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EXCEL
MS Excel: come Si impara, con esempi concreti, a usare cartelle e fogli di lavoro: immissione dei dati, formatta-
strutturare un foglio di zione, impaginazione, uso di formule e funzioni, rappresentazioni grafiche. Si utilizzerà la versione
calcolo elettronico di Windows 10 e MS Office 2016.

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

 22/23P-03-41016 F. Poggi 6-8 3 mer 18.30-21.20 08.03 CHF 160.–

FOTOGRAFIA SU PC O MAC
Adobe Lightroom Ognuno di noi dispone di una grande quantità di scatti, memorizzati qua e là nel nostro compu-
dallo scatto al Web ter, spesso dobbiamo inviare, postare o pubblicare immagini con parametri personalizzati e 

la tempistica non gioca a nostro favore. Grazie all’utilizzo di Adobe Lightroom impareremo a 
creare archivi dinamici e preset personalizzati per pubblicare le nostre immagini su FB (Meta), 
Instagram o sul nostro sito web. Il partecipante dovrà disporre del proprio computer portatile 
con installata la versione di Adobe Lightroom Classic.

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

 22/23P-03-41043 F. Poggi 6-8 7 mer 18.30-21.20 29.03 CHF 350.–
  Il corso avrà modalità blended: in presenza 29.03 – 26.04 e 17.05; online 19.04 – 03.05 e 10.05.

INFORMATICA
DaVinci Resolve: Chi ama il cinema alzi la mano. In questo corso impareremo a lavorare col programma di editing
montaggio e linguaggio in uso a Hollywood: completo, facile e gratuito. Montare clip, aggiungere musica, applicare tran-
cinematografico sizioni o titoli sarà la nostra base di partenza. Aggiungeremo anche l’editing di clip personalizzate 

dinamicamente, effetti grafici ed audio professionali. Infine, per non legarci troppo alla tecnica, in 
ogni lezione analizzando storiche scene di film famosi, capiremo le regole del montaggio cinema-
tografico. Disporre di un computer con una connessione Internet, microfono e webcam. Cono-
scenza di base del proprio sistema operativo. Aver già installato la versione di DaVinci Resolve 18.

 ONLINE Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

 22/23P-03-21021 S. Campoccia 6-8 6 mar 18.00-19.50 18.04 CHF 220.–

INTERNET 
Netiquette –  Ci sono delle regole da rispettare quando ci rivolgiamo agli altri nella comunicazione in rete e
Buone regole online degli aspetti ai quali prestare particolare attenzione. Attraverso questo corso Netiquette – 

Buone regole online, si evidenzieranno gli aspetti prioritari attraverso la definizione dei principi 
applicabili. Disporre di un computer con una connessione Internet, microfono e webcam.

 ONLINE Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

 22/23P-03-42006 S. Bacciarini 6-12 1 mar 09.30-11.20 13.06 CHF 30.–

PromuoviTI Online Questo corso è dedicato a chi deve rappresentare la propria immagine aziendale o personale 
per il mondo digitale. Vengono presentati i principali strumenti presenti sul web come per 
esempio Google My Business, Tik Tok, YouTube Instagram, Facebook, LinkedIn e le strategie 
comunicative già utilizzate da altre aziende o brand al fine di poter capire i meccanismi e le ten-
denze 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 parteci-
pante dovrà portare il proprio computer portatile e le credenziali di accesso dei propri canali 
(Email, Facebook, Instagram, LinkedIn, ecc..).

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

 22/23P-03-17028 P. Tafaro 6-8 8 mer 19.00-20.50 08.03 CHF 280.–

  Informatica
  e nuove tecnologie
  Primavera 2023

9
NOVITÀ



Corsi per adulti — Primavera 20232

CORSO CODICE DOCENTE PARTECIPANTI DURATA ORARIO INIZIO TASSA

TECNOLOGIA
iPhone senza barriere In questo corso faremo un introduzione alle funzioni principali del vostro iPhone, come a esem-

pio configurare la posta, utilizzare il calendario, aggiungere nuovi contatti ed installare nuove 
applicazioni. Occorre disporre del proprio iPhone con versione iOS 16 o superiore. Il corso 
verrà erogato nelle seguenti date: ma 18.04 – 25.04 – 09.05; me 03.05.

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

 22/23P-03-17031 P. Tafaro 6-8 4 mar 17.00-18.50 18.04 CHF 145.–

WORD
 Disporre di un computer con una connessione a Internet, microfono e webcam inoltre avere già 

installata la versione Windows 10 e MS Office 2016 o successiva. Auspicata una buona conoscenza 
dell’applicativo.

MS Word: automazione In questo corso si vedrà come automatizzare i documenti grazie all’integrazione di campi perso-
documenti nalizzati come sommari e indici analitici, segnalibri e riferimenti incrociati. Grazie agli stili saremo 

in grado in pochi passaggi di creare documenti professionali.

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

 22/23P-03-41040 F. Poggi 6-8 1 lun 18.30-21.20 08.05 CHF 50.–

MS Word: Con l’integrazione di campi moduli personalizzati saremo in grado di creare documenti profes-
campi modulo sionali per la raccolta e compilazione in serie di grandi informazioni, limitando al massimo gli er-
personalizzati rori di inserimento grazie alla parametrizzazione e protezione dei contenuti.

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

 22/23P-03-41041 F. Poggi 6-8 1 lun 18.30-21.20 15.05 CHF 50.–

MS Word: utilizzo La creazione di lettere in serie è uno degli strumenti più importanti di Word, infatti grazie alla
di stampa unione connessione a tabelle di Word oppure di Excel siamo in grado di automatizzare la stampa oppure 

l’invio di mail a centinaia di destinatari. Nel corso impareremo a strutturare il collegamento tra 
il documento principale e l’origine dati creando un modello ad hoc.

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

 22/23P-03-41042 F. Poggi 6-8 1 lun 18.30-21.20 22.05 CHF 50.–
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