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Eirsaf FULL certifica competenze informatiche per una gestione avanzata dei processi di informazione e 

comunicazione in ambito privato, sociale e professionale, che richiedono un corretto utilizzo del 

computer, dei suoi applicativi e di Internet. 

Il percorso di certificazione si compone di 7 esami. Ogni esame testa una macro-competenza. 

MACROCOMPETENZE 

Informatica e sicurezza 

 Internet e online collaboration 

 Videoscrittura e rappresentazione immagini livello avanzato 

 Foglio di calcolo livello avanzato 

 Database livello avanzato 

 Gestione delle presentazioni livello avanzato 

 E-citizen e Smart DCA 
 



N° h N° h

I
INFORMATICA E 

SICUREZZA

Al termine della sessione l’allievo avrà acquisito tutte le nozioni e un’adeguata padronanza 

della terminologia informatica relativa a computer [hardware], periferiche e vari supporti di 

uso comune [pen-drive, hard disk esterni, CD-ROM, DVD]. Imparerà la differenza fra i vari 

linguaggi di programmazione, sarà in grado di effettuare in totale autonomia le prime 

semplici operazioni con il sistema operativo e di individuare il programma [software] più 

adatto in base alle specifiche necessità. In questo modulo verranno fornite tutte le 

informazioni necessarie a tutela della propria sicurezza e della privacy per evitare virus, furti 

d’informazioni o dati personali.

3 6 1 1

II  INTERNET E ONLINE 

COLLABORATION

L’allievo imparerà a utilizzare i programmi per la navigazione [browser] e la ricerca di 

informazioni in Rete [motori di ricerca]; utilizzerà con disinvoltura la posta elettronica, 

inclusa la gestione di allegati
2 4 1 1

III E-CITIZEN

E-Citizen è il programma, di alfabetizzazione informatica per il cittadino, nato per facilitare 

l’accesso al mondo dei servizi in rete e contrastare il digital divide.

Al termine di questo modulo il candidato sarà in grado di: 

Comprendere i concetti relativi all’uso del computer e di internet. 

Gestire file e cartelle, di lavorare con il mouse su icone e finestre sullo schermo del 

computer. 

Utilizzare un programma di posta elettronica per creare, inviare, inoltrare un messaggio 

rispondere a un’e-mail. 

Ricercare le informazioni da una vasta gamma di fonti Internet usando il browser ed i motori 

di ricerca, e salvare, stampare e conservare le informazioni in un formato utile. 

Riconoscere i problemi ed i rischi associati all’utilizzo di Internet ed essere in grado di 

prendere le opportune contromisure. 

Utilizzare i servizi e le risorse online, attraverso l'esecuzione di operazioni appropriate ad 

esempio acquistare un libro o un CD, eseguire operazioni di banca o fare una prenotazione 

per una camera d’albergo o per un volo aereo.

3 6 1 1

IV

VIDEOSCRITTURA E 

RAPPRESENTAZIONE 

IMMAGINI

L’allievo apprenderà le tecniche di organizzazione del contenuto, attraverso 

operazioni di formattazione, tabulazione e modifica di formati e caratteri. Saprà 

agire sulla pagina e sul paragrafo, inserire tabelle, grafici, immagini e tutti quegli 

elementi utili per un efficace impatto visivo. Ampio spazio è dedicato alle fasi di 

controllo e gestione del documento [correzione, modifica, inserimento di 

commenti, utilizzo del dizionario e revisione con la possibilità di confrontare più 

versioni dello stesso], nonché all’inserimento di elementi esterni, collegamenti 

ipertestuali e infine alla distribuzione attraverso la stampa o la condivisione tramite 

posta elettronica.

3 6 1 1

V FOGLIO DI CALCOLO

L’allievo imparerà ad operare su cartelle di lavoro, sia semplici che complesse, a 

mettere in relazione la molteplicità di dati e operazioni elaborando grafici e tabelle 

in base alle necessità e utilizzi specifici.

3 6 1 1

VI
DATABASE

Il corso è volto a illustrare il funzionamento e le potenzialità del più diffuso software 

di gestione di dati, Microsoft Access.
3 6 1 1

VII
GESTIONE DELLE 

PRESENTAZIONI

Il corso passa in rassegna i software di presentazione più diffusi con un focus specifico su 

Microsoft Powerpoint al fine di fornire all’allievo le basi per comunicare al meglio una 

propria idea, un progetto, studio o la conclusione di un lavoro in maniera efficace attraverso 

l’ausilio di strumenti grafici e multimediali.

2 4 1 1

2 2 2 3

21 40 9 10

CORSO DI INFORMATICA FINALIZZATO AL CONSEGUIMENTO DELLA 

CERTIFICAZIONE EIRSAF "FULL"
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