
 

 

Internet e posta elettronica 
 

Sede: Centro Trovamici 
Durata attività: 10 incontri 

Orario: 21.00-23.00 ogni VENERDÌ 
Docente: Nicola Pezzatini 

Costo: € 96 
Calendario incontri: 24-31 gennaio, 7-14-21-28 febbraio, 6-13-20 marzo 2020 
 
 

Questo corso è indicato per coloro che dispongono già di una sufficiente 
padronanza delle funzioni di base di un computer e vogliono apprendere in modo 

efficace e rapido i numerosi servizi che la rete internet offre quali: cercare 
informazioni, fare acquisti on-line, gestire il proprio conto corrente direttamente 
online, inviare e ricevere e-mail, ecc. 

 
INTERNET 

- C’è di meglio di Microsoft Edge? Le alternative per navigare in rete più 

velocemente e le funzioni dei principali browser 

- I motori di ricerca, tutto il mondo a portata di…click 

- La privacy su internet: i cookie, le informazioni raccolte su di noi dai siti 

web 

- Cosa sono i download, come scaricare e installare programmi 

- Il magico mondo dell’e-commerce: come, dove e perché fare acquisti online 

in sicurezza, l’utilizzo delle carte prepagate,  

- Prenotazioni online, prenotare un albergo o acquistare un biglietto di treno 
o aereo, imparare ad affidarsi alle recensioni 

- Phishing e truffe online, le principali minacce informatiche 

- Il mondo dei social network, cos’è un hashtag?  

- Facebook: la più grande community del mondo dove poter ritrovare amici, 

parenti, negozi, aziende, personaggi famosi, ecc. ecc. �  

- Ascoltare la musica in streaming (via internet) con Spotify 
 

POSTA ELETTRONICA 

- Gmail, la mail di Google 

- La posta elettronica a 360 gradi, come leggerla, come creare le e-mail e 
come inviarle 

- Cosa significa Cc e Ccn? 

- La firma automatica 

- L’uso della posta elettronica per trasferire file (es. fotografie, documenti di 
testo, PDF) 

- Trasferire uno o più file di grandi dimensioni con WeTransfer 

Il programma potrà subire variazioni in base alle richieste o necessità degli alunni, 
su argomenti non trattati nel programma. 


