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E- LEARNING AREA AMMINISTRATIVA 

 

ASSEMBLAGGIO PC 

 

Durata  

5 ore in e-learning. 
 
Periodo di validità: 
Il corso è fruibile per 6 mesi dalla data di attivazione. 

 

Destinatari 
Il corso di Assemblaggio PC è rivolto a chi è appassionato dell'hardware ed intende operare 
in tal settore o a chi già opera ed intende migliorare le proprie competenze. Durante il 
percorso formativo, che non prevede nessuna particolare conoscenza di base, saranno 
chiariti alcuni concetti essenziali per un buon approccio al corso, come la logica di 
funzionamento di un computer, le specifiche dei singoli componenti hardware, la loro 
integrazione e tutto ciò che in qualche modo può risultare utile a questa figura professionale. 

 

Attestato 
Al completamento del corso (100% delle  lezioni)  verrà  rilasciato  attestato  di frequenza. 

 

Materiale Didattico 
All’interno del corso è possibile scaricare dispense e materiale didattico forniti dal docente. 

 

Programma del corso 
 
• Architettura di un personal computer. I componenti, il loro funzionamento, il S.O. 

• Introduzione 

• Struttura e funzionamento dei personal computer 

• Attrezzatura 

• Case 
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• Scheda madre e BIOS 

• Processori e sistemi di raffreddamento  

• Memorie RAM 

• Alimentatori 

• Schede video 

• Memorie di massa 

• Masterizzatori CD, lettori CD, Lettori Floppy 

• Schede di I/O 
• Cenni sui notebook 


