I NOSTRI
CORSI FAD

FORMAZIONE A DISTANZA

ECDL – Office 2007
Le conoscenze informatiche stanno diventando fondamentali nella società contemporanea sia nel mondo
del lavoro, sia nella vita quotidiana di ognuno.
Questo percorso formativo permette di acquisire in auto-formazione le nozioni per avvicinarsi o approfondire le competenze in ambito informatico.
Il moduli che seguono sono rivolti sia a chi è interessato a prepararsi per la certificazione ECDL, sia per
chi ha voglia di approfondire le proprie competenze per uso personale o da spendere in ambito lavorativo.
Proprio per questo è possibile acquistare l’intero bundle (ECDL – Office 2007 o Nuova ECDL)
1. Nozioni di base utilizzo del computer
2. Sistema operativo
a. Microsoft Windows XP
b. Microsoft Windows 7
c. Ubuntu Linux
3. Elaborazione testi – MS Word 2007
4. Foglio di lavoro – MS Excel 2007
5. Database – MS Access 2007
6. Presentazioni – MS PowerPoint 2007
7. Internet e Posta Elettronica

Nuova ECDL
Computer Essentials
IT Security
Online Collaboration
Online Essentials
Elaborazione testi – MS Word 2007
Foglio di lavoro – MS Excel 2007
Presentazioni – MS PowerPoint 2007

a. MS – Internet Exolorer 8, Outlook express
b. Internet e Posta Elettronica Mozilla –
Firefox, Thunderbird
( In caso di acquisto del bundle i moduli 2 e 7 presentano una scelta)

Costo di ogni modulo 30€
Costo intero bundle (ECDL –
Office 2007o nuova ecdl) 110€

ITAF – (IT Administrator Foundamentals)
Corso per accedere alla Certificazione EUCIP IT Administrator Foundamentals. Fornisce le
conoscenze e le capacità per la gestione delle infrastrutture informatiche all’interno di piccole
aziende, organizzazioni o un ufficio decentrato di un grande ente.
Argomenti trattati:
1. Hardware del PC
2. Sistemi operativi Windows® e Linux
3. Reti
4. Sicurezza informatica  
A chi è rivolto:
• amministratori di sistemi informatici di piccole dimensioni
• a chi intende diventare amministratore di piccole dimensioni
• a grandi aziende che vogliono formare addetti per sedi decentrate
• alle aziende che intendono formare il personale per ottemperare alle disposizioni del Garante
della privacy sugli amministratori di sistema
• studenti in ambito informatico che vogliono integrare il proprio percorso disciplinare
• lavoratori che vogliono ampliare le proprie conoscenze e arricchire il proprio CV
• a chi per interesse personale è interessato all’ambito informatico

Costo 90€

Inoltre...
Stai frequentando un corso di lingua inglese livello base e vuoi
esercitarti con reading e esercizi di grammatica?
Eserciziario di lingua inglese: Reading/Grammar

Costo 35€
E per i più giovani…

MATEMATICA PER LE SCUOLE MEDIE
PROVE OCSE-PISA (Scienze, Letteratura)

PROVE INVALSI (Logica Matematica, Comprensione testo/grammatica italiana)

Costo 35€
Puoi accedere al portale cliccando su questo link:
			

ascomform.weconstudio.it

Ascom Form
Piazza Giolitti 8
tel 0172/413030 - fax 0172/422594
email: segreteria@ascomform.it
Ref.:Laura Mulassano, Daniele Cravero

