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In questa lezione impareremo a muoverci nel pc sapendo sempre cosa cliccare in qualsiasi situazione.
Cosa fare se il computer si blocca? Come fare a capire la causa di un rallentamento? Cosa devo
guardare per capire se il mio pc si sta lentamente usurando? Risponderemo a tutte queste domande.
Per concludere, faremo un confronto tra computer portatili e computer fissi: siete sicuri che la sola
differenza sia solo la comodità o scomodità del calcolatore?

L’ABC per l’ASO 2.0
10 FEBBRAIO 2022

7 APRILE 2022
Conquistiamo il Web 2.0

Parlare di PC oggi non può prescindere dal parlare del mondo di Internet. Scopriremo quale strumento
utilizzare per navigare in rete in maniera sicura e avanzata, scaricare contenuti dal web e comunicare
con gli altri. Capiremo cosa sono i cookie, cos’è la navigazione sicura, come fare per proteggersi e
tanto altro! Un esempio? Come fare a riconoscere un’email sicura da una mail contenente un virus?

5 MAGGIO 2022
La manutenzione è cosa rara e giusta

Il PC è lentissimo, si blocca spesso, è comparsa una schermata blu di windows, il PC ha un virus!
Impareremo a “riparare” autonomamente il nostro pc, ad aggiornare il sistema operativo, a pulire il
disco e ad utilizzare l’antivirus integrato di Windows.

9 GIUGNO 2022
Software terzi per ASO 2.0

Ci sono software che aiutano le persone a “vivere” meglio l’esperienza digitale: spezieremo dai
software di comunicazione ai software di produzione di un documento. Come utilizzarli? Quando
conviene usare gli uni o gli altri? In conclusione, daremo un’occhiata allo store dei sistemi operativi per
capire con quanta facilità possiamo potenziare il nostro pc per renderlo sempre più adatto alle nostre
esigenze!

Per informazioni: webinar@assistenteidea.it  
 Tel. 331 3043877 - 342 0780903 - 392 4908971

Oltre all’hardware e al software è importante sapere come gestire, riconoscere, organizzare, trasferire
e archiviare i propri file in cartelle e percorsi. Approfondiremo le differenze sostanziali che ci sono nei
dischi di persistenza, capiremo quando è il caso di usare e comprare l’uno o l’altro. Si porranno le basi
per una buona organizzazione dei file e vedremo insieme alcuni “template” da usare.

Il file system: un mondo tutto da dominare
10 MARZO 2022

Come è fatto un PC? Quali sono le sue componenti? Risponderemo insieme a questi quesiti iniziando
ad utilizzare un lessico appropriato al mondo dell’informatica: desktop, notebook, RAM, ROM, HDD,
SSD, Mouse, Keyboard e tanto altro. In conclusione, ragionando sui concetti espressi, impareremo
insieme a scegliere un pc in completa autonomia!

Know how… digital ASO
27 GENNAIO 2022

LEZIONI:


