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MS INTERNET EXPLORER
Durata: 8 ore

[cod. B003]
UN BUON MOTIVO PER
Il corso fornisce i mezzi e le conoscenze per essere operativi sulle funzionalità di base e di comune
interesse di Internet Explorer. Dare una informativa sulle funzionalità più evolute di Internet Explorer.
Fornire una chiara visione delle aree di applicabilità di Internet Explorer.
A CHI È RIVOLTO
A tutti coloro che hanno i seguenti prerequisiti: avere pratica nell’uso di Personal Computer, avere
pratica dell’interfaccia utente di Microsoft Windows 9X/NT/2000/XP, avere familiarità con la tastiera e
mouse e aver frequentato il Corso Windows Desktop.
COMPETENZE ACQUISITE
Al termine del corso candidato sarà in grado utilizzare Internet Explorer.

PROGRAMMA DI DETTAGLIO

1) Introduzione


Cos’è internet



tecnologia necessaria

3) Navigazione

2) Sito



Tramite conoscenza del sito



tramite tentativo,



tramite motori o portali



ICos’è un sito



indificazione di un sito



Sigle: http, www



cos’è un server



Stampa



tipi di dominio



siti preferiti

4) Nozioni generali
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6) Posta Elettronica



opzioni internet



menu di internet explorer



Cos’è;



barre degli strumenti di internet explorer



campi di messaggio,



composizione di un messaggio - invio,



ricezione ed eliminazione

5) Download


Immagini



rispondi - rispondi a tutti, inoltra



Testi



salvataggio, stampa, rubrica



oggetti



posta da internet.

MODALITA’ FORMATIVE

o

SEMINARIO

Intervento collettivo d'aula a taglio divulgativo, di approfondimento o generico su di un tema afferente ai
contenuti sotto descritti. La durata è stabilita da un minimo di 3 ad un massimo di 8 ore.

o

WORKSHOP

Intervento collettivo d'aula a taglio pratico sperimentale finalizzato alla condivisione di problemi, proposte,
soluzioni, esami di certificazione e strumenti specifici afferenti ai contenuti sotto descritti e ai processi
aziendali ad essi collegati. La durata è stabilita da un minimo di 3 ad un massimo di 16 ore.

o

CORSO

TRAINING: «il sapere e il saper fare» intervento frontale, seminariale e di laboratorio finalizzato
all’introduzione e alla conoscenza teorica e pratica dell’argomento in oggetto. TRAINING ON THE JOB:
«il saper risolvere» intervento personalizzato finalizzato alla conduzione di strumenti operativi e di
soluzioni pratiche Le durate sono coerenti rispetto agli obiettivi e sono stabilite da un minimo di 9 ad un
massimo di 40 ore.
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