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R.S.U.   Siae Microelettronica 
 
 
 

Iscrizioni ai corsi 
 
 
 
A novembre inizieranno i primi corsi gestiti ed organizzati dai lavoratori della SIAE. 
Il gruppo di gestione della formazione ha definito un piano formativo che partirà con i corsi 
“base” d’informatica e di lingua inglese con le seguenti modalità: 
 

• INFORMATICA DI BASE (presso la sede delle ACLI – P.za S. Matteo,13 
           Cologno Mse) 

 

Il corso è aperto a 20 lavoratori che formeranno due classi da 10 studenti  
 
Il corso è di due ore settimanali: 
Martedì dalle ore 17 alle ore 19 (classe A) 
Giovedì dalle ore 17 alle ore 19 (classe B) 
 
Le lezioni inizieranno a Novembre e avranno la durata e le modalità dell’anno scolastico 

Programma: 

• Architettura fondamentale del PC: CPU,RAM, Schede, Supporti, Porte ………. 
• Evoluzione del sistema operativo da DOS a Windows 9x 
• Fondamentali di Win2000 e WinXP 
• Manutenzione del PC: Pulizia, Archiviazione dati, Backup anche con utilizzo  del 

masterizzatore e sicurezza del PC: Antivirus e firewall 
• Word – Architettura e funzionalità (creazione e impaginazione di lettere e documenti), 

formattazione dei documenti 
• Excel – Architettura e funzionalità (creazione di tabelle e grafici utilizzando le formule), 

formattazione dei documenti 
• Internet – Architettura, provider, siti web e Posta elettronica – Outlook express 

 
 

• INGLESE DI BASE  (presso la sede delle ACLI – P.za S. Matteo,13  
Cologno Mse) 

 

Il corso è aperto a 15 lavoratori e non richiede un test d’ingresso 
 
Il corso è di quattro ore settimanali con insegnante bilingue: 
Lunedì e Mercoledì dalle ore 17 alle ore 19 
 
Le lezioni inizieranno a Novembre e avranno la durata e le modalità dell’anno scolastico 
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Il costo dei corsi sarà sostenuto con il fondo della formazione ma, ai lavoratori che si iscrivono, 
verrà richiesta una cauzione pari alla metà del costo del corso che verrà poi restituita se il corso 
sarà regolarmente portato a termine. 
 
Costo dei corsi: 
INFORMATICA DI BASE € 200 cauzione richiesta € 100 

INGLESE DI BASE € 320 cauzione richiesta € 160 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro lunedì 25 ottobre 2004 

  
Per partecipare ai corsi occorre ritirare il modulo d’iscrizione presso il gruppo di gestione o 
scaricarlo dal sito RSU e consegnarlo al gruppo di gestione. 

 
In settimana dovremmo riuscire a definire un piano formativo per effettuare corsi d’inglese 
avanzato, spagnolo base e tedesco base. 

 
 
Sul sito RSU http://members.xoom.it/rsusiae/archivio sono disponibili i titoli dei libri 
finora acquistati dai lavoratori e che rimarranno a disposizione di tutti. 
 
Il gruppo di gestione, rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
 


