LIBERA UNIVERSITÀ PER ADULTI – FAENZA APS
Corsi Informatica on-line
Inviare la domanda di iscrizione entro il 15 febbraio

iscrizioni@univadultifaenza.it
Docente: Prof. Eugenio Oliva
Codice 21 - Modulo 1 Approfondimenti Windows 10
Martedì e giovedì ore 18.00-19.00
Giov. 25 febbraio; mart. 2 – giov. 4 – giov. 11 marzo 2021
Argomenti:
Lezioni 1 e 2 : Impostazioni Pc, Store Microsoft: ricerca di strumenti di risoluzione dei
problemi. Gestione file.
Lezioni 3 e 4 : Gestione sincronizzata (in Cloud) e collegamento Device (es. Android TV).
Ogni lezione riserverà uno spazio per esercitazioni, risposte a domande e problemi
incontrati)
Durata di una lezione 1 ora
Totale ore di lezione n. 4
Il corso si attiva con il minimo di 8 e max 15 iscritti
Quota di partecipazione € 25 iva compresa

Bonifico di € 36 (25+ 11 tessera)
Iban IT62X0854223700000000075478
Sul bonifico specificare SOLO cognome e nome di chi si iscrive e SOLO il codice 21

Codice 22 - Modulo 2

Utilità

Martedì e giovedì ore 18.00-19.00
giov. 18 – mar. 23 – giov. 25 marzo; giov 1 aprile

2021

Argomenti:
Lezioni 1 e 2: Introduzione App dei servizi pubblici IO e di pagamento Satispay .
Esercitazioni
Lezioni 3 e 4: Introduzione App di Utilità Amazon e-commerce, Analizzatore Archivi per la
pulizia del telefono. Gli store alternativi per ricerche specifiche.

Durata di una lezione 1 ora
Totale ore di lezione n. 4
Il corso si attiva con il minimo di 8 e max 15 iscritti
Quota di partecipazione € 25 iva compresa

Bonifico di € 36 (25+ 11 tessera)
Iban IT62X0854223700000000075478
Sul bonifico specificare SOLO cognome e nome di chi si iscrive e SOLO il codice 22

Codice 23 - Modulo 3 Editing Foto e Video
Martedì e giovedì ore 18.00-19.00
giov. 8 – mar. 13 – giov. 15 – mar. 20 - giov. 22 aprile 2021
Argomenti:
Lezioni 1 e 2: Introduzione App per modificare foto in Windows e Android ( per Pc e
smartphone) e presentazione. Esercitazioni
Lezioni 3 – 4 e 5: Introduzione App per l’editing Video in Windows e Android (per Pc e
smartphone). Esercitazioni
Durata di una lezione 1 ora
Totale ore di lezione n. 5
Il corso si attiva con il minimo di 8 e max 15 iscritti
Quota di partecipazione € 30 Iva compresa

Bonifico di € 41 (30+ 11 tessera)
Iban IT62X0854223700000000075478
Sul bonifico specificare SOLO cognome e nome di chi si iscrive e SOLO il codice 23

NB. Coloro che eventualmente siano stati iscritti e abbiano pagato corsi di cultura
generale che erano stati programmati per marzo/aprile 2020, corsi pagati dagli iscritti, ma
non attivati a causa della pandemia, possono chiederne il recupero per i corsi di cui sopra.
Si chiede la cortesia di rinnovare la tessera di € 11 per l’anno accademico in corso
2021.
Per l’iscrizione al corso inviare il modulo allegato 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

