
 

  I corsi potranno essere attivati solo se si 
raggiungerà un numero minimo di otto iscritti.

   Gli iscritti al CPI  ( Centro per l’Impiego ) 
avranno una riduzione del 20% sulla quota di 
iscrizione.

    Al termine del corso verrà rilasciato, con una 
frequenza pari al 70%,  un attestato finale. 

ORARIO DEI CORSI

QUOTA DI SCRIZIONE
     La quota di iscrizione varia a seconda del corso 
e comprende l'assicurazione.

     Primi di Novembre 2018

    I corsi saranno di mattina, di pomeriggio o di  
sera in base al numero di iscritti. Il numero di ore 
varia da corso a corso, con cadenza bisettimanali 
di 1 ora e mezza o 2 ore.

INIZIO CORSI

Costi: 3 euro all'ora 
       

2018-2019

sito: cpiavicenza.gov.it
Tel. 0445-611534 

email: schio@cpiavicenza.gov.it

Orario apertura segreteria al pubblico

11.00 - 13.00  Martedì, Giovedì e Venerdì

Via Pietro Maraschin n. 5
ex Scuola Elementare «Marconi» 

17.00 - 19.00  Lunedì e Mercoledì  

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria CPIA Schio 

     corsi di vari livelli e di varie applicazioni.

4. Proseguore la propria formazione;

     COS’E’ IL C.P.I.A.

1. Completare l’obbligo scolastico;

3. Imparare altre lingue;

5. Padroneggiare le tecnologie informatiche con  

     Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti è 
la scuola istituita dal Ministero della Pubblica 
Istruzione per offrire a tutti i cittadini italiani e 
stranieri, che abbiano compiuto i 16 anni, 
l'opportunità di:

2. Imparare la lingua italiana;
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    risorse del computer;

• Organizzazione dei documen�: ges�one dei file e delle  
cartelle (copia, spostamento, cancellazione, taglia, incolla, 
modifica del nome, creazione ed u�lizzo dei collegamen� );

•  Piccola presentazione dei vari programmi: videoscri�ura,  

   Il corso di alfabe�zzazione, dire�o ad un’utenza che vuole 
iniziare a  conoscere il mondo dell’informa�ca e dei PC, intende 
fornire competenze di base per l’u�lizzo del computer. 

    fogli  ele�ronici, presentazione;

•  Conoscere lo schermo di  Windows: desktop, icone, mouse, 

• Personalizzazione  dell’ambiente  di lavoro: configurazione  
del sistema, installazione programmi, stampan� e altre 
periferiche;

• Browser Internet (Mozilla Firefox).

• Conoscere hardware, so�ware, cara�eris�che delle 
periferiche; 

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:

• Lavorare con Windows: avvio, barra delle applicazioni, 
finestre, dischi, estensioni file, unità di misura, cartelle, uso 
del tasto destro, mul�tasking;

                

Corso Perfezionamento di 

ALFABETTIZZAZIONE INFORMATICA ( 21 ore ) 

Corso base di 

FOTOGRAFIA DIGITALE  ( 21 ore )

                                   Corso Base di 
WORD / EXCEL / POWERPOINT ( 30 ore )

                                   Corso Perfezionamento di 
EXCEL ( 21 ore )

Cad/Autocad 2D  ( 50 ore )

Corso Base di  

                                                             Corso Base di 
ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA (30 ore)

• Mozilla Firefox, Chrome e Thunderbird;

• Creare un account di Windows;

• Ges�re le periferiche (Stampan�, Fotocamere, Memorie);

• Come recuperare file cancella�.

• Scansione testo, immagini ed OCR;

   Il corso si propone di approfondire la conoscenza basilare 
dell'ambiente Windows e del Computer.

• Ges�re i da� e salvaguardarli (Back UP e ridondanza);

•Consolidare le funzionalità del PC e delle protezioni da 
u�lizzare;

• Virus e Sicurezza Da�;

• Acquis� su Internet (Postepay e Paypal);

• Gmail e Drive;
• Winrar e dischi virtuali;
• Masterizzare un CD/DVD/BLU RAY;
• Controllo remoto PC;

• Salvataggio video Youtube ect;
• Creazione unità di ripris�no e punto di ripris�no;

   Il corso è rivolto a tu� coloro che intendono conoscere la 
stru�ura e il funzionamento del text processor, del foglio di 
calcolo e  presentazioni più diffuso.  

• Creare e ges�re documen� complessi;

  Il corso Microso� Word intende fornire ai partecipan� le 
competenze tecniche e crea�ve per:

• U�lizzare le funzioni aritme�che e logiche di base;

• Lavorare con effe� grafici;

• Rappresentare da� in forma grafica.   

• Modificare presentazione;

• Personalizzare una presentazione.

   Il corso Microsoft Excel intende fornire ai partecipanti le 
competenze tecniche e creative per:

• Produrre stampe di qualità. 
• Ges�re immagini ed ogge� di vario �po; 

• Importare ogge� nel foglio;

• Lavorare con il testo;

• Creare e riempire tabelle;

• Creare e forma�are un foglio di calcolo ele�ronico;

• Creare una presentazione;

• Impostare la pagina, forma�are testo e paragrafi;

   Il corso Microso� Powerpoint intende fornire ai partecipan� 
le competenze tecniche e crea�ve per:

• Uso delle funzioni: temporali, matema�che, sta�s�che, di 
testo, finanziarie, logiche e di database;

   Il corso è rivolto a tu� coloro che hanno una conoscenza di 
base di Excel e che vogliono approfondire gli argomen� e le 
funzionalità del più famoso programma di calcolo ele�ronico.

• Modelli: u�lizzo, modifica e personalizzazione;

• Macro: cosa sono e a cosa servono.

• Foglio da�: forma�azione automa�ca, forma� numerici, 
forma�azione condizionale;
• Importare da� da file di testo;    
• Visualizzazione: bloccare e nascondere righe, colonne, fogli di 
lavoro;
• Tabelle Pivot: costruzione, modifica ed u�lizzazione;

• Grafici: forma�azione, modifica e disposizione di componen�, 
l'area da�, �toli, legende, e�che�e, assi;

• Primi fondamen� di post-produzione fotografica.

• Regolazioni fotografiche;
• Lezioni di fotografia pra�ca in esterni;

• La fotografia ed i suoi componen�;
• Controllo dell’esposizione;
• Obie�vi e qualità;

  Il corso è rivolto a tu� quelli che vogliono conoscere le 
tecniche e i principi che perme�eranno di produrre immagini 
crea�ve con la vostra fotocamera, sfru�andone appieno le 
funzioni e selezionando le corre�e impostazioni per ciascuna 
situazione.

• Introduzione ed interfaccia;

   Il corso si rivolge a tu� coloro che per esigenze professionali 
o interesse personale hanno necessità di apprendere l’u�lizzo 
di un so�ware estremamente versa�le per la creazione di 
disegni tecnici.  
  Il corso perme�e di apprendere tu�e le più importan� 
funzionalità di AutoCAD 2D, consentendo all’utente di acquisire 
valide competenze nell’uso del so�ware. Questo consen�rà di 
operare sia in autonomia sia in team con altre professionalità.

• Ges�one della visualizzazione;

• Stampa.

• Blocchi;
• Proprietà degli ogge� e layer;

• Annotazioni Disegno: Testo, quote e tra�eggio;

• Comandi di creazione, selezione e modifica;

• Layout;
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