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Descrizione
Il modulo Online Essentials contiene le competenze necessarie per comprendere i concetti principali in materia

di navigazione web e di sicurezza online.

Certifica le migliori pratiche per un uso online efficace del computer.

E' stato sviluppato con il contributo degli utenti, di esperti e professionisti informatici provenienti da tutto il

mondo. Questo processo assicura la rilevanza e la completezza dei contenuti del modulo.

OBIETTIVI

Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di:

    •Comprendere i concetti della navigazione web e della sicurezza online.

 

    •Utilizzare il browser web e gestire le impostazioni del browser, i segnalibri, e i risultati delle ricerche web.

    •Ricercare efficacemente le informazioni online e valutare criticamente i contenuti web.

    •Comprendere gli aspetti chiave del copyright e della protezione dei dati.

    •Comprendere i concetti di comunità online, comunicazioni ed e-mail.

    •Inviare, ricevere e-mail e gestire le impostazioni per la posta elettronica.

    •Organizzare e ricercare messaggi di posta elettronica e l'uso dei calendari.

 
A chi è rivolto?
Il corso è rivolto a persone con le più diverse estrazioni culturali e di tutte le età. Si rivolge a lavoratori, studenti

e comuni cittadini che desiderano certificare la propria abilità nell'uso del personal computer.

 
Contenuti
Concetti di navigazione in rete

    •Concetti chiave

    •Sicurezza degli accessi e ergonomia

Navigazione nel Web

    •Utilizzo del browser web

    •Strumenti e impostazioni

    •Segnalibri

    •Risultati delle ricerche Web

Informazioni raccolte sul Web

    •Ricerca delle informazioni

    •Valutazione critica

    •Copyright, la protezione dei dati

Concetti di comunicazione

    •Comunità on-line

    •Strumenti di comunicazione

    •Concetti e-mail

Uso della posta elettronica
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    •Invio di e-mail

    •Ricezione di e-mail

    •Strumenti e impostazioni

    •Organizzare e-mail

    •Uso di calendari
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