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EXCEL
Excel:
business intelligence
oltre ogni limite

ONLINE

Grazie agli strumenti di business intelligence (BI) saremo in grado di acquisire dati per trovare
informazioni principalmente tramite l’esecuzione di query. Questi strumenti ci consentiranno
anche di preparare i dati per l’analisi, creare report, dashboard automatiche e visualizzazioni
dei dati. Le informazioni estrapolate ci aiuteranno ad accelerare e migliorare i processi decisionali.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22A-03-48044

Excel:
introduzione per
Mac OS
ONLINE

F. Poggi
6-8 10 mer 08.00-10.50 08.09 CHF 450.–
Per l’utilizzo degli strumenti di analisi è necessario disporre di un computer con sistema operativo Microsoft Windows con il pacchetto Microsoft Office 2016 o successiva.
Si impara, con esempi concreti, ad usare cartelle e fogli di lavoro: immissione dei dati, formattazione, impaginazione, uso di formule e funzioni, rappresentazioni grafiche. È necessario avere
conoscenze basilari di Mac OS.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22A-03-48019

F. Poggi
6-8 6 lun
14.00-15.50
06.09 CHF 220.–
Adatto a chi possiede un computer con sistema operativo Mac OS. Si consiglia l’utilizzo della
versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

INFORMATICA
Crea il tuo videogioco
con Construct3!

ONLINE

Come vengono creati i videogiochi? Quanto tempo occorre per progettarli? Quali competenze
e programmi occorrono? In questi appuntamenti scopriremo come nascono i videogiochi, e
progetteremo due semplici videogiochi 2D – che potrete personalizzare – utilizzando il
software online “Construct 3”.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22A-03-59007

A. Bianchi

6-8

5 lun

19.00-20.50

04.11

CHF 185.–

INTERNET
Digital Marketing
e Social Media
per associazioni
ONLINE

Corso dedicato a chi desidera promuovere l’associazione di cui fa parte (es. filarmoniche, gruppi
culturali/sportivi, sagre, eventi). Si vedrà come elaborare una strategia di comunicazione e
marketing efficace che sia in grado di aumentare visibilità e riscontro sul territorio. È necessaria una certa dimestichezza con i social network più comuni come Facebook o Instagram.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22A-03-48042

N. Guarisco

6-8

3 lun

20.00-21.50

08.11

CHF 110.–

OFFICE
Office per Mac:
introduzione

Ti piacerebbe utilizzare il pacchetto Microsoft Office per redigere documenti, creare fogli di
calcolo e presentazioni ma, non avendo ancora molta dimestichezza con il mondo Apple, non
sai se sarai in grado di utilizzarlo al massimo delle sue possibilità? Questo corso è quello che
fa per te.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Camorino
21/22A-03-17040

F. Poggi
6-8 10 lun
18.00-19.50
06.09 CHF 325.–
Il partecipante dovrà portare il proprio computer portatile con già installato il pacchetto
Microsoft Office 2016 per Mac o successivi.

TECNOLOGIA
Video marketing
narrativo

Corso propedeutico di comunicazione e marketing digitale con la tecnica narrativa dello “story-telling” applicata al video (YouTube), per imparare come si promuovono prodotti o servizi
in modo più efficace e innovativo.

Lugano*

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22A-03-59008		

6-12

10 mer

18.00-19.50

08.09

CHF 325.–

