“Corso di preparazione agli esami
ECDL BASE + IT-SECURITY”
FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA

DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il percorso formativo ECDL Base ha come obiettivo
quello di formare i partecipanti, su un percorso di
alfabetizzazione informatica che abbia l’obiettivo di
trasferire COMPETENZE DIGITALI DI BASE, necessari
per sostenere l’esame di certificazione ECDL BASE
(European Computer Driving Licence).

Il corso avrà una durata complessiva di 25 ore.
Si effettueranno 2 lezioni settimanali di 2,5 ore ognuna.

Il modulo IT Security | Sicurezza informatica ti
permetterà di utilizzare la tecnologia digitale in modo
sicuro sia nelle attività quotidiane che nell’ambiente di
lavoro. Saprai come gestire una connessione di rete
sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo
adeguato dati e informazioni.
DESTINATARI E REQUISITI
ECDL Base si rivolge a tutti quei soggetti cha hanno la
necessità di ricevere una formazione base sull’uso del
Personal Computer, sui programmi per l’ufficio e la
semplice navigazione online.
IT Security si rivolge s tutti gli utilizzatori di tecnologie
informatiche dovrebbero vigilare sulle minacce alla
sicurezza IT quali virus, phishing, hacker, frodi on line
e furti d'identità in generale.

Sede del corso: Grottazzolina (FM) – Via della
Stazione 72/A

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per poter formalizzare l’iscrizione è necessario presentare la
seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione all’intervento;
- Copia dell’avvenuto pagamento
La domanda di partecipazione può essere reperita nel
nostro sito internet www.csfformazione.it , nonché presso la
sede legale del C.S.F. (Magliano di Tenna (FM), Viale
America 9/B)

COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Il costo del corso è di € 180,00 + iva (22%)
Ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico necessario per lo
svolgimento del corso (slide, fotocopie)

TITOLO RILASCIATO
Attestato di frequenza

Programma didattico
“Corso di preparazione all’esame
ECDL BASE + IT-SECURITY”
La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare,
aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0.
Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start.
Per conseguire l'ECDL Base ed avere la certificazione, si deve essere in possesso della "skills card" e sostenere un
esame per ogni modulo indicato, in un qualsiasi Istituto certificato da AICA e chiamato genericamente "test
center", che si articola in 4 prove/esami corrispondenti ad altrettanti moduli, il primo di carattere teorico, sui
concetti base della tecnologia dell’informazione, e gli altri tre di carattere pratico, sulle applicazioni di uso più
frequente.

Programma Didattico
Il programma didattico prevede 4 moduli per conseguire l’esame di ECDL Base e un modulo per conseguire
l’esame di IT Security
COMPUTER ESSENTIAL
Concetti base ICT – Regole principali sistema informatico, gestione file, i componenti del pc, ecc.;
WORD PROCESSING
come creare un documento, controllare gli errori, inserire tabelle, immagini, oggetti, ecc.;
ONLINE ESSENTIALS
concetti di navigazione di rete, informazioni raccolte sul web, uso della posta elettronica,
navigazione nel web, ecc.;
SPREADSHEETS
gestione dei fogli di lavoro, formule e funzioni, grafici, preparazione delle stampe, ecc.;
IT SECURITY
concetti della sicurezza informatica, uso sicuro del web, gestione sicura dei dati, sicurezza di rete, ecc..

Al termine del corso sarà possibile sostenere l’esame per il conseguimento delle qualifiche ECDL Base e IT Security
PER INFORMAZIONI
Ente di formazione C.S.F. snc di Ing. Ricci Paolo & C. CENTRO SERVIZI FOMATIVI
Viale America, 9/B – 63832 Magliano di Tenna (FM)
Tel/fax 0734.633347 | Mobile 338.1784000 | info@csfformazione.it

