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Informazioni e Iscrizioni
fino a sabato 3 febbraio 2018, presso Arci
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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:

mercoledì, ore 20.40-22.40.
mercoledì 7 febbraio.

Costo:

155 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (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, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

AutoCAD 2013
14 incontri / 32 ore
Il corso insegna le tecniche di base per disegnare e progettare con AutoCAD 2013.
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Introduzione ad AutoCAD
Menù a discesa, comandi e icone
Aprire un file esistente, salvare un file.
Creare un file di disegno. Impostazioni di disegno (limiti, unità di misura, griglia e snap).
Tipi di entità e la barra degli strumenti "Disegna". Input di coordinate cartesiane e polari. Modifica delle entità con i "GRIP".
Organizzare le informazioni con i "LAYER". Assegnazione di layer, colori e tipi di linea agli oggetti. Modifica degli oggetti, la barra degli strumenti
"MODIFICA".
Metodo di selezione degli oggetti, il comando "Selezione rapida". Aggiungere il testo ai disegni
Il controllo ortografico.
Creare, modificare, aggiornare aree di tratteggio.
La creazione di simboli. La finestra di dialogo "Definizione di un Blocco". Concetto di attributi e definizione. Scalare e ruotare i blocchi.
Ridefinire un blocco. L'utilizzo di "AutoCAD DesignCenter". Utilizzare la tecnica "DRAG and DROP". Quotare un disegno. Ricerca veloce di file
di disegno sul disco rigido.
Usare i riferimenti esterni Usare i file d'immagine in AutoCAD Le proprietà degli oggetti, visualizzazione e modifica Quotare un disegno.
Concetto di Spazio Modello e Spazio carta. Impostazione di un file di modello. Impostazione di un LAYOUT. La stampa del disegno

I turno
Inizio:

martedì e venerdì, ore 20.40-22.55.
martedì 6 febbraio.

Costo:

325 euro (in due rate di € 210 all’iscrizione e € 115 entro martedì 27 febbraio 2018.) comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 320 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

1

Arci Treviso - Corsi di Informatica

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:

lunedì, ore 20.40-22.55.
lunedì 5 febbraio.

Costo:

230 euro (in due rate di € 130 all'iscrizione e € 100 entro lunedì 5 marzo 2018.) comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 225 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

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 20.40-22.40.
mercoledì 7 febbraio.

Costo:

150 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (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, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Facebook, Skype, Twitter
4 incontri / 6 ore
Il corso insegna ad utilizzare in maniera autonoma i nuovi servizi offerti dall'evoluzione del WEB 2.0 e dei Social network.
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Facebook: iscrizione, il suo utilizzo e gestione della propria privacy.
Skype: installazione, chat e videochiamate gratis in tutto il mondo.
Twitter: le basi di questo social network.
Gestione avanzata Google Mail.

I Turno:
Inizio:

lunedì, ore 10.50 - 12.20
lunedì 5 febbraio.

II Turno:
Inizio:

giovedì, ore 18.30 - 20.00
giovedì 8 febbraio.

Costo:

60 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 55 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
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 20.40-22.40.
giovedì 8 febbraio.

Costo:

140 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (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, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Illustrator CS6
8 incontri / 20 ore
Illustrator CS6 è un programma basato sulla grafica vettoriale che permette di creare e stampare logo, illustrazioni, brochure.
1
2
3
4
5
6

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:

giovedì, ore 20.40-23.10.
giovedì 8 febbraio.

Costo:

210 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 205 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
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 6 febbraio.

Costo:

105 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (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, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Internet: corso base
7 incontri / 10 ore
Il corso offre le conoscenze per navigare e usare le risorse disponibili in rete in sicurezza e tranquillità.
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Capire le offerte per collegarsi in internet.
Navigare, utilizzare i motori di ricerca e la posta elettronica.
Acquisti in internet: ebay. Prenotazioni: treni, aerei, hotel. Scaricare esiti esami.
Difendersi dai virus.

I Turno:
Inizio:

lunedì, ore 9.20-10.45.
lunedì 5 febbraio.

II Turno:
Inizio:

lunedì, ore 19.00-20.25.
lunedì 5 febbraio.

Costo:

95 euro comprensivo di

tessera Arci 2018 (ridotto 90 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

iPad & iPhone
8 incontri / 12 ore
Il corso aiuta a conoscere i nuovi dispositivi touch screen, fornendo soluzioni per le più comuni modalità d'uso. Uso dell'interfaccia touch; Impostazioni
e configurazioni essenziali (wi-fi, Hotspot, iCloud...); Uso delle funzioni telefoniche, contatti, messaggi, facetime; Internet/email; Foto e video; App
store: installare e disinstallare app; Mappe. E' necessario avere il proprio dispositivo.
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Usarlo al meglio sia come agenda che come telefono.
Internet, posta elettronica. Imessage, Facetime, mappe, video.
Installare e disinstallare nuove App.

I turno
Inizio:

mercoledì, ore 19.00-20.30.
mercoledì 7 febbraio.

Costo:

110 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 105 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Lightroom 6
5 incontri / 10 ore
Il corso introduce e guida all'utilizzo del software adobe Lightroom 6, considerato ormai da professionisti e appassionati uno strumento imprescindibile
per il fotografo digitale; dalla gestione del vostro archivio di immagini allo sviluppo del negativo digitale, fino alla condivisione in rete o
all'impaginazione e stampa di fotolibri.
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Introduzione al software. Gestione archivio, il modulo libreria.
Sviluppo a colori e in bianco e nero di negativi digitali, modulo sviluppo.
Presentazione e galleria. Impaginazione e stampa.
Acquisizione diretta (tethered shooting).

I turno
Inizio:

lunedì, ore 20.40-22.40.
lunedì 5 febbraio.

Costo:

100 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 95 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Mac OS X
8 incontri / 13,5 ore
Per chi desidera conoscere le basi del sistema operativo Macintosh. E' necessario avere il proprio computer. Introduzione - Dock, Launchpad,
scrivania, icone - Finder: gestione dei file - preferenze di sistema Connettività - wi-fi e connessione Hotspot personale tramite iPhone - navigare
internet con Safari - gestione email con Mail - chiamate con Facetime - messaggi di testo con Imessage Multimedia - Video player: VLC - Gestione
foto con Iphoto - iTunes Utilità - App Store: installare e disintallare applicazioni
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Interfaccia e personalizzazione del sistema operativo.
Gestione dei file: creare, salvare, aprire, copiare e spostare file.
Internet, posta elettronica, foto, video.

I turno
Inizio:

mercoledì, 20,40 - 22,20.
mercoledì 7 febbraio.

Costo:

135 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 130 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Montaggio video
7 incontri / 14 ore
Il corso tratta le nozioni di base per il montaggio di un video con il computer, utilizzando il sofware Camtasia Studio. E richiesta una conoscenza di
base di windows.
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Introduzione al montaggio video usando il programma windows movie maker.
Come importare, montare video e applicare effetti.
Come importare file audio (musica, parti film) e sincronizzarli con immagini/ video.
Come salvare, produrre il video finale.

I turno
Inizio:

sabato, ore 15.00-17.00
sabato 10 febbraio.

Costo:

115 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 110 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Photoshop CS6
8 incontri / 18 ore
Il corso insegna a usare Photoshop CS6 per il fotoritocco. Vengono fornite le basi per la gestione avanzata di immagini digitali.
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La struttura dell'immagine digitale: dimensione e risoluzione.
Periferiche di acquisizione delle immagini: scanner e macchina fotografica digitale.
Gestione dei file: formati di salvataggio e profondità di colore.
Strumenti di selezione. l livelli. Uso dei filtri. Operazioni con il testo.

I turno
Inizio:

martedì, ore 20.40-22.55.
martedì 6 febbraio.

Costo:

185 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 180 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Powerpoint 2013
5 incontri / 7,30 ore
Powerpoint 2013 è uno strumento per creare presentazioni multimediali complete.
1
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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 7 febbraio.

Costo:

70 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (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, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Tablet & Smartphone Android
4 incontri / 8 ore
Per saper usare in maniera semplice ma autonoma i tablet e gli smartphone (samsung, sony, asus, lg, huawei) con sistema operativo Android. E'
necessario avere il proprio dispositivo.
1
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3

Interfaccia e impostazione del dispositivo. Collegamento ad internet.
La Posta elettronica. Gmail e sincronizzazione degli strumenti Google.
Google Play: ricerca, installazione, App. Musica, Film, La Playlist.

I turno
Inizio:

martedì, ore 18.30-20.30.
martedì 6 febbraio.

Costo:

80 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 75 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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Videoscrittura: Word 2013
5 incontri / 10 ore
Il programma Word versione 2013 spazia dalla elaborazione di lettere, volantini, tesi, alla compilazione di tabelle, grafici, modelli e moduli.
1
2
3

Comandi principali per lettere commerciali, relazioni, modulistica, volantini, tesi.
Formattazione (marginatura, impostazioni tipografiche) e impaginazione di documenti. Creazione di tabelle e grafici.
Gestione di immagini da inserire nel testo.

I Turno:
Inizio:

lunedì, ore 18.30-20.30.
lunedì 5 febbraio.

II Turno:
Inizio:

mercoledì, ore 09.30-11.30.
mercoledì 7 febbraio.

Costo:

95 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto 90 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).

Windows: corso base
6 incontri / 12 ore
Il corso fornisce le informazioni di base sull'uso del Personal Computer e sul sistema operativo Windows 10.
1
2

Introduzione a Windows 10. Caratteristiche.
Archiviazione e gestione di file e cartelle. Cenni di Videoscrittura e Internet.

I Turno:
Inizio:

lunedì, ore 9.30-11.30.
lunedì 5 febbraio.

II Turno:
Inizio:

mercoledì, ore 15.30-17.30.
mercoledì 7 febbraio.

III Turno:
Inizio:

giovedì, ore 18.30-20.30.
giovedì 8 febbraio.

Costo:

120 euro comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2018 (ridotto 115 euro)

Sconti ed Agevolazioni:
€ 5 per soci Arci, Coop Alleanza 3.0 e CSIL Treviso-Belluno.
€ 10 per iscritti corsi informatica Arci Word aprile, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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WordPress
8 incontri / 16 ore
Il corso insegna a gestire WordPress la più diffusa piattaforma gratuita di "personal publishing". Con il programma (che gode di ampio supporto della
comunità on-line) si realizzano non solo Blog ma veri e propri siti.
1
2
3
4
5

Installazione e configurazione di WordPress.
Creazione di articoli, gestione di tag e categorie.
Creazione di pagine statiche.
Personalizzazione dei temi e uso dei widget.
Utilizzo di plug-in per estendere le fìunzionalità.

I turno
Inizio:

venerdì, ore 20.15-22.15.
venerdì 9 febbraio.

Costo:

155 euro comprensivo di tessera Arci 2018 (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, ottobre e novembre 2017, studenti medi, superiori e universitari, adulti sopra i 65 anni,
stranieri, in mobilità, cassaintegrati e disoccupati (€ 15 per Autocad, Illustrator; € 5 per Facebook-Skype-Twitter, Internet, iPad, Lightroom,
Mac Os, Powerpoint, Tablet-Smartphone, Windows e Word).
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