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comprendere i problemi di sicurezza
associati all’uso della posta elettronica,
delle reti sociali, del protocollo voip,
della messaggistica istantanea e dei
dispositivi mobili; eseguire copie di sicurezza

Introduzione

Docente: Luciano Bagnoli
Quando: mercoledì dalle 18:00 alle 19:30
Durata: 5 sessioni dal 17/02/2021 al 17/03/2021
Prezzo: € 35,00

Per evitare ai nostri partecipanti qualsiasi rischio di
contagio derivante dalla frequentazione dei
laboratori in aula, programmiamo nel primo
semestre di quest’anno esclusivamente attività
online sulla nostra piattaforma Google Workplace.
Le attività in aula saranno riprese alla scadenza
definitiva di tutte le misure di contenimento e
contrasto a COVID-19.
Il Catalogo è soggetto ad ampliamenti
aggiornamenti prima della scadenza.

e

ICDL Presentazioni
Imparerai a comunicare progetti, idee e
contenuti, proiettandoli su schermo;
incorporare testo, immagini, grafici,
filmati, audio; utilizzare animazioni di alto
livello.
Docente: Luciano Bagnoli
Quando: mercoledì dalle 18:00 alle 19:30
Durata: 5 sessioni dal 13/01/2021 al 10/02/2021
Prezzo: € 35,00
Videochiamate per intrattenimento, lavoro e studio
Imparerai a usare le video-chiamate;
predisporre pc e smartphone per l’uso
delle piattaforme più diffuse; acquisire le
nozioni di base per il lavoro da casa.
Docente: Raffaele Perrotta
Quando: giovedì dalle 16:00 alle 17:30
Durata: 5 sessioni dal 14/01/2021 al 11/02/2021
Prezzo: € 35,00
ICDL Internet Security
Imparerai a rendere sicure informazioni e dati;
riconoscere le minacce alla sicurezza personale;

Sistemi di pagamento digitale
Imparerai a effettuare pagamenti online
sui siti di commercio elettronico tramite
carte di credito, debito e prepagate;
effettuare i pagamenti in negozio tramite
cellulare senza contatto fisico col POS; utilizzare i
servizi PagoPA per i pagamenti alle Pubbliche
Amministrazioni.
Docente: Raffaele Perrotta
Quando: giovedì dalle 16:00 alle 17:30
Durata: 5 sessioni dal 25/02/2021 al 25/03/2021
Prezzo: € 35,00

ICDL Online Collaboration
Imparerai Comprendere i concetti
fondamentali della collaborazione online
e del cloud computing; usare memorie di
massa remote e applicazioni di
produttività web; usare calendari online; collaborare
e interagire usando reti sociali, blog e wiki; pianificare
e ospitare riunioni online.
Docente: Luciano Bagnoli
Quando: mercoledì dalle 18:00 alle 19:30
Durata: 5 sessioni dal 24/03/2021 al 21/04/2021
Prezzo: € 35,00

Digital marketing e Social Media
Imparerai a comprendere i concetti
fondamentali relativi al digital marketing;
comprendere le diverse possibilità di
presenza sul web; riconoscere diverse
piattaforme di social media; comprendere la gestione
eficiente dei social media; pianificare la pubblicazione
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di contenuti e impostare le notifiche; comprendere le
varie possibilità del marketing e della pubblicità
online; Comprendere e usare i servizi di analisi.
Docente: Raffaele Perrotta
Quando: giovedì dalle 16:00 alle 17:30
Durata: 5 sessioni dal 08/04/2021 al 06/05/2021
Prezzo: € 35,00

Filmati per i Social Media
Imparerai a registrare scene video con
smartphone e/o macchina fotografica;
lanciare e/o partecipare a dirette video;
elaborare i filmati, aggiungendo una o più
scene video e immagini, transizioni ed effetti,
narrazione e musica
Docente: Raffaele Perrotta
Quando: giovedì dalle 16:00 alle 17:30
Durata: 5 sessioni dal 20/05/2021 al 17/06/2021
Prezzo: € 35,00

L’iscrizione a un laboratorio è perfezionata al
momento del pagamento della quota specificata nel
Catalogo, pubblicato sul sito associativo (detto
brevemente “Catalogo”); non sono ammesse
prenotazioni senza il relativo pagamento. I laboratori
sono attivati se le iscrizioni sono superiori o uguali al
numero minimo specificato nel Catalogo.
Le iscrizioni ricevute in ordine cronologico oltre il
numero massimo specificato nel Catalogo, non
saranno accettate. Nel caso in cui tali iscrizioni siano
sufficienti per formare un nuovo gruppo di lavoro, la
direzione valuterà la disponibilità dell’operatore di
laboratorio a programmare una nuova edizione in
data da concordare. Nel caso in cui il laboratorio sia
annullato per mancanza del numero minimo di iscritti
o che l’iscrizione non possa essere accettata per
esubero del numero massimo, le somme versate
saranno rimborsate al netto dei costi bancari. Nel
caso in cui non si raggiunga il numero minimo di
iscritti, è data facoltà ai partecipanti di integrare le
quote mancanti con accordo unanime.

