
Corso base per durata del corso il corso comprende: familiarizzazione con il computer, costo del corso

adulti 3 Gruppi di Windows 10 ed i suoi utilizzi, Word 2013 come scrivere

10 lezioni con il PC, cosa è Internet e l'uso della Posta Elettronica, € 30,00

A la masterizzazione come inserire i dati in un CD/DVD,

la fotografia digitale, gli strumenti x il trasferimento dei

dati tra computer e da Internet

Corso avanzato durata del corso il corso comprende: ottimizzazione pratica del computer, costo del corso

per chi ha già 3 Gruppi di Windows 10 ed i suoi utilizzi nello studio e nel lavoro,

frequentato 10 lezioni Word 2013 applicazione completa di come si integra la € 30,00

il corso A scrittura con il PC, Excel 2013 usi principali del foglio

elettronico, Power Point 2013 come interagire immagini

B testo e musica, Publisher 2013 creare qualsiasi tipo di

stampato, utilizzo dello scanner e del formato PDF.

Photoshop corso base e primi passi nell'Art Design

Sapere quando il PC ha bisogno di manutenzione, come

farla e verifica degli aggiornamenti "automatici".

Come capire quando un PC ha preso un "virus" e come

risolvere il problema. L'utilizzo di dischi esterni e perché.

Orari di svolgimento - le lezioni saranno di ore 2,00 una volta alla settimana e più precisamente:

Corso A: Lunedì       ore 14,00 - 16,00     -     16,00 - 18,00

Corso A: Martedì      ore 14,00 - 16,00     -     16,00 - 18,00

Corso A: Mercoledì  ore 14,00 - 16,00

Corso B: Mercoledì  ore 16,00 - 18,00

Corso B: Venerdì      ore 14,00 - 16,00     -    16,00 - 18,00

Corso B: Sabato       ore 14,00 - 16,00
Per ottimizzare la riuscita dei corsi, gli stessi saranno limitati ad un numero massimo di 12 iscritti x corso.

Iscrizioni da sabato 16.09.2019 ore 14,00 rivolgersi a Liverani Fulvio.

Inizio corsi lunedì 30.09.2019.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL CENTRO SOCIOCULTURALE CROCE

VIA CANONICA 18/20 - CASALECCHIO DI RENO (BO) - TEL. 051/6192233 ORE 14,00 - 18,00

CORSI DI COMPUTER
Il Centro Socioculturale Croce organizza i seguenti

Casalecchio di Reno, 20.07.2019


