SMARTPHONE E TABLET
LIVELLO BASE

Scuola “A. Lattes”
Istituzione del Comune di Cuneo

0171 444850

PRESERALE

dalle 17:45 alle 19:45

MARTEDI’ / GIOVEDI’

quattro ore settimanali

Corsi 2016/2017

Corso di 20 ore per un massimo di 20 allievi € 85,00

Scheda Informativa

Destinatari Tutti coloro che abbiano raggiunto l’età di 18 anni e siano in possesso di uno smartphone o un tablet
Scolarità Richiesta
Obiettivi
Programma del corso

Certificazione
Scadenza iscrizioni
Selezione per l’ammissione
Periodo di svolgimento
Sede operativa
Iscrizioni

con uno dei seguenti sistemi operativi: esclusivamente Android
Licenza Media Inferiore
Al termine del percorso formativo l’allievo sarà in grado di sfruttare le potenzialità di base offerte
dall’uso dei dispositivi mobili per un ampio raggio di applicazioni personali.
Il percorso formativo è articolato nei seguenti moduli:
Cenni sulla comunicazione: comunicare su internet. Tipologie di siti. Le reti telefoniche e la loro
velocità. Differenza tra software e App:. L’importanza della gesture e del touchscreen. Diffusione e
caratteristiche dei principali sistemi operativi per mobile. Dispositivi mobili: differenze fra tablet,
smatphone Risoluzione dello schermo e altre caratteristiche dei dispositivi mobili. Collegarsi alla rete.
Il sistema operativo i processori, le memorie, la fotocamera e l’importanza dello schermo. Come
accenderli e riavviarli in caso di malfunzionamento. Creare un account Google e capire il
funzionamento dell’applicazione telefono. Messaggistica sms e mms e differenze fra i due sistemi.. Le
memorie. Tasti e funzioni base. Gli aggiornamenti di sistema. Uso delle Applicazioni (app), come
procurarsele, installarle e disinstallarle, gestione della memoria per le applicazioni e uso di Play Store.
Navigare in internet. Antivirus ed applicazioni di sicurezza, evitare l’installazione di applicazioni non
volute e come tutelarsi da servizi non richiesti ad alta tariffazione. Organizzazione delle cartelle:
come creare un archivio. (documenti, foto). Leggere libri e quotidiani. Utilizzo del navigatore.
Al termine del Corso verrà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA a coloro che avranno
frequentato i 2/3 delle ore totali di lezione.
31 ottobre 2016 o esaurimento posti disponibili. In caso di mancata attivazione per carenza di
adesioni sarà cura della Segreteria didattica avvisare gli allievi che hanno effettuato la preiscrizione.
- Non è previsto test d’ingresso.
Presumibilmente da novembre 2016 a gennaio 2017.
Scuola “A. Lattes” ● Via Barbaroux, 7 ● 12100 Cuneo (CN)
La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo da ritirare presso la nostra sede operativa.

Codice Fiscale e € 30,00 di acconto (tale acconto verrà restituito soltanto se il corso non verrà
attivato).
Data creazione 01 giugno 2016 – periodo di validità della proposta: fino al 31/12/2016

Documenti necessari

Scuola Comunale Professionale “Adolfo Lattes” Istituzione del Comune di Cuneo
Via Barbaroux, 7 12100 CUNEO Tel 0171 444850 Fax 0171 444855 C.F. e P.IVA 0727750040
sito www.scuolalattes.it e-mail segreteria@scuolalattes.it
Accreditata presso la Regione Piemonte – Certificato Formazione N°398/001
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