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EXCEL
Programmazione VBA
per Excel

ONLINE

Usi giornalmente Excel e sei stanco di perdere tempo a rifare sempre le stesse operazioni di
formattazione, controllo dati o altro? Bene! Questo corso ti permetterà di velocizzare il tuo
lavoro creando macro personalizzate. Si partirà dalla base della programmazione fino alla creazione di veri e propri automatismi.
Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-03-33010
		

G. Ambrosone
6-8 5 mar
19.00-20.50
08.03 CHF 185.–
È necessario un computer con Microsoft Windows e Office 2016 o successiva. Conoscenze
base della lingua inglese.

INFORMATICA
Crea la tua prima App
senza codice:
approfondimento
ONLINE

In questo corso saranno trattati gli elementi essenziali quali l’animazione per creare videogames, programmi istruttivi su dispositivi mobili, l’uso di sensori quali GPS, Bluetooth, comunicare con un file Excel, comunicare con un social media o col web. Tutti gli argomenti saranno
allineati alle ultimissime Release delle varie piattaforme.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21014
		
Creazione di una Web
APP con APPSheet

ONLINE

S. Campoccia
6-8 5 mer
19.00-20.50
30.03
Requisiti: aver seguito il corso “Crea la tua prima App: introduzione”.

CHF 185.–

Creazione di una Web APP con interfaccia grafica per la gestione dei dati di un foglio Microsoft Excel (o Google Sheets) salvato nel proprio Google Drive. Sarà spiegato, tramite esempi
concreti, come creare una propria Web APP personale utilizzabile da Web tramite PC o da
dispositivi elettronici (tablet o cellulare). Da inizio a fine corso i partecipanti creeranno insieme
al docente una vera e propria Web APP partendo da un semplice foglio Excel con dei dati di base
già a disposizione. Esempi tipici: gestione magazzino, ordini, fatture aperte, statistiche introiti.
Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-03-33011

Scratch e coding
facilitato

ONLINE

G. Ambrosone
6-8 5 mar
19.00-20.50
12.04 CHF 185.–
Requisiti: Account Google. Conoscenze minime di Excel (o Google Sheets) per la creazione di
semplici tabelle contenenti dati. Conoscenze base della lingua inglese (l’interfaccia dell’editor
APPSheet per la creazione della mobile APP è interamente in inglese).
Con questa piattaforma collaborativa puoi elaborare storie educative e interattive, giochi,
animazioni multimediali, arte e musica e comandare droni. Scratch si basa su un linguaggio di
Visual Coding utilizzabile su qualsiasi dispositivo collegato a Internet. Adatto a insegnanti,
studenti e genitori, è utilizzabile per progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano
dalla matematica alla scienza. Guidati da un programmatore esperto, il tuo primo progetto
sarà già pronto dopo dieci minuti di lezione.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21025 S. Campoccia
6-8 5 mar
18.00-19.50
		 Possedere un Device, meglio un PC, con connessione Internet.

15.02

CHF 185.–

INTERNET
Googlare sì, ma con
cognizione

ONLINE

Al giorno d’oggi sul web troviamo davvero di tutto e di più, dall’anno «0» dell’avvento del primo
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 suggerimenti e trucchi che vi renderanno la vita di navigatori un po’ più facile.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21036

S. Bacciarini

6-12

1 sab

10.00-11.50

05.02

CHF

30.–
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L’industria del videogioco vale quanto quella del cinema: i giochi digitali sono ovunque, anche
sui telefonini, e spesso hanno contenuti inaspettatamente violenti e veicolano messaggi sociali
controversi che possono impressionare i più giovani. Chi non impara a difendersi è oggetto di
truffe e molestie. È facile demonizzare il videogioco, ma occorre semmai conoscerlo per capirlo e sceglierlo bene. La conferenza presenta il quadro della situazione di un mondo poco familiare agli adulti e propone strumenti e linee-guida per orientare le scelte d’acquisto e di
fruizione costruttiva del videogioco.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-03-18023

P. Attivissimo

6-12

1 mer

20.00-21.50

09.03

CHF

30.–

MAC
iMovie

In questo corso faremo una breve introduzione tecnica per poi immergerci completamente in
iMovie. Vedremo tutte le funzionalità di iMovie: montare clip, aggiungere musica ed effetti sonori, applicare filtri o transizioni, titoli e tanto altro ancora. A fine corso i partecipanti saranno
in grado di progettare un film da condividere con amici e parenti.

ONLINE

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-48024
		

P. Tafaro
6-8 4 mer
19.00-20.50
09.03 CHF 145.–
Necessario disporre del proprio computer portatile o fisso Mac; conoscenze base del sistema
operativo MacOS; versione iMovie 10.1 o superiore; lingua del programma: italiano.

POWERPOINT
Come lo posso dire…
grazie alla tecnologia?

Attraverso questo corso, che unisce tecniche di presentazione a PowerPoint e con l’obiettivo
di sperimentare attivamente e con strumenti di supporto, una via che facilita la comunicazione
con il pubblico, i partecipanti avranno modo di esercitarsi in una vera presentazione davanti
ai compagni di corso.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Camorino
21/22P-03-17031

S. Bacciarini

6-10

3 mar

17.00-18.50

08.02

CHF 110.–
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