PC PER TUTTI

Non hai mai utilizzato il computer e vuoi
imparare a farlo? Vuoi usare la tastiera per
scrivere dei testi? Salvare e spostare file e
cartelle? Fare il copia e incolla? Iniziare a
navigare in Internet?
Vuoi imparare a scrivere una mail, riceverla, leggere le notizie online oppure essere
in grado di cercare consigli ed informazioni
per la casa e la famiglia?
Vuoi utilizzare MS Word, installare dei programmi, gestire le immagini, connetterti ai
Social Network?
Iscriviti ai nostri corsi.
Iniziare ad utilizzare il computer non è mai
stato così facile!

CORSI DI

INFO
RMA
TICA

CENTRO PROVINCIALE
PER L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI
Sede Associata di

VICENZA EST

Presso Scuola Secondaria
di 1° grado “Barolini”
Via Palemone 20
36100 VICENZA

Tel. 0444-1813.190
vicenzaest@cpiavicenza.gov.it
Sito Internet: cpiavicenza.gov.it

2018–2019
2° CICLO

UN NUOVO LABORATORIO
25 nuovi computer
Quattro corsi pratici
Un PC per corsista
Obiettivo:
fornire ad ogni partecipante
gli strumenti fondamentali
per un corretto utilizzo
di smartphone,
tablet e software
Un Attestato di Partecipazione
al termine dei corsi

SMARTPHONE
& TABLET

2

Dal 14 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni al secondo ciclo dei corsi di

INFORMATICA
che si terranno presso la Scuola Secondaria di 1° grado “A. Barolini” di Vicenza

Tipologia dei corsi

Monte ore

Periodo e orario

Costo

A chi si rivolge il corso?

Oltre il telefono
Conoscere le funzioni di base. Scaricare le applicazioni. Navigare in Internet. Comunicare con Whatsapp. Orientarsi con le mappe. Gestire la
posta elettronica. Trovare le app più adatte alle proprie esigenze.

1,5 h x 1 gg settimanale
Martedì
17:30 - 19:00
Totale: 14 lezioni = 21 ore

29/01/2019 – 07/05/2019

63,00 €

Il corso si rivolge a chi ha poca familiarità
con lo smartphone ma ne possiede uno.

Social media e lavoro
Comprendere il funzionamento di Facebook e Instagram. Trovare il
proprio “stile comunicativo”. Creare contenuti efficaci: scrivere i testi,
modificare le immagini: Gestire il profilo business e le inserzioni. Coinvolgere e aumentare i followers.

1,5 h x 1 gg settimanale
Martedì
19:30 - 21:00
Totale: 10 lezioni = 15 ore

1° ciclo
29/01/2019 – 02/04/2019
2° ciclo
09/04/2019 – 13/06/2019

45,00 €

I due cicli del corso si rivolgono a titolari di
piccole attività commerciali, artigianali e di
servizio e chi vuole migliorare la qualità della propria presenza sui social media.

Fotografare con lo smartphone
Conoscere il funzionamento dello fotocamera. Scegliere la luce e
l’inquadratura. Utilizzare le principali applicazioni per il fotoritocco.
Pubblicare e condividere le immagini.

1,5 h x 1 gg settimanale
Mercoledì
18:00 - 19:30
Totale: 4 lezioni = 6 ore

1° ciclo
23/01/2019 – 13/02/2019
2° ciclo
20/03/2019 – 10/04/2019

18,00 €

Vita social
Aprire e creare un profilo Facebook. Impostare e gestire la privacy.
Pubblicare immagini e testi. Condividere contenuti. Conoscere la “netiquette”

1,5 h x 1 gg settimanale
Mercoledì
18:00 - 19:30
Totale: 4 lezioni = 6 ore

1° ciclo
20/02/2019 – 13/03/2019
2° ciclo
08/05/2019 – 29/05/2019

18,00 €

PARTECIPANTI AI CORSI
Ad ogni corso saranno ammessi
fino a un massimo di 20 partecipanti.
Per il diritto di precedenza faranno fede la data di presentazione data del versamento della
quota di iscrizione.

45,00 €

I due cicli del corso si rivolgono a chi ha già
familiarità con l’uso dello smartphone.

18,00 €

I due cicli del corso si rivolgono a chi desidera avvicinarsi al mondo dei social.

18,00 €

ATTIVAZIONE DEI CORSI

ORGANIZZAZIONE

MODALITA’ DI PAGAMENTO

I corsi saranno attivati se si raggiungerà il numero minimo previsto di iscritti (10).

Qualora si verificassero cause di
forza maggiore il CPIA si riserva
la facoltà di apportare le necessarie modifiche organizzative ai
corsi, comunicandole tempestivamente agli iscritti.

La quota di iscrizione dovrà essere versata solo tramite bonifico bancario intestato a
CPIA Vicenza presso Banca Intesa - Agenzia 9 di Vicenza

IBAN: IT 79 N 03069 11886 10000 0046002 Codice Ente: 90105
Nella causale del bonifico indicare [1] Cognome e Nome del Corsista, [2] Denominazione del corso
(es: “Oltre il telefono” oppure “Vita social”) e [3] Sede del corso (es: “Vicenza Est”).
Riduzione del 20% della quota per gli iscritti al C.P.I. (Centro per l’Impiego).
I Docenti potranno usufruire della Carta del Docente.
A corsi iniziati la quota versata non sarà in alcun caso restituita.

Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni rivolgersi alla Segreteria del CPIA sita presso la Scuola Secondaria di 1° grado “A. Barolini”, Via Palemone 20, Vicenza - Tel. 0444-1813.190
(dal lunedì al venerdì: 11:00 - 13:00)

