Officina dei Segni organizza corsi di alfabetizzazione digitale per privati ed aziende.
Nel mese di febbraio 2014 partiranno nei paesi di Piadena, Canneto sull’Oglio, Torre de’ Picenardi e S. Giovanni in Croce
i seguenti corsi.

CORSO DI INFORMATICA DI BASE
(Vedi scheda allegata)

CORSO DI INFORMATICA INTERMEDIO (di 2ndo livello)
(Vedi scheda allegata)
CORSO ANDROID SU SMARTPHONE E TABLET
Requisiti minimi: nessuno.
Materiale necessario: smartphone o tablet android con connessione
internet.






Android, utilizzo e personalizzazione;
Scaricare e gestire app;
Utilizzo multimediale: fotocamera e video;
Sincronizzazione e social network;
Sicurezza e manutenzione.

Durata del corso: 3 incontri ‐ Costo: € 100,00
Numero di partecipanti minimo: 4
RIELABORAZIONE FOTOGRAFICA (CASALINGA!)
Requisiti necessari: conoscenze del sistema di archiviazione di Windows,
conoscenza di Internet.
Materiale necessario: Pc portatile con Windows Vista, 7, 8, 8.1; Chiavetta
internet; Blocco appunti con biro.






I file immagine, formato, risoluzione e importazione;
I Sistemi di archiviazione online;
Modificare una foto con gli strumenti gratuiti online;
Album fotografici online: crea, pubblica e stampa;
Creare uno slideshow animato con le fotografie.

Durata: 3 incontri. ‐ Prezzo indicativo: € 120.
Numero minimo di partecipanti: 3.
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MONTAGGIO CASALINGO DI VIDEO (AMATORIALI!)
Requisiti necessari: conoscenze del sistema di archiviazione di Windows,
conoscenza di Internet, conoscenza di Youtube.
Materiale necessario: Pc portatile con Windows Vista, 7, 8, 8.1; Chiavetta
internet; Windows Movie Maker; Blocco appunti con biro.






I file video, caratteristiche, risoluzione e importazione;
Il montaggio;
Inserire la colonna sonora;
Salvare e pubblicare il video;
Il diritto d’autore e la privacy.

Durata: 3 incontri. ‐ Prezzo indicativo: € 120.
Numero minimo di partecipanti: 3.
PER LE AZIENDE… SOCIAL MEDIA MARKETING
Requisiti minimi: conoscenza di base di Windows.
Materiale necessario:






Le regole base del web marketing;
Facebook: personalizzare la propria pagina, pubblicare contenuti e
scatenare il “passaparola”;
Il marketing a pagamento: Google Adwords e inserzioni Facebook;
La geolocalizzazione: Google Places e Local;
La forza del mobile: nuovi strumenti in evoluzione.

Durata del corso: 4 incontri. ‐ Prezzo indicativo: € 300,00.
Numero di partecipanti minimo: 4.

(I corsi saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di partecipanti)
Officina dei Segni offre la massima personalizzazione: orari e giorni degli incontri saranno fissati in accordo con i
partecipanti.
Si organizzano anche corsi aziendali e di approfondimento dei singoli pacchetti Microsoft Office, Photoshop, montaggio
video.
Per qualsiasi informazione e approfondimento non esitate a contattarci!

Cell. 347 5245984 – Cell. 348 7269284
Officina dei Segni è disponibile per corsi individuali per privati ed aziende a partire da € 27,00 all’ora.
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Corso di informatica di base autunno 2014
Docente: Sara Zammarini.
Durata: 10 lezioni da ottobre a dicembre.
Costo: € 220 da versare alla 1° lezione.
Numero minimo di partecipanti: 5.

Programma


Utilizzo del sistema operativo Windows



Manutenzione ordinaria del pc;



Navigare in Internet in sicurezza;



Gli acquisti online;



Videochiamare su Internet;



I social network;



Utilizzo della posta elettronica.

Obiettivi del corso


Conoscere e padroneggiare il sistema di archiviazione di Windows.



Creare, riconoscere e gestire file e cartelle.



Personalizzare il proprio pc.



Navigare su Internet in sicurezza sfruttando preferiti, motori di ricerca e social network.



Aprire una casella di posta elettronica.



Inviare e leggere messaggi di posta elettronica.



Mantenere pulito, efficiente e sicuro il proprio pc.

Materiale necessario
 Pc portatile (Windows);
 Blocco appunti con biro;
 Chiavetta internet (facoltativa).
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Corso di informatica di secondo livello
Docente: Sara Zammarini.
Durata: 10 lezioni da ottobre a dicembre.
Costo: € 240 da versare alla 1° lezione.
Numero minimo di partecipanti: 5.
Requisiti necessari: conoscenze del sistema di archiviazione di Windows, conoscenza di base di Internet e utilizzo di
posta elettronica.

Programma


Scrivere correttamente con il pc;



Preparare documenti professionali e promozionali;



Creare tabelle;



Programmare fogli di calcoli con funzioni automatiche;



Utilizzare un programma client di posta elettronica.

Materiale necessario
 Pc portatile (Windows);
 Suite di programmi Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
 Blocco appunti con biro;
 Si consiglia l’utilizzo della propria chiavetta internet.
 Si consiglia l’acquisto di uno dei manuali suggeriti durante le lezioni.

E‐mail info@officinadeisegni.it ‐ Web www.officinadeisegni.it
Maria Teresa Parma graphic & industrial designer ‐ Tel +39 348.7269284 E‐mail grafica@officinadeisegni.it
Sara Zammarini giornalista e consulente di comunicazione ‐ Tel +39 347.5245984 E‐mail ufficiostampa@officinadeisegni.it

