“ogni studio è un passo
in più verso la propria
realizzazione personale”

“GNOTHI SE AUTÒN”
GNOTHI SE AUTÒN esprime la filosofia sulla quale ISU poggia la propria essenza: CONOSCI TE STESSO, un richiamo
esplicito alla migliore tradizione che affonda le radici nel cuore della cultura e civiltà. All’ISU la conoscenza universitaria
è intesa in senso profondo ed estesa alla scienza del conoscere, come dire:
“ogni studio è un passo in più verso la propria realizzazione personale”.

La nostra organizzazione opera da circa 15 anni attraverso 4 divisioni:
ISU divisione SCUOLA e DIPLOMA - formazione e assistenza didattica scolastica
ISU divisione UNIVERSITÀ - formazione e assistenza didattica universitaria

ISCRI
E COZRIONI
SI

TU
L’ANTNTO
O

ISU divisione PROFESSIONI - preparazione esami per avvocato, commercialista, promotore finanziario e altro
ISU divisione INFORMATICA - word, excel, office completo, internet, computer grafica, programmazione e sistemi
Nel tempo abbiamo adeguato i nostri servizi alle esigenze formative e metodologiche di chi studia, nonché alle
esigenze di tempo di chi lavora, con uno sguardo sempre attento al mercato del lavoro e all’evoluzioni delle
normative scolastiche, universitarie e post universitarie.

divisione SCUOLA
Scuola e Diploma
• Preparazione media inferiore
• Preparazione media superiore,
Diploma
• Preparazione Diploma di Stato online
• Preparazione Diploma per stranieri
• Servizio doposcuola elementari,
medie e superiori.
• Ripetizioni
• Corsi di lingue straniere
• Lingua e cultura italiana

Mettiamo a disposizione la nostra pluriennale esperienza nella
preparazione degli esami di idoneità e maturità per il conseguimento del Diploma di Stato. Prevediamo lezioni individuali e di
gruppo (massimo 10 elementi), attraverso le quali è possibile
adattare le metodologie d’ insegnamento sulla base delle diverse caratteristiche di apprendimento degli studenti. L’istituto
fornisce un valido sostegno, attraverso l’ausilio di consulenti di
formazione, per quel che riguarda le difficoltà psicologiche legate al superamento dell'esame. Inoltre si prevedono valutazioni intermedie per la verifica dell’apprendimento. Per gli studenti più giovani sono previsti incontri tra genitori e docenti per le
necessarie valutazioni periodiche circa il rendimento scolastico.
Gli studenti verranno seguiti durante gli esami da un docente
dell’ istituto. A richiesta provvediamo anche al sostegno a distanza. Per i suddetti servizi l'ISU fornisce un’ assistenza burocratica completa

PREPARAZIONE MEDIA SUPERIORE, DIPLOMA
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Il catalogo dei servizi prevede, parallelamente ai corsi di preparazione
in sede, anche corsi a distanza. I corsi a distanza prevedono la possibilità di conseguire il diploma di Stato anche da parte di chi, impegnato
con il lavoro o residente* in un’altra qualsiasi regione italiana, non possa frequentare un corso che richiederebbe una regolare frequenza.
Attraverso una password gli iscritti ai corsi potranno scaricare dal nostro sito le lezioni tenute dai docenti nel corso della settimana, periodicamente è prevista la somministrazione di test o la elaborazione di
compiti scritti per verificare la loro preparazione. Coloro che ne hanno
la possibilità, possono concordare dei colloqui con i docenti delle varie
materie presso la nostra sede per verificare l’effettivo apprendimento.
Il nostro Istituto assicura una assistenza burocratica, oltre che didattica, per quanto riguarda la presentazione delle domande d’esame in tutta Italia. Gli studenti che sostengono l’esame a Roma sono accompagnati e assistiti dai nostri tutor per tutta la durata degli esami.

PREPARAZIONE DIPLOMA PER STRANIERI
ISU INTERNATIONAL SCHOOL

ALTRI CORSI:

ISU FACILIS
E’ una formula che prevede la distribuzione di servizi programmati per
tempo e giorno; una formula, insomma, che presenta caratteristiche
particolari, sia per la modalità in cui
vengono erogati i servizi, sia per il
loro costo.
ISU facilis, si propone infatti di offrire agli studenti un servizio di facile
accesso, che comunque soddisfi le
esigenze formative. Tale formula si
applica a tutti gli articoli attivati
per la preparazione agli esami di
maturità, idoneità e universitari. Lo
studente ISU facilis usufruisce, similmente agli altri iscritti dei corsi standard, di tutte le prestazioni offerte dal nostro istituto.
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divisione SCUOLA
ISU

In collaborazione con l’Istituto Italiano, prevediamo l’inserimento graduale degli studenti stranieri, in classi
composte da elementi che abbiano la stessa conoscenza
della lingua italiana, nel rispetto delle diverse esigenze
culturali. I corsi vengono svolti da docenti specializzati.
Inoltre gli studenti possono affidare a noi il disbrigo delle pratiche relative al riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti all’ estero.

PREPARAZIONE DIPLOMA DI STATO ONLINE

• CORSI DI LINGUE STRANIERE
• SERVIZIO DOPOSCUOLA ELEMENTARI, MEDIE E SUPERIORI.
• RIPETIZIONI
.
• LINGUA E CULTURA ITALIANA

divisione UNIVERSITÀ
Laurea
• Consulenza e orientamento
• Percorso dello studente
• Piano di studio
• Metodo di studio ISU
• Corpo docenti
• Preparazione esami
• Verifiche pre-esame
• Servizio burocratico
• ISU FACILIS
• Assistenza tesi
• Corsi collettivi universitari per materie
• Crediti formativi
• Test di ingresso alle facoltà

CONSULENZA E ORIENTAMENTO

"Orientare significa porre l'individuo nella condizione di prendere coscienza di se' e di progredire per l'adeguamento dei suoi studi e della sua professione alle mutevoli esigenze della vita, con il duplice obiettivo di contribuire al progresso della società e di raggiungere il pieno sviluppo della
persona." (Bratislava UNESCO)
Già dal primo contatto telefonico, lo studente soddisfa le sue iniziali necessità informative, ottiene informazioni sui corsi e le attività dell’ istituto, nonché sui servizi attivati. Viene poi invitato a fissare un appuntamento con un consulente di formazione per l’individuazione degli obiettivi didattici e la programmazione del corso. Le consulenti, altamente qualificate per svolgere consulenza didattica e psicologica, offrono in sede di colloquio informazioni sugli obiettivi e sugli sbocchi occupazionali dei vari corsi di studio. Il nostro impegno è finalizzato ad informare, orientare, accompagnare gli studenti durante le varie
fasi di transizione scuola-università e università-lavoro.In particolare il servizio di orientamento pre-universitario, prevede l’offerta di
un’attività di consulenza e di indirizzo per tutti coloro che intraprendono un percorso formativo; alle matricole fornisce informazioni riguardanti i piani di studio delle università e relativi sbocchi professionali, per una scelta universitaria consapevole.
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Lo studente ISU percorre un cammino in
cui in ogni fase è accompagnato da personale qualificato e specializzato: il
colloquio con la direttrice didattica,
l’individuazione del metodo di studio
idoneo alle caratteristiche dello studente, la determinazione delle modalità delle lezioni, la pianificazione didattica mirata alla soddisfazioni delle esigenze formative e di tempo di ciascuno,
l’assegnazione dei docenti, la definizione dei programmi d’esame, le lezioni,
la spiegazione della materia da parte
del docente, l’utilizzo di materiali di
sintesi per l’individuazione degli argomenti del programma d’esame, la somministrazione di compiti scritti relativi
ad appelli precedenti, la verifica in itinere dell’ apprendimento dello studente, la simulazione dell’ esame, la prenotazione, la verifica del calendario e
della sede d’esame, la consegna della
domanda per gli esami di Stato.
Il giorno dell’ esame lo studente verrà
accompagnato dal docente o da un rappresentante dell’ istituto..

CORPO DOCENTI

METODO DI STUDIO ISU

divisione UNIVERSITÀ

Studiare è un percorso e l’ISU lo fa
con lo studente. L’ISU ti accompagna
per piccoli passi lungo un percorso di
conoscenza: il primo passo è la comprensione degli argomenti essenziali
e il passo successivo è la memorizzazione delle conoscenze acquisite attraverso un esercizio di allenamento
quotidiano. Anche comunicare in
modo comprensibile le proprie conoscenze fa parte dell’ attività del conoscere.
L’ ISU, attraverso opportune metodologie didattiche, mette lo studente nelle condizioni di procedere lungo questo percorso a tappe.
Le metodologie adottate s’ ispirano
alle più innovative acquisizioni in
materia di scienza dell’ educazione
e garantiscono elevati standard di
apprendimento, unitamente alla
competenza del corpo docente.

ISU

PERCORSO DELLO STUDENTE

PIANO DI STUDIO
L'ISU garantisce una attività
di orientamento fornita dalla
Direzione Didattica volta alla
definizione del piano di studi
da seguire durante il percorso universitario.
Il piano di studi viene elaborato compatibilmente alle
esigenze formative dello studente utilizzando inoltre un
criterio di continuità didattica nella successione degli
esami da sostenere per ottimizzare i tempi di preparazione e di completamento
del proprio percorso di studi.

Lo studente viene affidato a docenti qualificati, con molti anni di esperienza e selezionati
secondo criteri di qualità e professionalità. Per ogni materia d’ esame l’allievo avrà a
disposizione l’esperienza di un insegnante specializzato nella materia specifica, nonché
la consulenza professionale di esperti (avvocati, commercialisti…).
I docenti attuano un’ assistenza personalizzata di tipo relazionale, finalizzata alla
rimozione di quelle difficoltà che vanno ad incidere nel proficuo andamento degli studi.
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SERVIZIO BUROCRATICO

ISU

divisione UNIVERSITÀ

PREPARAZIONE ESAMI
L’ISU fornisce un valido sostegno alla preparazione degli esami universitari.
Il percorso didattico prevede colloqui preliminari d’orientamento, volti ad
individuare gli obiettivi didattici dello studente e ad effettuare studi di
fattibilità rispetto alle specifiche esigenze di tempo dello stesso. Il servizio
offerto mira al superamento delle difficoltà insite nei vari percorsi
disciplinari, attraverso lezioni individuali con tutor esperti che hanno il
compito di pianificare l’iter didattico e verificare in itinere l’effettivo
apprendimento. L’ISU prevede training personalizzati di sostegno per il
superamento delle difficoltà psicologiche legate all’ esame. Al sostegno
didattico si affianca, inoltre, una completa assistenza volta al disbrigo delle
pratiche burocratiche (pagamento delle tasse di iscrizione all’università,
richiesta certificati d’iscrizione, prenotazione esami, verifica calendari
d’esami, presentazione piano di studi…). Inoltre l’ISU, mette a
disposizione degli studenti materiale didattico specifico e distinto
per cattedre, utile alla preparazione degli esami, redatto e
aggiornato dai nostri docenti. Tutto questo garantisce un elevato
standard di apprendimento. Le lezioni si svolgono dal lunedì al
venerdì dalle 9:00 alle 22:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:30.
PREPARAZIONE ANCHE SINGOLO ESAME

TEST D’INGRESSO ALLE FACOLTÀ
L’ammissione ad alcuni corsi di laurea
è subordinata al possesso di un’adeguata preparazione iniziale, costituita
dalle competenze linguistiche e dalle
conoscenze culturali comuni ai licei e
agli istituti tecnici, nonché da conoscenze matematiche e scientifiche di
base.
Il nostro istituto fornisce un’adeguata
preparazione e fornisce il materiale
necessario raccolto in tanti anni di
esperienza.

VERIFICHE PRE-ESAME
Completata la preparazione dell’esame, in prossimità
dell’appello previsto, l’ISU organizza, con un docente diverso da
quello che ha seguito la preparazione, un incontro di verifica,
una simulazione che presenti le caratteristiche di un esame
universitario, tale verifica è volta al superamento delle
difficoltà psicologiche legate all’esame stesso.
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L’ISU si occupa per conto dello studente del disbrigo di
tutte le pratiche relative alla sua posizione scolastica.
Per gli studenti universitari
Pagamento delle tasse, acquisto dei testi, richieste di
certificati presso le segreterie, preparazione e
presentazione del piano di studi, prenotazione agli
esami, verifica del calendario, presentazione domanda
di tesi, compilazione tesi, ritiro modulistica in
segreteria, verifica delle scadenze relative alle pratiche,
reperimento materiale didattico, pratiche per il
riconoscimento dei crediti formativi.
Per gli studenti degli istituti superiori
Reperimento dei programmi delle materie d’esame,
presentazione delle domande presso le scuole,
pagamento dei bollettini c/c (tasse d’esame), verifica
calendario, incontri con i rappresentanti delle scuole
statali e paritarie, verifica calendari d’ esame.
Per tutti gli altri studenti
(studenti stranieri, futuri avvocati e commercialisti che
devono effettuare il test d’ accesso…): reperimento
modulistica per gli esami, reperimento materiale
necessario alla preparazione, pratiche per il
riconoscimento dei titoli di studio esteri.

BIBLIOGRAFIA, REPERIMENTO MATERIALE,
PROGETTAZIONE E ASSISTENZA ALLA STESURA
Il servizio di assistenza tesi prevede, con l’ausilio di docenti esperti, consulenza sulle
modalità operative da seguire per l’elaborazione del progetto di tesi, per
l’effettuazione della ricerca bibliografica e la compilazione della tesi. Inoltre, per
conto dello studente, l’ISU segue le pratiche necessarie alla richiesta della tesi di
laurea in segreteria. E’ possibile effettuare assistenza a moduli che preveda, quindi,
un intervento rispetto a singole fasi o parti del lavoro di compilazione tesi. Le
suddette prestazioni hanno carattere tecnico, forniamo materiale e l'assistenza
dell'istituto è del tutto metodologica.

CREDITI FORMATIVI

Il nostro Istituto fornisce la preparazione agli
esami universitari a gruppi di massimo sei studenti. Per favorire l’omogeneità del gruppo in
termini di preparazione di base, viene effettuato un test d’ingresso con il quale si individuano le caratteristiche e i bisogni formativi di
ciascun studente.
I corsi, di 40 ore, vengono organizzati per le
seguenti facoltà: Ingegneria, Scienze Politiche, Economia, Giurisprudenza.

Il Regolamento sull’ autonomia didattica degli Atenei prevede, all’ art. 5,
comma 7, che le università possano riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché altre conoscenze e abilità
maturate all’ esterno dell'università.
Gli Istituti Superiori Universitari offrono consulenza per una valutazione del
curriculum professionale e scolastico e
per l’individuazione del numero di crediti acquisiti e da acquisire nei diversi
atenei italiani, ai fini del conseguimento della laurea.
Inoltre l'ISU segue tutte le pratiche burocratiche necessarie al riconoscimento dei crediti.

CORSI COLLETTIVI UNIVERSITARI
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ISU

L'individuazione della materia, dell'argomento oggetto della tesi, la redazione di un
indice che abbia delle caratteristiche di organicità e successivamente l'individuazione del materiale necessario alla compilazione della tesi stessa richiedono abilità diverse da quelle richieste nello studio di un manuale d’esame.
L’ISU segue lo studente durante le varie fasi dello sviluppo dell’elaborato attraverso
l’assistenza e la collaborazione di docenti esperti nella ricerca universitaria.

divisione UNIVERSITÀ

ASSISTENZA TESI

divisione PROFESSIONI
Esami
e concorsi di stato
• Preparazione esami di Stato per Avvocato
• Preparazione esami di Stato per Consulente
del lavoro
• Preparazione esami di Stato per Dottore
Commercialista
• Preparazione esami per Agente Immobiliare
• Preparazione esami di Stato per Promotore
Finanziario
• Preparazione esami per Agente di Commercio
• Preparazione esami di stato per Magistrato
• Preparazione ai concorsi di Stato
• Preparazione esami di Stato per Ragioniere

PREPARAZIONE ESAMI DI STATO PER AVVOCATO

Le iscrizioni per la preparazione agli esami di Stato per avvocato sono aperte tutto l’anno. Il nostro
Istituto fornisce una preparazione tecnica e professionale nell’elaborazione di pareri motivati in materia
di diritto civile e penale. I corsi sono individuali e collettivi, ma il numero massimo di studenti per ogni
gruppo è di sei elementi, per favorire l’apprendimento e la discussione in classe con il docente. I nostri
insegnanti sono selezionati sulla base di criteri di professionalità ed esperienza. I corsi di formazione
prevedono assistenza nelle varie fasi della preparazione.
PROGRAMMA DEL CORSO:
• PREPARAZIONE tecnica e professionale
nella elaborazione di pareri motivati
in materia di diritto civile e penale.
• DISCUSSIONE degli elaborati.
• ANALISI di orientamenti giurisprudenziali
in relazione alla redazione del parere.
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• REDAZIONE guidata di atti.
• DISCUSSIONE di problematiche
giuridiche attuali.
• APPROFONDIMENTO critico delle discipline
in relazione alla prova orale.
• TUTORATO metodologico completo.

ALTRI CORSI:
• Preparazione esami di Stato per Consulente del lavoro
• Preparazione esami per Agente Immobiliare
• Preparazione esami per Agente di Commercio
• Preparazione esami di stato per Magistrato
• Preparazione esami di Stato per Ragioniere

ESAMI DI STATO PER PROMOTORE FINANZIARIO

Il corso si propone di fornire le conoscenze specifiche
necessarie per preparare la figura dell’ aspirante promotore
alla partecipazione all’ esame per l’iscrizione all’Albo Unico
Nazionale dei Promotori di Sevizi Finanziari, ai sensi di quanto
previsto dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il corso rappresenta
un’innovazione e un’estensione dei servizi di preparazione
promossi dal nostro istituto. La preparazione per l’esame
scritto verte sui seguenti temi:
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Testo Unico della Finanza
La Borsa e i mercati Regolamentati
Gli strumenti finanziari
Il promotore finanziario
Gli intermediari finanziari
Normativa Assicurativa e previdenziale
Gli strumenti derivati
Elementi di matematica finanziaria

Sono altresì previste delle simulazioni intermedie e una verifica
finale, con quattro d’esame. La preparazione al colloquio orale,
verte sulla disciplina del contratto e sul diritto tributario. E’
prevista una simulazione di interrogazione anche per quanto
riguarda il colloquio. La preparazione viene effettuata da docenti
con esperienza pluriennale per quanto attiene l’insegnamento
delle materie oggetto del corso e da persone provenienti da
banche, società finanziarie e università.
PREPARAZIONE AI CONCORSI DI STATO

Nell’ambito della preparazione ai concorsi, l’istituto fornisce un’ampia gamma di
percorsi formativi finalizzati a sviluppare le competenze e le capacità dei
partecipanti, per favorire la crescita professionale e di carriera. Alcuni corsi
soddisfano esigenze formative molto specialistiche.
E’ possibile progettare corsi sulla base delle richieste avanzate. L’istituto provvede
al recupero del materiale istituzionale e non, necessario alla preparazione e alla
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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Per i laureati in economia che vogliono svolgere l’attività professionale di Dottore Commercialista, organizziamo corsi collettivi tenuti da docenti qualificati e noti professionisti con esperienza pluriennale. I partecipanti, sulla base di un colloquio e
di una selezione preliminare, possono iscriversi al corso di primo o di secondo livello, o ad entrambi. Tale suddivisione è motivata dalla necessità, per alcuni, di ottenere un’ efficace preparazione in tempi molto brevi e per altri di avere una preparazione articolata e distribuita, che riguardi anche argomenti
di carattere più generale.
Il primo livello prevede lo studio dei seguenti argomenti: contabilità generale e industriale, partita doppia e bilancio
d’esercizio, aspetti fiscali e normativa civilistica e contabile,
squilibri finanziari e patrimoniali (come riconoscerli), operazioni straordinarie e procedure concorsuali. Il secondo livello
prevede: l’analisi della normativa vigente, con particolare attenzione alle ultime riforme; la riforma societaria; la riforma
fiscale; la riforma della legge fallimentare. Sono previste simulazioni dell’ esame scritto, aziendale e giuridico.

divisione PROFESSIONI

ESAMI DI STATO PER DOTTORE COMMERCIALISTA

divisione INFORMATICA
Corsi di base
e avanzati
• Corso usiamo il computer
• Informatica di base
• Windows ed Internet avanzato
• Corso Office
• Office professionale
• Videoscrittura con Word
• Corso Word avanzato
• Fogli elettronici con Excel
• Corso avanzato Excel
• Presentazioni con Power Point
• Corso Power Point avanzato
• Corso database con Access
• Corso Access avanzato
• Organizzazione con Outlook

• I corsi sono validi per il conseguimento sia della patente europea livello base (ECDL), che advanced level.
• Si eseguono corsi di informatica per professionisti (Internet, Computer Grafica, Programmazione, Sistemi).
• L'aula informatica è provvista di un PC portatile per ogni studente, un proiettore per visionare insieme al docente le
lezioni sullo schermo grande, una stampante e la rete wireless per navigare in internet.

USIAMO IL COMPUTER
Oggi il computer oltre ad essere uno strumento indispensabile per il lavoro, è un
valido aiuto per lo studio.
Il corso è stato studiato appositamente per i ragazzi con l’obiettivo di prepararli
all’uso del PC ed evitare così che il computer non sia usato solo per i videogiochi.
Continue esercitazioni pratiche fanno apprendere in modo semplice ed immediato
tutti i concetti necessari per avere una padronanza nell'uso del PC.
Viene mostrato come creare nuovi documenti, come gestirli e come scrivere e
disegnare con il computer.
Inoltre sarà illustrato l'uso dei programmi multimediali e di Internet che ormai è un
utilissimo supporto allo studio ed un ottimo mezzo per coltivare i propri hobby.
Il corso è rivolto ai ragazzi tra i 10 ed i 13 anni. Durata del corso 20 ore
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INFORMATICA DI BASE

CORSO AVANZATO WORD
Il corso mira a far acquisire gli strumenti di
Microsoft Word che permettono di creare documenti di tipo avanzato, in particolari documenti con soluzioni tipografiche, formattazioni, sofisticate e strutture complesse.
Inoltre sarà mostrato come eseguire operazioni complesse e di routine con rapidità
grazie all'utilizzo delle macro.
Durata del corso 14 ore
Corso valido per la preparazione al Modulo
AM3 ECDL Advanced (Elaborazione Testi – Livello Avanzato)

CORSO AVANZATO EXCEL
Il corso si rivolge a coloro che si avvicinano per la
prima volta al computer e intendono utilizzarlo
per ragioni di lavoro, di studio o per hobby.
Continue esercitazioni pratiche fanno apprendere
in modo semplice ed immediato tutti i concetti
necessari per avere una padronanza nell'uso del
computer. Viene mostrato l'utilizzo del sistema
operativo Windows, mostrando in particolare
come creare nuovi documenti, come gestirli e
come organizzare il proprio lavoro.
Corso di fogli elettronici con Excel
Inoltre viene illustrato l'uso di Internet che
ormai è diventato un indispensabile strumento
di lavoro, di supporto allo studio ed un ottimo
mezzo per coltivare i propri hobby. Nel corso di
queste lezioni, verrà mostrato come creare
nuovi documenti, come gestirli e come
organizzare il proprio lavoro. Infine il corso
illustra i termini chiave propri dell’informatica
ed offre una panoramica dei prodotti esistenti,
software e hardware, mettendone in risalto i
possibili utilizzi. Durata del corso 14 ore

Il corso si rivolge a chi, avendo una conoscenza delle funzioni di base di Microsoft Excel, intenda completare la
propria formazione con una panoramica sistematica delle funzioni avanzate.
Questo corso si propone di fornire strumenti teorici ed operativi per creare
fogli elettronici dotati di funzionalità
avanzate per l'analisi e la presentazione dei dati, per l'importazione ed
esportazione da altre fonti dati e per la collaborazione con altri membri di un
gruppo di lavoro. Inoltre, mediante l'utilizzo delle macro, offre un metodo per semplificare operazioni ripetitive ed aumentare l'efficienza. Durata del corso 14 ore
Corso valido per la preparazione al Modulo AM4 ECDL ADVANCED (Foglio Elettronico – Livello Avanzato)
..e INOLTRE..
• Corso Office
• Office professionale
• Videoscrittura con Word
• Fogli elettronici con Excel
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• Presentazioni con Power Point
• Corso Power Point avanzato
• Corso database con Access
• Corso Access avanzato
• Organizzazione con Outlook

ISU

Internet sarà sempre più uno strumento di cui non si può fare a meno. Da qui l'importanza nel saper utilizzare al meglio
le risorse messe a disposizione da Internet, non riducendo il suo uso ad una semplice consultazione. Verrà illustrato l'uso
avanzato dei motori di ricerca e verranno affrontati le tematiche di sicurezza e privacy, del commercio elettronico e dei
portali. Tutti gli argomenti trattati sono supportati da esercitazioni pratiche. Durata del corso 16 ore

divisione INFORMATICA

WINDOWS E INTERNET AVANZATO

gnothi se autòn

SCHEDA INFORMATIVA PERSONALE
del Sig./Sig.ra
ISU Divisione
Data colloquio informativo

Laurea

Scuola

______/______/_________

Ultimo titolo di studio:

Richiesta corso di preparazione:

Iscrizione, costo, corso, costo corso, tasse e modalità di pagamento:

Note aggiuntive:

Professioni

Informatica

