
Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

 

C . P . I . A . d i  R o v i g o   

Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti 
 

Via Mozart, 8 - 45100 Rovigo  Tel: 0425.471639 Fax: 0425.417147  

c.f.93036500291  e-mail:romm052008@istruzione.it   
pec:romm052008@pec.istruzione.it     

 

 
Corsi 2018-2019 

   
 

Livello Base: IMPARIAMO AD USARE IL COMPUTER – 30 ORE 
Software utilizzato: 

Windows 10 
Word 2016 

Per neofiti dell'informatica 
Prerequisiti: nessuno 
Programma: Che cos'è un computer - I concetti di base per l'uso di Windows 10 - Primi passi 
con la videoscrittura con Word - Navigazione in internet ed uso di base della posta 
elettronica. 

Livello Intermedio: VIDEOSCRITTURA AVANZATA – 30 ORE 
Software utilizzato: 

Word 2016 
Per chi vuole usare la videoscrittura a livello professionale. 
Prerequisiti: saper gestire il salvataggio e l'apertura di un documento - Comandi base di 
formattazione - Tabelle semplici - Inserimento immagini 
Programma: Uso avanzato delle tabelle - Comandi automatici - Realizzazione di modelli di 
documenti, carta intestata e modulistica. Esercitazioni pratiche. 

Livello Intermedio: EXCEL: FOGLIO DI CALCOLO – 30 ORE 
Software utilizzato: 

Excel 2016 
Uno strumento per chi vuole gestire contabilità e piccoli archivi. 
Prerequisiti: saper gestire il salvataggio e l'apertura di un documento - Comandi base di 
formattazione - Tabelle semplici - Inserimento immagini 
Programma: Inserimento di testi, numeri e formule - Progettare un foglio di calcolo - I 
comandi di formato con Excel - Costruire una formula - Uso delle principali formule 
automatiche - Esercitazioni pratiche. 

Livello Intermedio: PICCOLI MONTAGGI VIDEO – 30 ORE 
Software utilizzato: 

MOVAVI - da 
acquistare da ogni 

corsista. Costo da € 30 
a € 50 a seconda della 

versione 

Impariamo a produrre video partendo da immagini o da filmati esistenti 
Prerequisiti: saper gestire il salvataggio e l'apertura di un documento - Comandi base di 
formattazione - Gestire le immagini 
Programma: Tagli ed unioni - Effetti di transizione - Miglioramento della qualità video e audio 
- Inserire una colonna sonora - Aggiungere titoli e didascalie - Salvare e convertire nei diversi 
formati. 

ORARIO: 2 ore settimanali in orario preserale e serale. 

COSTI: € 10,00 
€ 70,00 
€ 15,00 

quota annuale per iscrizione e assicurazione 
contributo per ogni corso 
costo aggiuntivo per corsi che si svolgono fuori Rovigo 

SEDE: Rovigo 

PROCEDURA DI ISCRIZIONE: per accedere ai corsi è necessario: 

 Compilare il modello di iscrizione disponibile sul sito del CPIA (www.cpiarovigo.gov.it) o presso le segreterie di 
Rovigo, Adria e Castelmassa 

 Fotocopia di un documento di identità + Codice fiscale 

 Ricevuta di versamento della quota di iscrizione 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE: presso le segreterie del C.P.I.A. dal lunedì al sabato dalle 10:30 alle 12:30 

ROVIGO ADRIA CASTELMASSA 

 0425/471639  0426/1880103  0425/81239 
c/o Istituto Comprensivo Rovigo 4 

Via Mozart, 8 – ROVIGO 
c/o Istituto Comprensivo Adria 1 

Via Umberto I, 18 – ADRIA 
c/o Istituto Comprensivo Castelmassa 

Via Matteotti, 30 - CASTELMASSA 

 mail: romm052008@istruzione.it 

 

CORSI DI INFORMATICA 
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