
Religiosi al computer.

  

Abbiamo il piacere di annunciarvi un nuovo percorso di formazione organizzato dalla  NOVA-T ,
il centro multimediale dei Frati Cappuccini italiani, in collaborazione con l’
Associazione per la Vita Consacrata
del Piemonte e della Valle d'Aosta: il 
primo corso di informatica dedicato ai religiosi e alle religiose
, 
Religiosi al com
puter
.

  

Si tratta di un corso pensato appositamente per sostenere i religiosi e le religiose che hanno
necessità di usare il computer per motivi di servizio e che sono "alle prime armi".

  

Il percorso permette di avvicinarsi progressivamente ai diversi strumenti e vedrà un corso base
, dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo dell'informatica (con nove moduli tematici), e un 
corso
avanzato
, utile per approfondire strumenti e programmi (con cinque moduli tematici).

      

Il calendario dei corsi e i dettagli tecnici si trovano sul volantino

  

( a questo link è possibile scaricare la versione a colori  o la versione in b/n , adatta per la
stampa), che speriamo possiate far conoscere anche ai vostri confratelli e alle vostre consorelle
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http://t.ymlp284.net/beuhaiabbwjagaumeaxauwm/click.php
http://t.ymlp284.net/beuwaaabbwjavaumeaxauwm/click.php
http://t.ymlp284.net/beuqaoabbwjapaumeaaauwm/click.php
http://t.ymlp284.net/beuyadabbwjanaumeanauwm/click.php
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che possano essere interessati.

  

  

Sarà possibile iscriversi anche ai singoli moduli verso cui si avrà interesse, scrivendo a f
ormazione@nova-t.it
e telefonando 011.899.14.00 (preferibilmente una decina di giorni prima della data di
svolgimento del corso verso cui si ha interesse). Gli incontri si svolgeranno presso l'Istituto
Suore Minime del Suffragio Faà di Bruno, in via San Donato 31 a Torino.

  

  

Il primo incontro si terrà il 25 settembre e affronterà i Concetti base: l'uso del personal
computer e delle principali periferiche, la personalizzazione dei pc, l'organizzazione e la
gestione di file e cartelle.

  

  

Per qualsiasi dubbio o chiarimento non esitate a contattarci.

  

  

Staff Formazione

  

NOVA-T
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mailto:formazione@nova-t.it
mailto:formazione@nova-t.it
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NOVA-T - Centro di Produzioni Televisive e  Multimediali dei Frati Cappuccini italiani

  

via F. Bocca 15 - 10132 Torino  - tel. 0118991400  fax 0118987098 - info@nova-t.it - ww
w.nova-t.it
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http://t.ymlp284.net/beesafabbwjapaumeadauwm/click.php

