 

C.F.P. BASSA REGGIANA 
Via Salvador Allende n. 2/1 
42016 GUASTALLA (RE) 

 
 

Durata e periodo di svolgimento 
 

Il percorso ha una durata complessiva di 32 ore 
 
 

 

 
 

Ente di formazione soggetto attuatore 

 

data dalle alle 
28-set 09:00 12:00 
29-set 09:00 12:00 
30-set 09:00 12:00 
1-ott 09:00 12:00 
2-ott 09:00 12:00 
5-ott 9:00 11:00 

data dalle alle 
21-set 09:00 12:00 
22-set 09:00 12:00 
23-set 09:00 12:00 
24-set 09:00 12:00 
25-set 09:00 12:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari e requisiti d’accesso 

 I corsi si rivolgono a persone non 
occupate che non possiedono un 

diploma di scuola media superiore o 
professionale (livello ISCED 3), e/o 

hanno superato i 50 anni di età;  

I partecipanti alle attività finanziate 
dovranno essere residenti o 
domiciliati in regione Emilia-

Romagna in data antecedente 
l’iscrizione alle attività 

 
--------------- 

 
Iscrizione e quota di 

partecipazione 
I corsi sono gratuiti. 

Inviavi una mail, telefonaci, 
o consulta il nostro sito 

 
L’ammissione ai corsi andrà in 

ordine cronologico 
--------------- 

 
Numero partecipanti 

Minimo 6 massimo 14 partecipanti 
--------------- 

 
Info-Iscrizioni 

 
ALESSANDRI ELISA 

Tel. 0522 835217 
E-mail  e.alessandri@cfpbr.it 

 

FavoriRE l'occupabilità 

CORSI GRATUITI PER 
DISOCCUPATI 


