LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI – FAENZA APS
Codice 20 - Corso base Informatica on-line
Avvio all’uso dello smartphone e/o tablet con sistema operativo Android

Docente: Ing. Marco Sangiorgi
venerdì 14.30 - 15.30
26 feb. - 5 – 12 – 19 – 26 marzo 2021

Obiettivo: imparare le basi per un uso corretto ed efficiente dello smartphone/tablet,
partendo dalla sua configurazione iniziale.
Contenuti:


Illustrazione del dispositivo: schermo, pulsanti, accensione, spegnimento,
alimentazione, icone, fotocamera, videocamera.
 Il sistema operativo Android.
 Le impostazioni.
 Connessione a internet.
 Download di applicazioni e loro installazione.
 Posta elettronica: configurazione, corretto uso di account e password. Inviare e
ricevere mail.
Per seguire in modo più efficace le lezioni sarebbe preferibile seguire le lezioni su un
computer e utilizzare lo smartphone per eseguire le istruzioni via via fornite.
Le lezioni on-line utilizzeranno la piattaforma Meet di Google. Ad ogni lezione si riceverà
un link o un codice per effettuare il collegamento.
Totale ore di lezione n. 5 per n. 5 incontri di 1hl ciascuno
Il corso si attiva con il minimo di n 9 iscritti
Quota di partecipazione € 25 iva compresa
Bonifico € 36 (25+ 11 tessera)
IT62X0854223700000000075478
Sul bonifico specificare SOLO cognome e nome di chi si iscrive e SOLO codice 20

NB. Coloro che eventualmente siano stati iscritti e abbiano pagato corsi che erano stati
programmati per marzo/aprile 2020, corsi pagati dagli iscritti, ma non attivati a causa della
pandemia, possono chiederne il rimborso e recuperarlo per i corsi di cui sopra.
Vi chiediamo la cortesia di rinnovare la tessera di € 11 per l’anno accademico in corso
2021.
Per l’iscrizione al corso inviare il modulo allegato e copia del bonifico al seguente indirizzo
email, riservato solo alle iscrizioni e al bonifico, per semplificare l’amministrazione.
iscrizioni@univadultifaenza.it
La segreteria è aperta ogni mercoledì ore 10.00-12.00 per ogni operazione

