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“CORSO BASE DI INFORMATICA” 
Formazione tradizionale in aula 

Docente: Carmelo Nicolosi 

 
Il Corso, dedicato a coloro che muovono i primi passi in questo mondo, si terrà presso la sede della 

FALCRI a ROMA, in viale Liegi 48/b, per un massimo di 25 partecipanti per ogni sessione della durata di 2 
giorni. 

 

La prima sessione è prevista per i giorni 9 e 10 ottobre pp.vv..  
 
La partecipazione alle varie sessioni, fino alla concorrenza del numero massimo, sarà determinata 

in ordine cronologico in base all’arrivo delle domande (vedi scheda allegata), presso la sede della FALCRI, 

inviate tramite mail segreteria@unitasindacale.it oppure fax 06.8416343.  

 
Le ulteriori date saranno comunicate successivamente in base al numero di richieste pervenute. 

Eventuali necessità di variazione saranno concordate direttamente con l’interessato.  
 
 Il Corso avrà inizio alle ore 10.00 e si chiuderà alle ore 17.30 del giorno successivo. Per il pranzo 
verrà effettuato in loco un piccolo buffet. 
 
 I partecipanti devono essere dotati di un COMPUTER portatile. Chi ne fosse sprovvisto potrà 

condividerlo con altro partecipante. Ulteriori necessità, per un numero limitato, saranno coperte dalla 
Segreteria Nazionale (fornire l’indicazione nella scheda di partecipazione). 
 
 A solo titolo esemplificativo si riporta di seguito la struttura schematica del “Corso Base di 
informatica”: 

 
Conoscere il Sistema Operativo Windows 7(Seven). 

Come elaborare testi, eseguire calcoli e creare presentazioni. 
Navigare in Internet ed inviare email con la Posta elettronica. 

 
L’allegata scheda di partecipazione deve essere inviata alla Segreteria Nazionale, modalità indicate,  

 

ENTRO IL 02/10/2012. 
 
Si raccomanda a tutti i partecipanti la massima puntualità perché il Corso inizierà, comunque, negli 

orari stabiliti. E’ opportuno, ovviamente, comunicare eventuali disdette. 
 

Cordiali saluti. 
LA SEGRETERIA NAZIONALE  

mailto:segreteria@unitasindacale.it


 
 

 
 

“CORSO BASE DI INFORMATICA” 
 

Alla Segreteria Nazionale di UNITA’ SINDACALE 
 

La/Il sottoscritta/o                                                                                      chiede d i poter partecipare al 
Corso Base di informatica che si terrà a Roma. 
 
Dispongo di un computer portatile       SI                   NO             (barrare la voce che interessa) 

 
Struttura/Associazione di appartenenza: 
 
Telefono/Cellulare/Mail: 
 
Note: 
 
 
 
FIRMA: 

 
                                                                                      

 


