L’Associazione D.L.F. di Verona, in collaborazione con l’A.E.C. Veneto
ORGANIZZA

un corso di computer su 2 livelli in forma completamente gratuita
si richiede unicamente all’atto dell’iscrizione il possesso della tessera D.L.F.

1° livello - Facciamolo Insieme: per coloro che intendono apprezzare l’utilizzo del pc.
Inizio martedì 16 ottobre 2018, termine martedì 07 maggio 2019 (Orario: 10:00 / 12:00)
2° livello - Di nuovo Insieme: per coloro che sono già in possesso di conoscenze di base ed
intendono proseguire nella conoscenza e nella capacità di utilizzo del pc e di specifici
programmi e App, nonché dell’interrelazione con lo smartphone.
Inizio venerdì 19 ottobre 2018, termine venerdì 10 maggio 2019 (Orario: 10:00 / 12:00)
L’illustrazione dettagliata dei corsi avverrà in occasione del primo incontro.
Il corsi saranno svolti con l’ausilio di audiovisivi che potranno essere poi utilizzati dai partecipanti
anche a domicilio e, soprattutto, in forma di “Laboratorio di Informatica”.
Man mano che verrà svolto il programma verranno eseguite specifiche esercitazioni in aula.
Per rendere possibili le esercitazioni i partecipanti dovranno essere muniti di PC portatile dotato
esclusivamente dei seguenti sistema operativi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (preferibile).
Successivamente, alla conclusione di ogni incontro, i partecipanti potranno fruire, ove necessario o
opportuno, di specifici appunti in formato digitale che verranno loro inviati tramite posta elettronica.
Il corso sarà tenuto dal sig. Burnacci Gian Carlo, esperto conoscitore della materia insegnata ed
avrà luogo presso la sede del D.L.F. in Via XX Settembre n.17, con possibilità di parcheggio interno
con entrata da Vicolo Vetri.
Alla fine del corso verrà rilasciato ai frequentatori un attestato di partecipazione.
Sospensioni nel periodo di Natale, Pasqua ed eventuali festività che verranno comunicati di volta in
volta.
L’iscrizione comporta la compilazione di una scheda che dovrà essere riconsegnata entro il 10
ottobre 2018, termine ultimo per le iscrizioni.
Il Presidente DLF Verona
Dino Andreone

