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Corsi 2016-2017
CORSI DI INFORMATICA
LIVELLO BASE:

per principianti
Windows 8 ore – Usare il computer

Software utilizzato: Windows 8 o 10

Prerequisiti: nessuno
Programma: cos’è e come funziona un computer, il computer e gli
accessori da acquistare – utilizzo di base – tipologie di file.

Videoscrittura Base 20 ore – Scrivere e salvare un documento
Software utilizzato: Word 2010

Prerequisiti: usare il computer
Programma: scrivere, modificare, salvare e stampare un documento –
dare un formato corretto e attuale.

Internet 20 ore – Navigare in rete e posta elettronica
Software utilizzato: Google Chrome

LIVELLO INTERMEDIO:

Prerequisiti: videoscrittura di base
Programma: cos’è Internet, vantaggi e rischi – cercare informazioni in
rete e memorizzarle – uso della posta elettronica.

per chi già usa il computer

Videoscrittura Avanzata 20 ore – Produrre documenti complessi
Software utilizzato: Word 2010

Prerequisiti: videoscrittura base
Programma: uso avanzato delle tabelle – intestazioni e operazioni
automatizzate – personalizzazione dei documenti.

Foglio Elettronico 20 ore – Usare il computer per gestire dati e informazioni
Software utilizzato: Excel 2010

Prerequisiti: videoscrittura base
Programma: creazione ed elaborazione di dati – formattazione dei
contenuti – formule di calcolo manuali ed automatiche – creazione di
grafici.

Montaggio video 16 ore – Realizzare e montare video per principianti
Software utilizzato: Movie Maker
(software free)
solo presso la sede di Rovigo

Prerequisiti: saper gestire bene il computer.
Programma: semplici montaggi di immagini e riprese video fatte con la
videocamera o la macchina fotografica digitale.

I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.

COSTI:

€ 10,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 40,00

quota annuale per iscrizione e assicurazione
quota per moduli di 8 ore
quota per moduli di 16 ore
quota per moduli di 20 ore

PROCEDURA DI ISCRIZIONE: per accedere al corso è necessario compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito del centro
(https://cpiarovigo.wordpress.com/) e presso le sedi di Rovigo, Adria e Castelmassa - Fotocopia di un documento di identità Codice fiscale - Ricevuta di versamento della quota di iscrizione

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: presso le segreterie del C.P.I.A. dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12:30

ROVIGO
0425/471639
c/o Istituto Comprensivo Rovigo 4
Via Mozart, 8 – ROVIGO

ADRIA
0426/21179
c/o Istituto Comprensivo Adria 1
Via Umberto I, 18 – ADRIA

CASTELMASSA
0425/81165
c/o Istituto Comprensivo Castelmassa
Via Matteotti, 30 - CASTELMASSA
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