Corsi di informatica per la terza età
Introduzione al computer e all’uso di internet
Adatto per principianti
L’ABC del computer: come si accende e come si spegne, l’uso del mouse. Introduzione a internet:
Navigare, informarsi in rete, i motori di ricerca. La posta elettronica e i siti utili.

Date:
Orario:

Giovedì
20.01.11 / 27.01.11 / 03.02.11 / 10.02.11 / 17.02.11 / 24.02.11
14.00 – 16.00
Prezzo:
CHF 140.00

Uso di internet 2
Approfondire le conoscenze su internet, navigare in rete e conoscere i siti utili.

Date:
Orario:
Oppure
Date:
Orario:

Lunedì
24.01.11 / 31.01.11 / 07.02.11 / 14.02.11 / 21.02.11 / 28.02.11
14.00 – 16.00
Prezzo:
CHF 140.00
Venerdì 28.01.11 / 04.02.11 / 11.02.11 / 18.02.11 / 25.02.11 / 04.03.11
09.30 – 11.30
Prezzo:
CHF 140.00

Facebook
Uno dei siti più usati attualmente nel mondo della comunicazione virtuale. Questo utile sito vi
permetterà di restare in contatto con amici e parenti lontani e vicini. Condividendo le attuali attività.

Date:
Orario:

Giovedì
20.01.11 / 27.01.11 / 03.02.11
9.30 – 11.30
Prezzo:
CHF 85.00

Fotografia digitale
Oggi l’uso della macchina fotografica richiede una conoscenza del computer: Scaricare le foto sul
computer, ritoccare, ottimizzare, cancellare le foto e inviarle via E-mail.

Date:
Orario:

Giovedì
10.02.11 / 17.02.11 / 24.02.11 / 03.03.11
09.30 – 11.30
Prezzo:
CHF 115.00

Scrivere testi con il programma Word
Scrivere testi o lettere, formattare, salvare e stampare il testo.

Date:
Orario:

Lunedì
24.01.11 / 31.01.11 / 07.02.11 / 14.02.11 / 21.02.11 / 28.02.11
09.30 – 11.30
Prezzo:
CHF 180.00

Uso della posta elettronica: E-mail
Inviare, ricevere e scaricare messaggi di posta elettronica. Come creare la propria casella di posta
elettronica. Come inviare e ricevere documenti.

Date:
Orario:

Venerdì 28.01.11 / 04.02.11 / 11.02.11/ 18.02.11
14.00 – 16.00
Prezzo:
CHF 115.00

Video- e telecomunicazione via internet con il programma Skype
La comunicazione via internet è un sistema pratico e soprattutto gratuito. Usare il computer come
telefono. Video-telefonare, vedersi tramite una camera posizionata sul computer.

Date:
Orario:

Venerdì 25.02.11 / 04.03.11 / 11.03.11
14.00 – 16.00
Prezzo:
CHF 80.00

Nauenstr. 71 – Postfach 2816 – 4002 Basel
Tel. 061/271 78 50 – Fax 061/271 78 56
www.fopras.ch - info@fopras.ch

Scheda di iscrizione

Iscrizione per il corso di

Introduzione al computer e all’uso di internet
Uso di internet 2 (corso lunedì)
Uso di internet 2 (corso venerdì)
Facebook
Fotografia digitale
Scrivere testi con il programma Word
Uso della posta elettronica: E-mail
Video- e telecomunicazione via internet con il programma Skype

Nome: ________________________________________________________________
Cognome: _____________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________________________________
CAP: ____________________ Località: ______________________________________
Tel. ___________________________________________________________________

Mi iscrivo in via definitiva al corso indicato e mi impegno a versare la quota del corso.

Data: ___________________ Firma: ________________________________________

Da inviare in busta chiusa a: Fondazione FOPRAS, Postfach 2816, 4002 Basel

Condizioni generali:
L‘iscrizione è aperta a tutti. Il numero dei posti è limitato. Ogni partecipante deve compilare una scheda di iscrizione
separata.. Termine d’iscrizione: Una settimana prima dell’avvio del corso. In caso di ritiro prima dell’avvio del corso è
dovuta una tassa amministrativa di CHF 50.00, in caso di ritiro successivo l’importo intero.
Per ulteriori informazioni chiamare la segreteria FOPRAS (Tel. 061 271 78 50).
Per gli iscritti UNITRE di Basilea si applica uno sconto del 10%.

