ARCI Word Treviso

UFFICIO
Access: corso base 2013

Corsi di Informatica

Excel avanzato

novembre 2018

DISEGNO TECNICO

Foglio Elettronico: Excel 2013

AutoCAD 2013: corso avanzato

GRAFICA
Illustrator CS6

INDESIGN
Indesign CS6

INTRODUZIONE
Internet: corso base

MULTIMEDIALE
Powerpoint 2013

Informazioni e Iscrizioni
fino a sabato 29 settembre 2018, presso Arci
Treviso, via Bolzano 3; tel 0422 410590, fax
0422 1622265, mail: treviso@arci.it; da lunedì a
venerdì, ore 9.00-12.30 e 15.00-19.30; sabato
ore 10.00-12.30.

Arci Treviso - Corsi di Informatica

Access: corso base 2013
8 incontri / 16 ore
Il corso è rivolto a chi vuole catalogare con il programma Access 2013 informazioni di ogni genere: clienti, forniture, rubriche, nota spese, collezioni,
pianificazione impegni.
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Progettazione di database. Creazione di tabelle e relazioni.
Uso dei filtri per la ricerca dei dati da un archivio. Gestione di più tabelle e loro analisi: le query.
Maschere: moduli da compilare per inserire i dati.
Stampa delle informazioni: creazione di report, di un database di esempio.

I turno
Inizio:

lunedì, ore 20.30-22.30.
lunedì 26 novembre.

Costo:

155 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 150 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

AutoCAD 2013: corso avanzato
10 incontri / 22,30 ore
Il corso è rivolto a chi vuole approfondire la conoscenza di base acquisita con AutoCAD. Prepara a risolvere i problemi di modellazione 3D e a creare
un'immagine fotorealistica con l'uso del rendering.
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Introduzione alla modellazione 3D; disegnare in assonometria.
Spazio modello e spazio carta. Sistemi di coordinate.
Fondamenti della modellazione solida. Tecniche di modifica in 3D.
Visualizzazione di un modello 3D. Stampa di un modello 3D.
Tecniche di rendering. Viste, luci, materiali, scene.
Impostazioni preferenze di rendering. Creazioni di rendering.
Visualizzazione, salvataggio, gestione di immagini bitmap.

I turno
Inizio:

martedì e venerdì, ore 20.40-22.55.
martedì 27 novembre.

Costo:

220 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 215 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Arci Treviso - Corsi di Informatica

Excel avanzato
7 incontri / 14 ore
Il corso è indirizzato a chi desidera approfondire la conoscenza di excel 2013, per ottimizzare l'uso del programma sia in ambito privato che aziendale.
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Gestione degli elenchi: filtri avanzati e subtotali.
Tabelle Pivot: tecniche di base e avanzate.
Uso avanzato di funzioni logiche e di ricerca.
Previsioni con analisi: ricerca obiettivo, scenari e risolutore.
Importazione ed esportazione dei dati.
Creazione e utilizzo di macro automatizzate.

I turno
Inizio:

mercoledì, ore 20.30-22.30.
mercoledì 28 novembre.

Costo:

150 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 145 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Foglio Elettronico: Excel 2013
7 incontri / 14 ore
Excel 2013 associa le funzioni di foglio di calcolo a raffinate prestazioni nella creazione di grafici, nell'archiviazione e trattamento dati.
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Come impostare e lavorare con il foglio di lavoro. Principali comandi.
Uso dei riferimenti. Formule e principali funzioni.
Creazioni di grafici. Filtri e ordinamenti.

I turno
Inizio:

giovedì, ore 20.30-22.30.
giovedì 29 novembre.

Costo:

140 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 135 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Arci Treviso - Corsi di Informatica

Illustrator CS6
8 incontri / 20 ore
Illustrator CS6 è un programma basato sulla grafica vettoriale che permette di creare e stampare logo, illustrazioni, brochure.
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Nozione di base sull'area di lavoro.
Disegnare: strumenti forma, matita, penna, ricalco, pennelli e simboli.
Il colore: selezionare, usare e creare campioni, sfumatura e pattern.
Selezionare e disporre oggetti. Livelli, maschere di ritaglio. Filtri ed effetti.
ll testo: tipi di testo, formattare il testo, tabulazioni e stili.
Importare, esportare e salvare. Stampa operazioni di base.

I turno
Inizio:

martedì e giovedì, ore 20.40-23.10.
martedì 27 novembre.

Costo:

200 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 195 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Indesign CS6
8 incontri / 10,30 ore
Indesign CS6 permette di integrare perfettamente tra loro testi, immagini e disegni in documenti completi per una stampa semplice o tipografica.
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Cenni generali sui vari formati grafici e introduzione al programma.
Impostazione di un documento: le pagine mastro.
Cornici, colori, strumenti di disegno. Importazione e gestione del testo.
Importazione e collegamento di immagini. Preparazione del documento per la stampa.

I turno
Inizio:

martedì, 19.10-20.30.
martedì 27 novembre.

Costo:

105 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 100 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Internet: corso base
4 incontri / 8 ore
Il corso offre le conoscenze per navigare e usare le risorse disponibili in rete in sicurezza e tranquillità.
1
2
3

Navigazione e ricerca con Google. Posta Elettronica.
Acquisti in internet: ebay, amazon. Prenotazioni: treni, aerei, hotel. Scaricare esiti esami.
Social Network (facebook). Privacy e sicurezza.

I Turno:
Inizio:

lunedì, ore 9.30 - 11.30
lunedì 19 novembre.

Costo:

75 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 70 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Powerpoint 2013
5 incontri / 7,30 ore
Powerpoint 2013 è uno strumento per creare presentazioni multimediali complete.
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Creazione di diapositive: con autocomposizione e manuale.
Disegno: linee, forme, riempimenti, effetti ombreggiatura e 3D.
Lavorare con le caselle testo. Inserire ClipArt e WordArt.
Animazione delle presentazioni e stampa.

I turno
Inizio:

mercoledì, ore 19.00-20.30.
mercoledì 28 novembre.

Costo:

70 euro comprensivo di tessera Arci 2019 (ridotto 65 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile e ottobre 2018, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni, stranieri, in
mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad; € 5 per Internet, iPad, Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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