
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

UN NUOVO LABORATORIO 

25 nuovi computer 
Quattro corsi pratici 
Un PC per corsista 

Il nostro obiettivo è quello di 
fornire ad ogni Partecipante ai 
corsi gli strumenti fondamen-
tali per un corretto utilizzo di 
PC e software. 
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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 

LE NOSTRE SEDI 
VICENZA E PROVINCIA 

Arzignano 
 0444 675 135 

Bassano del Grappa 
 0424 513 992 

Noventa Vicentina 
 0444 861 598 

Schio 
 0445 611 534 

Vicenza Est 
 0444 1813 190 

Vicenza Ovest 
 0444 1813 193 

 

INFO 

 
RMA 

 
TICA 

 

Vuoi imparare quali sono le regole per un 
selfie perfetto? Vuoi conoscere il trucco 
per realizzare una bella foto anche di not-
te? Ti piacerebbe saper ritoccare i tuoi ri-
tratti fotografici come fanno i professioni-
sti? Vuoi diventare un esperto videomaker 
ma non sai da dove cominciare? Vuoi im-
parare la grafica 3d per dare forma e vita 
alla tua fantasia? 

 

Utilizzare il computer non è mai stato così 
facile!  

Al termine dei corsi 
ogni Corsista riceverà un 

Attestato di Partecipazione 



 
Dal 16 settembre 2019 sono aperte le iscrizioni al primo ciclo dei corsi di   

 

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? 

Corso Base di Fotoritocco e Fotomontaggio 
Gestire le immagini digitali. Ottenere una panoramica completa sulle 
funzionalità di base di Adobe Photoshop.  

1,5 h x 1 gg settimanale 
Lunedì 
Totale: 14  lezioni = 21 ore 
 

25/11/2019 – 16/03/2020 
19:30 - 21:00 
 
 

63,00 € Il corso si rivolge a chi ha già familiarità con 
l’uso del computer e intende comprendere 
come creare fotomontaggi realistici e ritoc-
care i ritratti fotografici. 

Corso Base di Montaggio Video 
Conoscere le funzionalità di base di Adobe Premiere. Montare eventi 
ripresi da più videocamere. Aggiungere titoli, transizioni, effetti spe-
ciali e musica. Correggere errori commessi durante la ripresa. 

1,5 h x 1 gg settimanale 
Martedì 
Totale: 10 lezioni = 15 ore 
 

7/1/2020 – 10/03/2020 
17:30 - 19:00 
 
 

45,00 € Il corso si rivolge a chi ha già familiarità con  
il PC e intende ottenere una panoramica 
sulle varie fasi del processo di post-
produzione di video digitali. 

Corso Base di Modellazione Tridimensionale 
Apprendere concetti teorici e pratici della modellazione per solidi e 
superfici in ambiente informatico tramite le funzionalità di base di 
Rhinoceros. 

1,5 h x 1 gg settimanale 
Mercoledì 
Totale: 14  lezioni = 21 ore 
 

27/11/2019 – 11/03/2020 
17:30 – 19:00 
 
 

63,00 € Il corso si rivolge a chi ha già familiarità con 
il PC e vuole iniziare a conoscere gli stru-
menti per costruire modelli tridimensionali 
digitali. 

Corso Base di Fotografia Digitale (Smartphone) 
Familiarizzare con la fotografia nei suoi aspetti. Controllare 
l’esposizione. Regolare la qualità. Sfruttare appieno le funzioni . Ru-
dimenti di post-produzione. 

1,5 h x 1 gg settimanale 
Mercoledì 
Totale: 6 lezioni = 9 ore 
 

16/10/2019 – 20/11/2019 
19:30 – 21:00 
 
 

27,00 € Il corso si rivolge a chi ha già familiarità con  
lo smartphone e intende conoscere tecni-
che e principi per produrre immagini creati-
ve con la fotocamera.  

PARTECIPANTI AI CORSI 

Ad ogni corso saranno ammessi 
fino a un massimo di 20 parte-
cipanti. 
Per il diritto di precedenza fa-
ranno fede  

 la data di presentazione della 
domanda di iscrizione e  

 la data del versamento della 
quota di iscrizione. 

ATTIVAZIONE DEI CORSI 

I corsi saranno attivati se si rag-
giungerà il numero minimo pre-
visto di iscritti (10). 
 

ORGANIZZAZIONE 

Qualora si verificassero cause 
di forza maggiore il CPIA si ri-
serva la facoltà di apportare 
le necessarie modifiche orga-
nizzative ai corsi, comunican-
dole tempestivamente agli 
iscritti. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione dovrà essere versata solo tramite bonifico bancario intestato a 
CPIA Vicenza presso Banca Intesa Sanpaolo - Agenzia 9 di Vicenza – Viale della Pace 127 
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: “Informatica Base” oppure “Foglio di calcolo”) 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) 

INFORMATICA 


