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Spett.le  FNOVI  

 Via del Tritone, 125 

 00187 Roma 

 

 

Oggetto:  Chiarimenti tecnici per lo svolgimento dei corsi “Certificazione 

internazionale delle competenze informatiche – Eipass” e  

“Dematerializzazione, archiviazione sostitutiva e CAD” in programma 

dal 6 al 9 Ottobre in Roma.  

 

 

Spett.le FNOVI,  

 

dando seguito alla Vostra gentile richiesta ed ai quesiti pervenuti dai Sig. iscritti ai 

corsi in oggetto, siamo a precisare, di seguito, le dotazioni software ed hardware 

minime necessarie per i computer portatili.  

 

 

 

 

Computer portatile con sistema operativo Windows (min. edizione XP)  e pacchetto 

Office (anche basic; min. edizione 2003; preferibile edizione 2007 o successive). La 

dotazione di un lettore CD Rom, al pari della dotazione di una porta per connessioni 

wireless,  non è essenziale per lo svolgimento di questo corso. Ai partecipanti saranno 

inoltre fornite le dispense ufficiali EIPASS ed ogni altro materiale didattico necessario 

per lo svolgimento del corso.  
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Computer portatile con sistema operativo Windows (min. edizione XP)  e pacchetto 

Office (anche basic; min. edizione 2003; preferibile edizione 2007 o successive ). E’ 

inoltre consigliata la disponibilità di un programma per la realizzazione di file PDF (es. 

Nero Professional); qualora, comunque, tale software non sia disponibile, 

l’organizzazione provvederà ad istallarne una versione provvisoria per consentire la 

partecipazione alle previste esercitazioni.  La dotazione di un lettore CD Rom non è 

essenziale per lo svolgimento del corso mentre è auspicabile la disponibilità di una 

porta per connessioni wireless. I driver per l’utilizzo di eventuali periferiche per la 

digitalizzazione di documenti saranno forniti dall’organizzazione nel corso dell’evento. 

Ai partecipanti sarà inoltre fornito materiale didattico necessario per lo svolgimento 

del corso. 

 

Qualora vi siano ulteriori dubbi in merito alle specifiche  tecniche minime dei 

computer portatili, ovvero per ogni altra richiesta di chiarimenti in merito allo 

svolgimento dei corso, Innovatio Srl sarà lieta di fornire ogni informazione ed invita 

pertanto gli iscritti ad inoltrare email all’indirizzo info@innovatio.it  . 

 

 

Nusco, 14.09.2011 

 

 

 

Con preghiera di diffusione.   
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