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Come si scrive una lettera commerciale con Word? Come si usa 
Excel per fare un consuntivo di spesa? Come si fa un sito Web  
e come si comunica ai propri lettori? Tante idee per usare il computer  
in modo creativo nella tua officina o nel tuo laboratorio.

Tieni i conti della tua attività

• Con Excel puoi scrivere un estratto conto, preparare una fattura  
o tenere un listino prezzi.

Metti la tua officina sul web

• Per gestire un’officina non basta saper riparare uno scooter.  
È importante curarne l’immagine con un sito interessante  
e parlare ai clienti con una pagina Facebook.

Scrivi una newsletter per il tuo laboratorio

• Se vuoi vendere i tuoi prodotti sul Web devi comunicarli ai clienti 
destando la loro curiosità.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare, con video ed esercizi 

interattivi:

• 11 video  (30 minuti) sulle principali operazioni che si possono fare 
al computer: per esempio, Come si fanno ricerche avanzate  

con Google?

• 180 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it

► online.zanichelli.it/informaticaofficinalaboratorio

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

Le puoi anche vedere  

sullo smartphone  

con la app

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

eBook multimediale

L’eBook multimediale  
è la versione digitale  
del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 
su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 
su tablet e computer

Lorenzo Pantieri 

Informatica 
in officina e in laboratorio


