
Il Comune di Escalaplano e il Consorzio Etico Network con la 
Cooperativa Geriatrica Serena informano sulla realizzazione di: 

 

 
PROGRAMMA 

 
Conoscere il computer e 
Windows (con illustrazione video e prove pratiche). 
INTRODUZIONE al corso: Cos’ era e com’è oggi il PC 
(Personal Computer). 
IL DESKTOP: Modalità d’ accesso ed utilizzo del 
mouse. Il desktop di Windows. Lavorare con le 
finestre.  
RISORSE DEL COMPUTER: Documenti; Risorse del 
computer; risorse di rete; Ricerca guidata.  
LE CARTELLE: Creare cartelle; Creare e spostare 
oggetti; Utilizzo del cestino.  
I FOGLI DI TESTO: Lavorare con i fogli di testo.  
I COLLEGAMENTI: I collegamenti; Risorse di rete.  
GESTIONE DEL COMPUTER: Gestione del computer; 
Pannello di controllo; Chiusura di Windows ed arresto 
del sistema.  
 

Il Web  
Terminologia: WEB - BROWSER - ACCOUNT -ID – USER 
– PASSWORD - e-mail - ANTIVIRUS – MALWARE etc.  
Cos’è internet, cosa sono i browser e motori di ricerca.  

I livelli di domino; cos’ è un link; I link nascosti e 
l’Interfaccia utente (web).  
Salvare un file da internet (download/upload).  
Creare un account e un’e-mail.  
Accedere ai siti istituzionali. 
Cos’è e come si ottiene e usa SPID. 
Sfruttare servizi come INPS online.  
Panoramica del sito web del comune e i servizi on line 
presenti: Le notizie in primo piano, le informazioni sul 
comune, l’albo online, la modulistica in uso, le 
informazioni sugli uffici, gli atti ufficiali (statuto 
regolamenti delibere di consiglio e di giunta 
determinazioni ordinanze), le pagine dedicate al paese 
e al territorio, l’Albo Pretorio on line, Amministrazione 
Aperta D.L. 83/2012 art. 18, Amministrazione 
Trasparente D.Lgs. n. 33/2013, Aggiudicazione Appalti 
on line, tributi, Risultati Elettorali accesso a pagine 
dedicate a servizi del comune. 
I social network: discussione aperta sulle tematiche 

inerenti di questi ormai non più tanto “nuovi” 

strumenti. Sensibilizzazione e spunti di riflessione in 

aula

OGNI mercoledì DALLE 15 ALLE 19 

ISCRIZIONI ENTRO IL 27 FEBBRAIO 2023 
 

PER BAMBINI DAI 10 ANNI e 
ADULTI  

(avranno priorita’ gli 
ultrasessantenni, casalinghe e 
disoccupati). 
 

  

Centro di Aggregazione Sociale 
Polo Socio Culturale Escalaplano 
Via Sindaco Giovanni Carta n. 11  
ESCALAPLANO  

PER INFORMAZIONI: 
Coordinatrice – Alessandra 3203609341 
PER ISCRIZIONI: 
Volontari del servizio civile presso Casa della 
Cultura Oreste Pili – Biblioteca Comunale 


