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consulenza e formazione 

Introduzione ad Internet (IN01) 
Durata: 1 Giorno – Orario: 09:00-12:00 / 13:00-17:00 – Costo per persona: Sfr. 250.-- (Min. 5 partecipanti) 

 
Obiettivi di formazione 
Il corso intende fornire agli utenti le informazioni di base su Internet e Intranet. È rivolto ad utenti finali che 
desiderano apprendere i concetti base di Internet, World Wide Web e delle Intranet. 

 
Criteri di ammissione 

 Informazioni generali su Windows e 
informazioni di base sull'uso dei computer. 

 

Metodo di lavoro 
 Lezione frontale da parte del formatore ed 

esercitazione per mettere in pratica quanto 
appreso 
 

Certificato di partecipazione 
 A tutti i partecipanti che seguiranno almeno 

l'80% della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

Condizioni di rinuncia 
Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro 
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi 
10 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete 
liberati completamente dal pagamento della quota 
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra 
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno 
fatturati, come quanto segue: 
 

 meno di 10 giorni lavorativi prima dell'inizio 
del corso 50% della quota 

 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 100% della quota 

 assenza del corso 100% della quota 

Contenuti di formazione 
 
Internet e Intranet 
Introduzione a Internet e Intranet 
Servizi Internet 
Tecnologia di base 
 
Uso Della tecnologia Web 
Navigazione in Web 
Business in Internet 
Configurazione di una Intranet 
 
Internet Explorer 5 
Funzioni di IE5 
Esplorazione del Web con IE 
Personalizzazione di IE5 
 
Opzioni di servizio 
Scelta del livello di servizio corretto 
Registrazione dei nomi di dominio 
Protezione 

Concetti base del sistema di posta elettronica 
Posta elettronica e Internet 
Connessione 
Funzioni del sistema di posta elettronica 
 
Funzionamento del sistema di posta elettronica 
Sistemi diversi e standard 
Indirizzamento Internet 
Strutture dei messaggi di posta elettronica 
Protezione del sistema di posta elettronica 
Firme digitali 
 
Uso di un sistema di posta elettronica 
Invio e ricezione di messaggi 
Allegati 
Organizzazione della posta elettronica 
Liste di distribuzione 
Suggerimenti utili sul sistema di posta elettronica 

 
 
Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati. 


