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Catalogo Laboratori 

Ottobre-Dicembre 

2021 
 

A partire da settembre riprende l’attività dei 

laboratori che saranno programmati in parte in aula 

e in parte online. 

I laboratori in aula sono dedicati alle attività manuali 

e/o strumentali che richiedono la presenza fisica, 
mentre tutti gli altri saranno erogati online. 

Per la frequenza in aula è obbligatorio il “green pass”, 
l’uso della mascherina e il mantenimento del 

distanziamento sociale. 

Le aule del Centro Studi Excol, nostro partner, sono 
sanificate e gestite secondo la normativa anti-

COVID19 vigente. 

Il Catalogo è soggetto ad ampliamenti e 

aggiornamenti prima della scadenza.  

 

ICDL Digital Citizen (Cittadino digitale 
base)   

 

Cosa imparerai 

I candidati che completano il programma Digital 

Citizen saranno in grado di: 

 capire come avviare e arrestare un computer 

 capire come navigare nel desktop e come 

archiviare i file 

 capire come creare, salvare e modificare un 

documento 

 capire come utilizzare i motori di ricerca, 

utilizzare i servizi online e valutare le 

informazioni online 

 Comunicare online via e-mail e 

messaggistica istantanea  

Prerequisiti 

Nessuno. Il laboratorio si rivolge ai principianti 

assoluti. 

Numero minimo partecipanti: 3 

Numero massimo partecipanti: 8 

Docente: Luciano Bagnoli 

Quando: mercoledì dalle 18:00 alle 19:30 

Durata: 10 sessioni dal 05/10/2021 al 08/12/2021 

Prezzo: € 100,00 

Dove: in aula c/o Centro Studi Excol, Via Teobaldo 

Ciconi, 22 – Udine 

 

Posta elettronica certificata (PEC) e 

Firma elettronica   

 

 

Cosa imparerai 

 Che cos’è e come attivare la P.E.C. - Posta 

Elettronica Certificata 

 Che cos’è e come attivare la Firma digitale 

 Come impostare il sistema di archiviazione 

personale dei documenti digitali  

 Cenni al documento informatico secondo il 

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD-

DLgs 82/2005) 

Prerequisiti 

 Conoscere il funzionamento della Posta 

elettronica 

 Conoscere la gestione di file e cartelle su PC 

 Conoscere e gestire i file pdf 

  

Numero minimo partecipanti: 2 

Numero massimo partecipanti: libero 

 

Docente: Raffaele Perrotta 

Quando: giovedì dalle 16:00 alle 17:30 

Durata: 5 sessioni dal 14/10/2021 al 11/11/2021 

Prezzo: € 35,00 

Dove: online su piattaforma Google Workspace 
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ICDL Digital Citizen Plus (Cittadino 

digitale avanzato) 

 

 

Cosa imparerai 

I candidati che completano il programma Digital 

Citizen Plus saranno in grado di: 

 comprendere le basi dell'utilizzo del 

computer e di internet 

 saper creare, salvare e modificare un 

documento 

 capire come creare, salvare e modificare un 

foglio di calcolo 

 navigare nel desktop e gestire i file 

 cercare informazioni e comunicare online 

Prerequisiti 

Possedere le competenze del modulo ICDL Digital 

Citizen (Cittadino Digitale base). 

 

Numero minimo partecipanti: 2 

Numero massimo partecipanti: libero 

 

Docente: Luciano Bagnoli 

Quando: martedì dalle 18:00 alle 19:30 
Durata: 10 sessioni dal 12/10/2021 al 14/12/2021 

Prezzo: € 60,00 

Dove: online su piattaforma Google Workspace 

 

Google Maps su smartphone 

 

 

 

Cosa imparerai 

 Panoramica di Google Maps 

 Funzioni principali di Google Maps 

 Proprietà del punto di mappa 

 Uso del Navigatore in auto, a piedi, sui mezzi 

pubblici 

Prerequisiti 

 Conoscenza del Sistema Operativo Android o 

IoS 

Numero minimo partecipanti: 2 

Numero massimo partecipanti: libero 

 

Docente: Raffaele Perrotta 
Quando: giovedì dalle 16:00 alle 17:30 
Durata: 5 sessioni dal 18/11/2021 al 16/12/2021 
Prezzo: € 35,00 
Dove: online su piattaforma Google Workspace 
 

La cucina di Annalisa 

Annalisa Sandri, food blogger di 

Mancailsale.it, propone un percorso 

quindicinale di cucina in cui alternerà 
sessioni in presenza e sessioni online. 

È possibile iscriversi a  

 tutto il percorso al costo di € 120,00 

 solo le sessioni online al costo totale di € 

20,00 

 una singola sessione al costo unitario 

specificato di seguito 

Sessioni in cucina 
Le lezioni si svolgono nella cucina storica di Palazzo 
Orgnani, via Marinoni, 10 – Udine, dove seguirà la 
degustazione finale delle preparazioni. 
 
Numero minimo partecipanti: 4 

Numero massimo partecipanti: 6 

 

Dalla A alla Zucca 

Un intero menù a base di zucca 

 

Quando: giovedì 14/10/2021 dalle 18:00 alle 21:00 
Prezzo: € 40,00 
 

Cucina Kasher 

Ricette che rispettano i dettami della religione ebraica 

sull’alimentazione. 

 

Quando: giovedì 11/11/2021 dalle 18:00 alle 21:00 
Prezzo: € 40,00 
 

Biscotti per Natale 

Ricette della tradizione natalizia 

 

Quando: giovedì 09/12/2021 dalle 18:00 alle 21:00 
Prezzo: € 40,00 
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Sessioni online 
Le lezioni si svolgono online su piattaforma Google 

Workspace. 

 

Numero minimo partecipanti: 3 

Numero massimo partecipanti: libero 

 

Uovo nuvola 

Un modo diverso e soprendente di servire le uova 

 

Quando: giovedì 28/10/2021 dalle 18:00 alle 18:30 
Prezzo: € 10,00 
 

Rabaton piemontesi 

I rabaton sono un primo piatto vegetariano tipico 

della cucina piemontese, in particolare della provincia 

di Alessandria. 

 

Quando: giovedì 25/11/2021 dalle 18:00 alle 18:30 
Prezzo: € 10,00 
 

Salame al cioccolato 

Il salame al cioccolato, anche chiamato salame turco, 

salame vichingo, salame inglese o salame del re, è un 

dolce a base di cioccolato e biscotti che assomiglia 

come foggia a un salame. 

 

Quando: giovedì 23/12/2021 dalle 18:00 alle 18:30 
Prezzo: € 10,00 
 

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.  
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