
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo corso prepara a sostenere gli esami per la Nuova ECDL (European 

Computer Driving Licence), la patente europea del computer, con Windows 7 

e Office 2010.

I moduli della nuova ECDL

•	 Il testo propone i moduli previsti per il conseguimento della nuova 

certificazione ECDL Full Standard con Windows 7 e Office 2010.

•	 Dopo aver illustrato i concetti di base dell’informatica (Computer Essentials) 

spiega in modo visivo come usare il personal computer per scrivere  

(Word Processing), elaborare dati numerici (Spreadsheet),  

fare presentazioni (Presentation), comunicare, navigare e collaborare in rete 

(Online Essentials, Online Collaboration) prestando attenzione  

al problema della sicurezza informatica (IT Security).

Un argomento, due pagine affiancate

•	 A ogni argomento è dedicata una coppia di pagine.  

Tutto quello che devi imparare è sotto gli occhi: le cose da sapere  

e le schermate del computer. 

Nell’eBook multimediale

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 le soluzioni filmate di 10 esercitazioni per l’esame ECDL  

proposte nel testo

•	 altre 7 esercitazioni per l’esame ECDL 

•	 140 esercizi interattivi online su ZTE

•	 la versione per Windows 10 dei moduli Computer Essentials,  

Online Essentials, Word Processing, Spreadsheet, Presentation

Su online.zanichelli.it/tibonenuovaecdl

•	 simulatore online per gli esami ECDL

 www.zanichelli.it
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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. 

eBook multimediale

l’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

•	consultare online 

su my.zanichelli.it 

•	attivare e scaricare 

offline su tablet, computer 

e netbook

Federico Tibone

La patente del computer
Nuova ECDL

con Windows 7 e Office 2010

Il modulo IT Security è aggiornato alla versione 2.0

La versione per Windows 10 è disponibile online

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


