
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 

21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00; 

30 settembre 2015 h. 16.00-18.30; 

(pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5 ottobre 2015  
 nell’orario di apertura (pagamento in contanti o bancomat, no 

Bancoposta); 

• Tramite bonifico bancario  
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare 

Mestre, specificando nella causale il nominativo del partecipante e il 

nome del corso per cui si effettua il versamento. Prima di effettuare il 

bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail 

l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.  

 

 

Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di 
quota associativa. 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  

 

Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 
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ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

 
 

INFORMATICA 
CORSO BASE 

 

 
 
 
 
 

Insegnante: Ivan De Toni 

 
 

Orario: Lunedì 18.00-20.00 
Data di inzio: 12 ottobre 2015 

 
Durata:  20 ore 

 

Sede:  Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



INFORMATICA – CORSO BASE 
 
 

Hardware e software 
Introduzione al Personal Computer; l’interno del PC; le periferiche di 

imput e output; le reti informatiche; il sistema operativo e il software 
 

Microsoft Windows XP / Vista 
Il desktop e le icone; finestre e barre di navigazione; il cestino; guida in 

linea; accensione e spegnimento del computer 
 

Gestione dei file 
Concetti fondamentali sulla memorizzazione dei dati; struttura delle 

cartelle e dei file; visualizzazione e gestione dei dati; creazione di un 

collegamento; estensione dei file; percorso e ricerca dei file 
 

Pannello di controllo 
Personalizzazione dell’ambiente; installazione e disinstallazione di 

programmi; personalizzazione dello schermo; temi del desktop; 

proprietà delle periferiche 
 

La manutenzione di Windows XP/Vista 
Concetti fondamentali sulla manutenzione; eliminazione di file inutili; 

risoluzione problemi dei file e del disco rigido; miglioramento delle 

prestazioni 
 

Gli accessori di Windows XP / Vista 
Paint; Word pad; Blocco note; Calcolatrice 
 

Internet e posta elettronica 
Concetti base; il browser; navigazione in internet; Outlook Express: 

configurazione della casella di posta; ricevere e inviare e-mail 
 

Word  
Primi passi con Word; lavorare con il testo; formattazione del testo; 

visualizzazione del layout di pagina; barre degli strumenti; gestione dei 

file; creazione e salvataggio dei documenti; utilizzo delle tabelle; 

ortografia e grammatica; inserimento di simboli e immagini; stampa dei 

documenti; uso della guida in linea 
 

Excel 
Primi passi con Excel 

 
 
PER PARTECIPARE AL CORSO MUNIRSI DI PC PORTATILE 
 
 
 
IVAN DE TONI 
Tecnico informatico, programmatore web e sistemista, dal 2001 ha 
ricoperto il ruolo di docente di informatica presso istituti privati e 
pubblici tenendo i seguenti corsi: Office Automation base e avanzato, 
Web Designer (Zambler) Informatica e Editoria Elettronica (International 
School of Venice), modulo informatica per i corsi FSE, modulo C1 - Internet 
e posta elettronica del corso per Dirigenti Amministrativi (Ministero della 
Pubblica Istruzione). 
Laureato in Informatica, con specializzazione in sistemi, è titolare della 
FIX Informatica, una ditta individuale, nata nel 2005, che opera nella 
provincia di Venezia e fornisce consulenza e assistenza informatica 
hardware e software a 360°.  
 

20 ore - lunedì ore 18.00 - 20.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 
Data inizio: lunedì 12 ottobre 2015 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: €  65,00 + € 20,00 di quota associativa 

 
 

 


