
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 

21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00; 

30 settembre 2015 h. 16.00-18.30; 

8 e 9 febbraio 2016 h. 9.30-12.00 

(pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5 ottobre 2015  
 nell’orario di apertura (pagamento in contanti o bancomat, no 

Bancoposta); 

• Tramite bonifico bancario  
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare 

Mestre, specificando nella causale il nominativo del partecipante e il 

nome del corso per cui si effettua il versamento. Prima di effettuare il 

bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail 

l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.  

 

 

Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di 
quota associativa. 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  

 

Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 
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INFORMATICA 
PER TUTTE LE OCCASIONI 

 

 
Insegnante: Ivan De Toni 

 

 
 
 
 

Orario: Lunedì 18.00-20.00 
Data di inzio: 15 febbraio 2016 

 

 
Durata:  20 ore 

 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



INFORMATICA PER TUTTE LE OCCASIONI 
 

 

Devi fare un pagamento on line, scaricare il CUD, creare un album 
fotografico o altro ancora? Ecco L’INFORMATICA PER TUTTE LE 
OCCASIONI, un corso pensato per venire incontro alle tue esigenze 
quotidiane  
 
PROGRAMMA DETTAGLIATO:  

1. Windows 8/10: aggiornamento da windows 8.1 a windows 

10, interfaccia grafica, gestione file e cartelle, app, differenza 

tra app e programmi, bottone start 

2. Internet a servizio: caricare l’imob, ricarica telefonino, 

prenotazione visite asl, pagamenti on line, accesso portale 

inps, pec e suo utilizzo  

3. Skype: creazione account, installazione, configurazione, chat, 

chiamata, videochiamata, conferenza, acquisto credito, voip, 

soluzioni alternative al telefono (messagenet) 

4. Gestione foto e filmati: creare una presentazione con 

powerpoint (parte 1)  

5. Gestione foto e filmati: creare un video con windows movie 
maker (parte 2)  

6. Gestione foto: download delle foto, memorizzazione, 

creazione album, sw terze parti (picasa, grimp, paint+ …), 

backup foto (masterizzare), creazione dvd, programmi 

gratuiti (cdxpburner, vlc ...), photoalbum online dalla 

creazione alla stampa 

7. Antivirus: gratuiti vs a pagamento, cosa mettere? Ma serve? 

Quale marca? Come si installa? Dove si compra? Acquisti 

online vs negozio, utilizzo carta di credito, navigazione 

protetta, privacy, contenuti protetti (banca). Backup questo 

sconosciuto … dove farlo (dvd, nas, hd esterno, cloud …), con 

che programmi, con che pianificazione, come effettuare il 

rispristino. Esempi e casi di studio  

8. Street view: mappe, navigazione con il cellulare, google 

locationhistory, mappe topografiche, percorsi e viaggi   

9. Cloud: guida ai principali cloud (google drive, dropbox, 

skydrive …), utilizzo di wetransfer per l’invio di allegati 

pesanti tramite web  

10. Utilizzo di smartphone, le app, android/system osx (apple) 
Alcuni casi di studio su smartphone (samsung android e 

apple iphone), aggiornamenti sw, backup, sincronizzazione, 

rubriche, google account, APP: qr bacode scanner, skype, 

mtalk, wattpad, chromecast, navigation, gestione dispositivi, 

lettore imob, play store. Domande e risposte  
  

PER PARTECIPARE AL CORSO MUNIRSI DI PC PORTATILE 
 

IVAN DE TONI 
Tecnico informatico, programmatore web e sistemista, dal 2001 ha 
ricoperto il ruolo di docente di informatica presso istituti privati e 
pubblici tenendo i seguenti corsi: Office Automation base e avanzato, 
Web Designer (Zambler) Informatica e Editoria Elettronica (International 
School of Venice), modulo informatica per i corsi FSE, modulo C1 - Internet 
e posta elettronica del corso per Dirigenti Amministrativi (Ministero della 
Pubblica Istruzione). 
Laureato in Informatica, con specializzazione in sistemi, è titolare della 
FIX Informatica, una ditta individuale, nata nel 2005, che opera nella 
provincia di Venezia e fornisce consulenza e assistenza informatica 
hardware e software a 360°.  
 

20 ore - lunedì ore 18.00-20.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 
Data inizio: lunedì 15 febbraio 2016 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: € 65,00 + € 20,00 di quota associativa 


