CADMO Infor
Informatica Sociale
Corso di Formazione e Aggiornamento

“Posta Elettronica - Utilizzi avanzati ”
DESTINATARI
Direttori Enti Gestori – Dirigenti - Responsabili di Area – Responsabili
Amministrativi– Impiegati Amministrativi, Assistenti Sociali, Operatori Socio
Sanitari e Culturali , Educatori - Referenti della Procedura SIS COL - Referenti
Informatici Sicurezza dei Sistemi Informativi e dei Dati.
OBIETTIVI
Illustrare i diversi client di Posta Elettronica (Outlook Express – Microsoft Outlook –
Mozilla Thunderbird. )
Fornire le conoscenze per la gestione della casella postale: messaggi di posta
elettronica, gestione delle cartelle, dei messaggi e degli indirizzi di posta elettronica.
Prevenzione e Sicurezza del proprio account. Abilità pratiche per l’utilizzo della posta
elettronica
CONTENUTI
I Client di Posta Elettrica. La web mail. Creazione e Gestione di un account di posta
elettronica. La gestione dei messaggi e degli indirizzi di posta elettronica. La creazione
delle cartelle. L’inserimento degli allegati nei messaggi di posta elettronica. Uso delle
mailing list. La visibilità dei destinatari. Prevenzione e sicurezza. Netiquette e posta
certificata. Uso della PEC

QUOTA D’ISCRIZIONE
La realizzazione del Corso si propone presso la sede dell’Ente per giungere al
massimo coinvolgimento degli operatori coinvolti e diminuire i costi di organizzazione
e trasporto:
Orario dalle ore 9.00 alle ore13.00 (4 ore)
Costo del Corso 200,00 € per il 1° e 2°Iscritto. (Province TO - BI - AT) – 225,00
€ il 1° e 2°Iscritto. (Province CN – AL – NO – VCO) – 25,00 € per ogni ulteriore
iscritto .
Per effettuare l’iscrizione siete pregati di compilare il Modulo di Adesione
MODALITÀ DI DOCENZA
In Aula dell’Ente – Docenza frontale – Esercitazioni pratiche in gruppi di lavoro
Data Corso: (da indicare a cura dell’Ente nel periodo Aprile – Dicembre 2014 )
I DOCENTI

SEDE DEL CORSO

Sede dell’Ente Gestore:
Docenti CADMO Infor
DATA CORSO
Da definire:
ORARIO DEL CORSO

09.00 - 13.00
CADMO Infor – www.webinfor.it

“Posta Elettronica - Utilizzi avanzati ”
ADESIONE
Modulo di Adesione
Da Inviare a CADMO Infor srl tramite FAX al numero +39 011 773 22 45 o tramite email a infor.to@webinfor.it
Quota d’Iscrizione
La realizzazione del Corso si propone presso la sede dell’Ente per giungere al
massimo coinvolgimento delle Assistenti Sociali e diminuire i costi di organizzazione e
trasporto:
Orario dalle ore 9.00 alle ore13.00 - Data Corso: (da indicare a cura dell’Ente nel
periodo Aprile – Dicembre 2014)
Costo del Corso 200,00 € il 1° e 2° Iscritto. (Province TO - BI - AT ) – 225,00 €
il 1° e 2° Iscritto. (Province CN – AL – NO – VCO ) – 25,00 € per ogni ulteriore
iscritto .
Partecipanti
Indicare il numero dei partecipati:
Indicare i nominativi dei partecipanti:

Dati per la Fatturazione (per i nuovi clienti)
Denominazione:
Indirizzo Cliente:
CAP:
Città:
Cod. Fis.-P.Iva

Provincia:

Recapiti per comunicazioni relative al Corso
E-mail
Fax:
Tel:
Modalità di pagamento
Bonifico, se già clienti CADMO Infor, 30 gg data fattura
Bonifico, nuovi clienti, ricevimento fattura
L’assenza dell’iscritto il giorno del corso per qualsiasi causa anche di forza maggiore comporta
comunque il pagamento dell’intera quota. L’assenza non può essere recuperata. È comunque
possibile sostituire l’iscritto anche il giorno stesso del corso. Eventuali rinunce d’iscrizione
potranno essere effettuate esclusivamente via fax entro tre giorni la data di avvio del corso.
Non verranno accettate se perverranno, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,
successivamente alla data di scadenza e la quota dovrà essere comunque versata per intero a
ricevimento fattura. Il corso potrà essere annullato o rinviato in qualsiasi momento. Il
pagamento se avvenuto verrà restituito, salvo diversi accordi.

A tutti i partecipanti verrà rilasciato Attestato di partecipazione.
Prevista richiesta di riconoscimento crediti da parte dell’Ordine Assistenti Sociali
Data, timbro e firma per adesione e accettazione di tutte le condizioni descritte
nella proposta:
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