
Associazione Culturale 
e Banca del Tempo “l'idea”

   

da lunedì 17 febbraio 2020
dalle 17,30 alle 19,00

introduzione all'uso del COMPUTERintroduzione all'uso del COMPUTER
per adulti, casalinghe, pensionatiper adulti, casalinghe, pensionati

““insieme per conoscere le nuoveinsieme per conoscere le nuove
tecnologie e non rimanerne esclusi”tecnologie e non rimanerne esclusi”

Per  coloro  che  desiderano  rimanere  aggiornati
sulle sempre più frequenti novità tecnologiche che
ormai  rendono  indispensabile  l'uso  dei  nuovi
strumenti informatici, computer, smartphone, tablet
e non solo.

       per informazioni e prenotazioni:       per informazioni e prenotazioni:                  
Associazione Culturale e Banca del Tempo “l'idea”

Piazza Cereseto, 7 - Ovada 
cell/segreteria  349 6130067 – 347 4278845

bdtidea2002@gmail.com - www.bancadeltempoidea.org

http://www.bancadeltempoidea.org/
mailto:bdtidea2002@gmail.com


L'iniziativa, realizzata dalla nostra associazione,
risulta ideale per chi parte da zero. Si tratta di
dieci  lezioni  per  imparare  a  usare  Windows,
navigare  in  Internet,  spedire e ricevere e-mail,
imparare i fondamenti dei programmi di scrittura,
di  elaborazione  dati,  di  trattamento  delle
immagini. 

Gli  incontri  sono  rivolti  soprattutto  ad  adulti,
casalinghe, pensionati, a tutti coloro che, anche
solo  per  curiosità,   desiderano   finalmente
accedere a queste nuove tecnologie.
,
Non è richiesta alcuna conoscenza, è un corso
base  nel  vero  senso  della  parola.  L’obiettivo
principale è familiarizzare con il PC e imparare a
usarlo al meglio.
 
I computer portatili, presenti in aula e connessi
ad Internet, messi a disposizione dei partecipanti
dal  Gruppo Informatica,   saranno utilizzati  non
solo per impararne l’uso ed esercitarsi sui diversi
programmi, ma anche per collegarsi ad Internet,
creare un proprio indirizzo e-mail, inviare mail e
riceverle.

Tutti,  attraverso  la  spiegazione  dei  principi
basilari di funzionamento, saranno in grado, alla
fine  degli  incontri,  di  gestire  i  problemi  più
comuni:  navigare  all’interno  del  sistema
operativo e dei programmi principali, compiere le
operazioni più elementari (creare file e cartelle,
spostarle,  rinominarle,  copiarle),  utilizzare
Internet  e  la  posta  elettronica,  scrivere  piccoli
documenti  di  testo  e  gestire  semplici  fogli
elettronici. 


