IAL Lombardia si propone come partner professionale per aiutare le aziende ed i lavoratori ad ottenere alte perfomance nella
formazione informatica. I docenti IAL sono scelti in base alla loro
esperienza e competenza, nonché per le loro capacità didattiche
e comunicative.

INFORMATICA

OpenOffice e il software
open source
cod. corso 26

Durata

Destinatari

40 ore

Lavoratori impiegati nell’area ICT

Obiettivi

Utilizzare software open source in un contesto
aziendale

Programma

Che cos’è OpenOffice.org e differenze con Microsoft Office®; Documenti di testo: creazione,
salvataggio e visualizzazione; formattazione e
controllo ortografico; gestione di tabelle, disegni, immagini, formule; funzioni avanzate; stampa
unione. Fogli elettronici: creazione, salvataggio e
visualizzazione; ordinamento dei dati, diagrammi,
grafici, funzioni e formule; riempimento automatico; filtri; stampa. Presentazioni: creazione, salvataggio e visualizzazione; modificare il layout;
inserire testo,oggetti e note nelle diapositive; transizione delle diapositive; stampa.

Quota di
partecipazione

€ 2.250,00 + IVA
È prevista una verifica finale dell’apprendimento,
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle opportunità di finanziamento
Tel. +39 02 252011300 - Fax +39 02 87163093 - Email segreteria.catalogo@ialombardia.it

INFORMATICA

Informatica per l’ufficio
cod. corso 27

Durata

36 ore

Destinatari

Lavoratori che utilizzano gli strumenti informatici
per massimizzare le performance

Obiettivi

Utilizzare strumenti informatici per consultare archivi, gestire informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica.

Programma

Documenti di testo: MS Word avanzato (stampa
unione, tabelle, grafici, creare modulistica, la gestione di testi lunghi, gli ipertesti) Fogli di calcolo:
MS Excel avanzato (formattazione automatica, le
funzioni, copia e trasposizioni di formule, indirizzamento relativo e assoluto) Presentazioni: MS
Powerpoint

Quota di
partecipazione

€ 1.850,00 + IVA
È prevista una verifica finale dell’apprendimento,
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle opportunità di finanziamento
Tel. +39 02 252011300 - Fax +39 02 87163093 - Email segreteria.catalogo@ialombardia.it

INFORMATICA

Amministratore di reti
informatiche
cod. corso 28

Durata

36 ore

Destinatari

Tecnici e amministratori che si trovano a creare o
gestire la sicurezza di reti informatiche

Obiettivi

Creare e gestire reti informatiche medio-grandi
salvaguardandone la sicurezza e la privacy.

Programma

Normativa sulla sicurezza dei dati; Sicurezza informatica; Reti di calcolatori, sistemi distribuiti e applicazioni client-server; Crittografia, firma digitale
e certificazione tecnologie di WAN; Architetture
di reti sicure; Sicurezza web; Realizzazione di reti
aziendali sicure e valutazione della sicurezza;

Quota di
partecipazione

€ 1.850,00 + IVA
È prevista una verifica finale dell’apprendimento,
il cui esito verrà indicato nell’attestazione finale.
Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione e sulle opportunità di finanziamento
Tel. +39 02 252011300 - Fax +39 02 87163093 - Email segreteria.catalogo@ialombardia.it

