Corsi di Informatica – anno 2017
L’offerta formativa si articola in diverse proposte per rispondere al meglio alle esigenze
dei partecipanti anche in relazione ai livelli di conoscenza informatica posseduti.
Frequenza: Il martedì o il giovedì a partire dal 7 febbraio 2017
Orari: Fascia pomeridiana dalle 15,00 alle 17,30 oppure fascia serale dalle 18,00 alle 20,30
I corsi in programmazione sono i seguenti:
LIVELLO BASE – 35 ore
Il corso si rivolge a coloro che si avvicinano per la prima volta al computer ed intendono
utilizzarlo per ragioni di lavoro, studio o per hobby. Le lezioni saranno di tipo pratico e faranno
risultare l’apprendimento semplice ed immediato. Ogni corsista potrà disporre di una postazione
individuale con pc dotato di sistema operativo Windows. Gli argomenti trattati consentiranno di
imparare come creare documenti in Word, come gestirli e come organizzare il proprio pc.
Quota di iscrizione: € 87,50 (residenti) € 122,50 (non residenti)

LIVELLO INTERMEDIO – 35 ore
Il corso è rivolto agli utenti che hanno già seguito un percorso di base e che vogliono continuare
ad utilizzare il computer attraverso l’approfondimento degli strumenti di videoscrittura, cenni
sull’utilizzo del foglio elettronico e la creazione/gestione della propria casella di posta elettronica
per migliorare le metodologie di comunicazione con il mondo esterno.
Quota di iscrizione: € 105,00 (residenti) € 140,00 (non residenti)

SOCIAL NETWORK – 9 ore
Il corso è rivolto a chi vuole comprendere il funzionamento di internet, dei principali social network
come FACEBOOK, TWITTER, GOOGLE +, LINKEDIN e delle community tematiche .
Quota di iscrizione: € 27,00 (residenti) € 36,00 (non residenti)
Il giorno 31 gennaio 2017 presso la sede del CFP dalle ore 17,00 alle ore 18,30 i docenti dei
corsi effettueranno un colloquio preliminare con coloro che si sono pre- iscritti compilando allo
sportello del CFP l’apposita scheda. In questa occasione verranno illustrate le diverse offerte formative
e, in base a colloqui individuali, verrà indicato il corso maggiormente rispondente alle esigenze
individuali.

Iscrizioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30
presso la Segreteria del C.F.P. “Luigi Clerici” di Brugherio in Viale Lombardia, 210
Tel. 039/870618 - Email: brugherio@clerici.lombardia.it

