
                                                                   
 
 

CORSI DI INFORMATICA PER “OVER 50” 
ANNO 2014 

Organizzazione : Formazione e Sviluppo e FAP ACLI 
 
 

Anche tra gli over 50 e 60 le richieste di conoscere le tecnologie, raccolgono consensi oltre ogni 

aspettativa. Le tecnologie informatiche sono infatti diventate parte integrante della vita odierna, sono 

disponibili molti servizi online ed è possibile, grazie ad internet, avere il mondo alla portata di un click! 

Internet è una tecnologia utile per conoscere il mondo, una rete di collegamento efficace per cercare 

informazioni e comunicare con persone di tutto il mondo, diverse e lontane da noi. Con internet si può 

lavorare da qualunque posto,  dal paese più piccolo d’Italia puoi collegarti con la più grande biblioteca del 

mondo e girare pagine che non avresti mai potuto consultare e vedere a casa tua… Si possono fare non 

solo ricerche legate alle attività scolastiche, ma anche personali, turistiche, economiche; ad esempio si 

può anche vendere e comprare.  

Per conoscere questi vantaggi, o partire dall’a-b-c del computer, la Fap (Federazione Anziani e Pensionati 

ACLI) anche quest’anno ha organizzato in collaborazione con Formazione e Sviluppo Acli, 

 

CORSI SPECIFICI PER OVER 50: 
 

Modulo A: comprende le prime nozioni di conoscenza del pc, mouse e tastiera, gestione cartelle, 

realizzazione di un testo in word. Informazioni basilari per l’uso di internet. Il corso ha una durata di circa 

un mese per due incontri a settimana. Venti ore complessive di lezione. Il costo totale del corso è di 100 

euro, per i soli soci iscritti alla Federazione Anziani e Pensionati il costo è di 70 euro.  

 

Modulo B: vengono approfondite le conoscenze di base, i metodi di archiviazione ordinata, gli strumenti di 

word, la chiavetta usb, internet e la posta elettronica. Il corso ha una durata di circa un mese per due 

incontri a settimana. Venti ore complessive di lezione. Il costo totale del corso è di 100 euro.   

Per i soli soci iscritti alla Federazione Anziani e Pensionati ACLI il costo è di 70 euro. 

 

Modulo C: Per coloro che avessero frequentato i due precedenti corsi (o che avessero una conoscenza di 

base delle nozioni trattate) proponiamo un corso breve comprendente un approfondimento di internet (siti 

utili, scaricamento programmi), della posta elettronica (salvare e scaricare allegati, varie funzioni), come 

scaricare foto dalla macchina fotografica, elaborazione di semplici presentazioni. Dieci ore complessive di 

lezione. Il costo totale del corso è di euro 50.  

Per i soli soci iscritti alla Federazione Anziani e Pensionati ACLI, il costo è di euro 30. 

 

NOVITA’ 2014 

Corso Tablet: due lezioni gratuite in collaborazione con Federanziani per imparare a consultare quotidiani, 

scattare foto, accedere a servizi, consultare la posta elettronica, mandare e mail e tanto altro! 

 

Periodo corsi: fino a fine maggio 
Per le iscrizioni e tutte le informazioni necessarie è possibile rivolgersi presso: 

FAP ACLI TRENTO: Via Roma 57 II piano, tel 0461/277240-277244, e mail 

fap@aclitrentine.it 
 


