
(per smartphone e/o tablet - 6 ore)

 

I  CORSI  DELL’ECCELLENZA   

Scegliere l’antivirus gratuito e gli aggiornamenti da instal-
lare che non “inchiodano” il pc. 

Creare o scaricare un filmato e modificarlo (video editing); 
conoscere e convertire i principali formati audio (mp3, 
wav) e video (avi, mp4, dvx, mpg, wmv, mov, 3gp, ecc..). 

Creare un CD audio o un DVD video. 

Usare lo scanner per mettere in word o excel un testo e 
modificarlo senza dover scrivere nulla. 

Sincronizzare Smartphone, tablet e pc con i propri do-
cumenti e contatti tenendoli sempre aggiornati. 

Utilizzare Google Drive, Drop Box e OneDrive. Ottenere 
spazio gratuito nel cloud. 

I migliori programmi gratuiti del web. 

Facebook, Instagram e sito Web al servizio della tua 

azienda per guadagnare di più. 

Gestire un pc senza aver bisogno di nessuno, utilizzando 
mouse, tastiera e Windows. 

Usare il computer per: scrivere, fare relazioni, depliant ed 
etichette (WORD), fare calcoli, grafici, (EXCEL), Creare file 
compressi (.Zip, Rar ecc.) e Pdf.  

Le banche dati con ACCESS. 

Preparare presentazioni con POWER POINT. 

Scaricare le foto dalla macchina fotografica digitale o dal tele-
fono, modificarle e organizzarle. 

Usare internet per: navigare e fare ricerche, telefonare 
(Skype), usare la posta, scaricare musica, usare Fa-
cebook, Twitter, Linkedin, Instagram, creare Blog, ecc.. 

Vedere e/o ascoltare i film e la musica che il tuo computer 
“rifiuta” di eseguire (l'utilizzo dei principali codec audio e vi-
deo). 

■ I 3 schermi della tecnologia: Pc, tablet o 

smartphone: quale attività svolgere al meglio con 
ciascuno di essi? Il loro utilizzo pratico per le attività 
essenziali. 

■ Il magico mondo dei tablet (iOS, Android): 
Ipad, Galaxy, Kindle fire, SmartPad, ecc: 

leggere e-book e riviste, vedere la tv, sintonizzare la 
radio, scattare foto, modifica e abbellimento delle 
immagini personali, realizzare filmati, scaricare musi-
ca, e condividere tutto ciò con il pc. 

■ Il cloud: archiviare ed elaborare file e documenti su 

Internet, ovunque ti trovi. 

■ Il libro elettronico o digitale: l’E-book 
L’acquisto e la lettura degli ebook con tablet e reader 
Ricevere gratuitamente dalla biblioteca sul tuo tablet 
un e-book in prestito o leggere un quotidiano. 

■ La musica: recupero e restauro delle vecchie can-

zoni, streaming, catalogazione e archiviazione su pc. 

■ I film: visione in streaming di film e serie tv, video 

editing, creazione di dvd, pubblicazione su you tube. 

■ I libri fotografici personali: scaricare e organiz-

zare le foto della tua famiglia, degli amici, delle va-
canze; correggerle e migliorarle per la creazione di 
un fotolibro personalizzato, scegliendo il materiale, 
l’impaginazione, il tipo di copertina. 

■ Velocizzare il pc: Mantenere il pc “sempre in for-

ma” aumentandone le prestazioni.  

■ Mettere tutti tuoi dati al sicuro: Come fare per 

non perdere installazioni, dati e programmi in caso di 
furto, rottura del pc o virus. 

■ Facebook, twitter, linkedin: Registrarsi, creare 

il proprio profilo con info e foto, cercare amici, chat-
tare, usare il diario. 

■ Facebook, twitter, instagram per aziende: 

per sviluppare la propria attività commerciale su in-
ternet; creare codici QR…. 

■ La stampa da smartphone e tablet di foto, 

documenti, mail e whats app. 

■ Le funzioni vocali per dettare i documenti. 

■ Libreria multimediale di iTunes nel pc: play-

list, streaming, podcast, masterizzazione e sincroniz-
zazione dei dispositivi apple. 

Scrittura Veloce su pc (12 ore) 
con il metodo audiovisivo SIAD scrivere  

alla cieca e con 10 dita è FACILISSIMO!  

Molto utile anche per i ragazzi BES/DSA 

La multimedialità digitale (12 ore)  
scaricare e modificare le foto, scaricare la musica e i vi-

deo. La realizzazione di presentazioni con Power point.  

E tanto altro... 

ECDL: Corsi di preparazione agli esami per il consegui-

mento della patente europea del PC.  

Corsi di base e avanzati: (6 - 12 ore):  
Da comporre come vuoi scegliendo tra gli argomenti ri-

portati sotto, in base alle tue esigenze e conoscenze. 

Video editing (4 ore): per creare i tuoi video. 

Photoshop (12 ore):  correggere e modificare le tue 

foto in maniera semplice, con risultati professionali. 

 configurazione; installazione delle app più utili per 

bloccare le telefonate indesiderate, pagare parcheg-

gio e autostrada, misurare le calorie consumate, ecc... 

 LA RUBRICA: inserire i contatti nel modo corretto 

per non perderli, anche se cambi il telefono; 

 Archiviare e ritrovare le tue foto; 

 WHATS APP E MAIL per condividere e spedire foto, 

documenti, messaggi vocali, pdf;  

 Il FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO: per avere 

sempre con te analisi, referti e ricette; 

 Tutto sotto controllo a costo zero: FISCO, INPS, CON-

TO CORRENTE E BOLLETTE; 

 FACEBOOK: per leggere le ultime notizie, le offerte 

dei tuoi negozi preferiti, le iniziative culturali della 

tua città, segnalare o essere informati su attività 

sospette nel quartiere, ecc…; 

 GoogleMaps per non perderti nelle città che non 

conosci sia a piedi che in auto; 

 Acquistare biglietti per il treno, il cinema, per 

gli spettacoli… E tutto lo shopping che vuoi! 

 La tua BIBLIOTECA online: per leggere quotidiani e 

riviste gratis, e prendere libri in prestito. 



 

CHE COSA RENDE UN CORSO SIAD 

SPECIALE E DIVERSO DAGLI ALTRI? 
 

 Gli incontri sono settimanali o quattordicinali in 
date ed orari concordati con gli studenti; 

 I metodi di insegnamento sono semplici e piace-
voli, basati su musica e animazioni e sempre ade-
guati agli studenti; 

 I corsi sono individuali o collettivi con un max di 6 
partecipanti; 

 Viene messo a disposizione un computer per ogni 
studente; 

 Chi lo desidera può frequentare con il proprio 
computer portatile; 

 Uno studente SIAD non si sente mai solo! Consu-
lenza didattica quotidiana mediante telefono, 
WhatsApp, Facebook, mail. 

La tua scuola di informatica 

Per chi studia o cerca lavoro: 

Corsi base e avanzati per Pc,  
tablet, smartphone e Internet. 

- Essere sempre aggiornati... 
- Trovare lavoro (ECDL) 
- Divertirsi nel tempo libero 
- Fare tutto da soli 
… e non restare indietro 

Ravenna - Via Ponte Marino, 10 

Tel.: 0544 217044 
Email: scuola.siadinformatica@gmail.com 

http://siadinformatica.blogspot.it 

La tua scuola di informatica 

pacchetto minimo di 3 ore da utilizzare “al bi-

sogno” in frazioni di almeno 30 minuti per: 

 rintracciare le proprie password; 

 scaricare e/o recuperare foto; 

 salvare la rubrica del telefono; 

 fare acquisti e pagamenti online di prodotti, biglietti, rivi-

ste, abbonamenti, tasse, ticket, ... 

 configurare l’home banking, satispay, pay pal, postepay 

e altri metodi di pagamento; 

 attivare il fascicolo sanitario elettronico, scaricare il mo-

dulo per il 730 (fisco on line), acquistare la pec, accede-

re ai tuoi fascicoli INPS; 

 invio e ricezione di allegati, scrittura e impaginazione 

tesi, curriculum, preparazione di presentazioni, ecc....  

 leggere gratis libri, giornali e riviste; 

 consigli per l’acquisto di pc, smartphone, tablet; 

 pulire il pc da virus e malware, fare gli aggiornamenti, 

installare programmi, configurare stampanti; 

 creazione siti web, utilizzo dei social. 

Novità dal mondo Apple:  
corsi innovativi e personalizzati su Iphone, Ipad, 

Imac, Mac book per utilizzare al meglio le poten- 

zialità grafiche del sistema operativo e programmi. (Ma 

l’avete provato il nuovo Ipad Pro con Apple Pencil? Se 

studi o lavori certamente non puoi farne a meno!) 

I vari corsi per ottenere l’ ECDL: 

L’ECDL è indispensabile per certificare le conoscenze 
informatiche e far preferire il proprio curriculum. 

La certificazione ECDL (Patente Europea del Computer) è un 
attestato riconosciuto a livello internazionale che fa consegui-
re punteggi o vantaggi in molti ambiti scolastici e lavorativi: 
punteggi nei concorsi e nelle graduatorie; crediti formativi 
nelle scuole e nelle Università; preferenze nelle assunzioni. Ad 
esempio il solo esame di IT Security ha recentemente dato il 
massimo punteggio negli esami di concorso. 

 Per gli esperti e per chi sa già usare i programmi, 

bastano poche ore di corso individuale per aggiornare 

o conseguire la certificazione desiderata. 

L’ECDL BASE prevede 4 esami, (Computer essentials, 

Online essentials, Word processing, Spreadsheets) che è 

possibile superare, grazie alla nostra esperienza e al me-

todo di insegnamento esclusivo, con solo 12 ore di corso 

individuale. 

Chi desidera diventare un esperto della sicurezza infor-

matica, può scegliere il corso di IT Security della durata di 

4 ore. 

Per chi ha già l’ecdl base, ci sono i corsi ECDL FULL 

STANDARD ed ADVANCED per conseguire i relativi cer-

tificati. 

Agevolazioni e sconti per i corsi di base  


