PC PER TUTTI

VI ASPETTIAMO

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 Word, Excel, e le principali
applicazioni?
Iscriviti ai nostri corsi.
Iniziare ad utilizzare il computer non è
mai stato così facile!

IL CPIA
I CPIA, Centri Provinciali per l’Istruzione degli
Adulti, sono scuole statali istituite dal Ministero
della Pubblica Istruzione con DPR 29 ottobre
2012, n. 263. I CPIA offrono servizi e attività per
l’Istruzione in Età Adulta e si rivolgono a cittadini
italiani e stranieri di età superiore ai 16 anni. I
CPIA sono istituzioni scolastiche autonome
dotate di uno specifico assetto organizzativo e
didattico e sono articolati in una Rete Territoriale
di Servizio.
Per ulteriori informazioni o per le iscrizioni, rivolgersi alla Segreteria CPIA di
Arzignano, presso la l’ex scuola primaria Marconivia Madonna dei Prati n°33, Costo di
Arzignano (Vicenza)

tel. 0444 675135 - e mail: arzignano@cpiavicenza.gov.it
Sito web: http://cpiavicenza.gov.it

2019-2020
CORSI PRATICI
Obiettivo: fornire ad ogni
partecipante
gli strumenti fondamentali
per un corretto utilizzo di PC e
software
verrà rilasciato un Attestato di
Frequenza
al termine dei corsi

Il corso è valido ai fini della
formazione/aggiornamento
docenti, si può pagare con la
carta docenti, riduzione del
20% per disoccupati iscritti al
C.P.I. con Did
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CENTRO PROVINCIALE
PER L’ISTRUZIONE
DEGLI ADULTI
Sede associata di
ARZIGNANO (VI)

Presso l’ex scuola primaria
Marconi via Madonna dei Prati
n°33, Costo di Arzignano
(Vicenza)

tel. 0444 675135
e-mail:
arzignano@cpiavicenza.gov.it
Sito web:
http://cpiavicenza.gov.it

CENTRO PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Sede associata ARZIGNANO
presso la l’ex scuola primaria Marconi via Madonna dei Prati n°33, Costo di Arzignano (Vicenza)
tel. 0444 675135 - e mail: arzignano@cpiavicenza.gov.it
Sito web: http://cpiavicenza.gov.it
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di

Informatica
Tipologia dei corsi
PC, INTERNET E

Contenuti

Durata

Utilizzo sistema operativo. Gestione file e cartelle. Utilizzo di
semplici programmi Windows. Utilizzare la navigazione in
rete. Indirizzi web, utilizzo dati, motori di ricerca. Utilizzo
posta elettronica. Gestione indirizzi e messaggi.

30 ore
1 lezione settimanale
di 2 ore

Inserimento testo e formattazione. Inserimento immagini,
tabelle, oggetti. Uso dei modelli e funzioni automatiche.
Impostazioni di stampa e stampa unione. Formattazione celle
e fogli di lavoro. I formati, le formule, le funzioni. Diagrammi
e grafici. Impostazioni di stampa.

30 ore
1 lezione settimanale
di 2 ore

PRESENTAZIONE
MULTIMEDIALE

Utilizzo di programmi per la realizzazione di presentazioni.
Creazione di diapositive. Inserimento testo e formattazione.
Inserimento immagini, tabelle, oggetti. Inserimento di
diagrammie grafici.
Realizzazione di un progetto personalizzato.

20 ore
1 lezione settimanale
di 2 ora

CORSO INTENSIVO
ANNUALE

Il corso unisce il percorso di base, Word, Excel e
presentazione multimediale.

40 ore
1 lezione settimanale
di 2 ore

CORSO PERSONALIZZATO
PER GRUPPI

da concordare

da concordare

POSTA ELETTRONICA

WORD - EXCEL

PARTECIPANTI AI CORSI
Ad ogni corso saranno ammessi
un numero massimo di 15
partecipanti.
ATTIVAZIONE DEI CORSI
I corsi saranno attivati se si
raggiungerà il numero minimo
di 8 iscritti.
COSTI
-60 euro corso di 20 ore
-90 euro corso di 30 ore
-120 euro corso di 40 ore
Riduzione del 20% della quota
per gli iscritti al C.P.I. (Centro
per l’Impiego).

SU RICHIESTA
POSSONO ESSERE
ATTIVATI CORSI
PERSONALIZZATI
PER GRUPPI

Modalità di iscrizione e pagamento
La domanda di iscrizione deve essere presentata presso la segreteria del CPIA di Arzignano via Madonna dei Prati n°33, durantegli orari di sportello. Per informazioni telefonare allo

0444 675135

A corsi iniziati la quota versata non sarà in nessun caso restituita. Qualora si verificassero cause di forza maggiore il CPIA si riserva la facoltà di apportare le necessarie modifiche organizzative ai corsi,
comunicandole agli iscritti.
È necessario:Compilare il modulo di iscrizione; fare copia di un documento di identità e codice fiscale, per i cittadini non UE copia del permesso di soggiorno, versare la quota di iscrizione.

