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CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

GRAFICA
Adobe Illustrator: Adobe Illustrator è uno dei migliori programmi di grafica vettoriale presenti sul mercato. In que-
introduzione sto corso impareremo a utilizzare al meglio gli strumenti di base per la creazione di oggetti 

vettoriali, inserimento di testi e immagini. Come esempi si creeranno mockup e locandine, sem-
plici forme grafiche e altro ancora. Questo corso è particolarmente utile per chiunque voglia 
avvicinarsi al mondo della grafica. Il corso è indirizzato sia per computer con sistema operativo 
Microsoft Windows che per macOS. Il partecipante deve disporre del suo computer portatile 
con già installato Adobe Illustrator.

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

 22/23-03-59014 E. La Rosa 6-8 5 mar 18.00-19.50 27.09 CHF 185.–

INTERNET
Di chi sono i miei dati? La tecnologia digitale ci permette di essere tutti creatori di cultura, ma conservare i dati digitali 

non è affatto semplice: i nostri dati rischiano di perdersi. Attraverso casi vissuti e semplici tecniche di 
difesa, vengono presentati i principali problemi, spesso inattesi, della conservazione delle informa-
zioni anche nella vita quotidiana: CD e DVD che “marciscono”, supporti e formati obsoleti, licenze 
d’uso e lucchetti digitali DRM (Digital Rights Management), esempi concreti di censura tramite ob-
solescenza. Leggi e tecnologie da conoscere per non lasciare ai nostri figli un’illeggibile catasta di bit.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-18024 P. Attivissimo 10-25 1 mer 20.00-21.50 12.10 CHF 30.–

Google: consigli utili Al giorno d’oggi sul web troviamo davvero di tutto e di più, dall’anno 0 dell’avvento del primo
per navigare facilmente motore di ricerca (1990) ogni giorno la miriade di dati online continua ad aumentare. E come 

fare dunque a trovare ciò che davvero cerchiamo? Attraverso questo corso acquisirete sugge-
rimenti e trucchi che vi renderanno la vita di navigatori un po’ più facile.

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-41049 S. Bacciarini 6-8 1 lun 10.00-11.50 03.10 CHF 30.–

Il cloud computing Sempre più imprese e privati affidano i propri dati elettronici, finora di solito gestiti interna-
mente, a imprese esterne (outsourcing) secondo un sistema cosiddetto di cloud computing. Le 
applicazioni (e i dati) non si trovano più nella propria rete ma in un cloud. In questo corso si 
analizzeranno i più comuni servizi di memorizzazione dati e quali software utilizzare per gestire 
al meglio le nostre informazioni online.

Biasca Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-18052 F. Poggi 6-8 1 sab 09.00-11.30 24.09 CHF 50.–

Presenza digitale Questo corso è dedicato a chi deve rappresentare la propria immagine aziendale o personale nel
per le aziende mondo esterno. Vengono presentati i principali strumenti presenti sul web, le strategie comu-

nicative già utilizzate da altre aziende al fine di poter capire i meccanismi e le tendenze della 
comunicazione odierna. L’obiettivo del corso è poter accompagnare ogni identità personale e 
aziendale, con il proprio caso specifico, fornendo soluzioni personalizzate oppure rispondere a 
quelle domande tecniche a cui non si è mai riusciti a dare una risposta. Il partecipante può por-
tare il proprio dispositivo digitale (computer o tablet).

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

 22/23A-03-59031 P. Tafaro 6-8 6 mer 19.30-21.20 05.10 CHF 220.–

MAC
MacOS Automator In questo corso andremo a vedere il potenziale di Automator per automatizzare processi ricor-
semplifica renti o complessi che fate con il vostro Mac. Vedremo anche come aggiungere un’automazione
le tue giornate alle “Azioni rapide”, così da poter velocizzare tutto il processo.

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-41029 P. Tafaro 6-8 2 gio 17.30-19.20 10.11 CHF 70.–
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OFFICE 
Documenti professionali Gestire documenti di grandi dimensioni può sembrare complicato, grazie all’utilizzo di stru-

menti avanzati quali: stili, interruzioni di pagina e sezione, segnalibri e riferimenti incrociati, inte-
stazioni di pagina differenziate e l’implementazione dei moduli, saremo in grado di velocizzare 
enormemente il flusso di lavoro. Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft 
Windows 10 e Office 2016 o successive.

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

 22/23A-03-59013 F. Poggi 6-8 6 mer 14.00-16.50 14.09 CHF 300.–

Locarno Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-33008 A. Giovanelli 6-8 9 lun 18.30-20.20 03.10 CHF 300.–

POWERPOINT
PowerPoint: tecniche Attraverso questo corso, che unisce tecniche di presentazione a PowerPoint, i partecipanti
di presentazione avranno modo di realizzare ed esporre una presentazione professionale.

Camorino Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-17050 S. Bacciarini 6-10 2 lun 08.30-12.10 10.10 CHF 145.–

ONE NOTE
Appunti digitali Microsoft OneNote è un blocco note digitale, concepito per radunare informazioni provenienti 
con OneNote da altri programmi, internet, immagini, audio e video. Strumento ideale per chiunque debba redi-

gere grandi quantità di appunti. Raggruppare informazioni è molto semplice grazie a una strut-
tura estremamente flessibile, che consente grande libertà di lavoro. Che voi siate studenti uni-
versitari o capi progetto è lo strumento ideale per ordinare, condividere, consolidare informa-
zioni digitali. Impareremo a strutturare al meglio i contenuti digitali rendendoli accessibili sia 
nella rete aziendale che sul web utilizzando modelli personalizzati. Impareremo ad aggiungere 
contenuti vocali, registrazioni video, apportare modifiche e disegni tramite penne digitali, con-
divideremo i contenuti in tempo reale tramite rete locale o su internet, non da ultimo sincroniz-
zeremo i dati sui nostri dispositivi fissi o portatili.

Camorino Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-17051 F. Poggi 6-8 3 lun 14.00-15.00 12.09 CHF 110.–

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

 22/23A-03-59015 F. Poggi 6-8 3 mer 14.00-15.50 09.11 CHF 110.–

TECNOLOGIA 
Digitalizzare Avete ancora delle vecchie VHS, nastri super 8, diapositive oppure un altro supporto, ma non
i propri ricordi sapete come digitalizzarli? In questo corso vedremo quali strumenti servono per portare vec-

chi supporti analogici nel mondo digitale. Ogni partecipante può portare un supporto vecchio 
(VHS, diapositive, etc…) per capire quali strumenti servono nel caso specifico.

Camorino Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-17027 P. Tafaro 6-10 1 lun 14.00-16.50 19.09 CHF 50.–

iPhone senza barriere In questo corso faremo un introduzione alle funzioni principali del vostro iPhone, come ad esem-
pio configurare la posta, utilizzare il calendario, aggiungere nuovi contatti ed installare nuove 
applicazioni. Occorre disporre del proprio iPhone.

Camorino Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-17030 P. Tafaro 6-8 4 gio 14.00-15.50 29.09 CHF 145.–

Mobilità elettrica Siete incuriositi dai veicoli elettrici che sempre più spesso vedete per strada? Questo corso fa 
per voi. Si parlerà del mondo EV, partendo da una panoramica sulle tipologie di mezzi di tra-
sporto elettrici e ibridi, passando per l’analisi di vantaggi e svantaggi, fino a trattare qualche in-
formazione tecnica. Per scoprire il nuovo modo di spostarsi, che un giorno potrà fare parte 
della realtà quotidiana di tutti.

 ONLINE Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-41021 F. Lucchetta 8-10 1 lun 20.00-21.50 12.09 CHF 30.–

Utilizzo consapevole In questo corso si apprenderà come utilizzare al meglio i dispositivi digitali quali; computer, ta-
delle tecnologie blet e smartphone. Si collegheranno questi dispositivi tra loro utilizzando cavi, connessioni Blue-

tooth e Wi-Fi. Non da ultimo si vedrà come trasferire le informazioni tra un dispositivo e l’altro. 
Prima lezione: sabato 8 ottobre2022; seconda lezione: sabato 22 ottobre2022. Il partecipante 
deve portare i propri computer portatili e/o tablet e smartphone.

Faido Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

 22/23A-03-19051 F. Poggi 6-8 2 sab 09.00-11.50 08.10 CHF 120.–
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