Corsi
di informatica
per “over 60”
2° semestre 2014
Impariamo a usare il computer
Vi aiutiamo a raccogliere nuove sfide!
La vita ci pone sempre davanti a nuove sfide.
E, in un mondo sempre più informatizzato,
l’apprendere a usare il computer e a “navigare” in
Internet potrebbe essere una di quelle.
E noi vogliamo essere al vostro fianco per aiutarvi
a raccoglierla!

Utilizzo del PC e basi di Word
Il livello del corso viene adattato alle
conoscenze dei partecipanti.
Obiettivi: sapersi destreggiare con mouse e tastiera;
gestire con proprietà l’ambiente Windows, file e cartelle.
Con le basi di Word (elaborazione testi) il corsista, al
termine del corso, sarà in grado di scrivere una semplice
lettera.
Insegnante: Prof. Marta Bonaglia Humbert
7 lezioni, ore 14.00-16.30, fr. 180.- (minimo 8 partecipanti)
Locarno
10 e 24 settembre
mercoledì
1, 8, 15, 22 e 29 ottobre
Lugano
5, 12, 19 e 26 novembre
mercoledì
3, 10 e 17 dicembre

Excel – Foglio di calcolo
Sono interessato a frequentare un corso di Excel.
Indicalo nel tagliando d’iscrizione

Corso speciale: utilizzo dei tablet
Imparare cosa sono i tablet. Distinguere i modelli presenti
sul mercato (e le loro differenze), le loro principali funzioni
e applicazioni per un utilizzo sicuro con la rete internet.
Il corso, che si terrà quest’autunno, è organizzato in
collaborazione con Pro Senectute. I partecipanti che lo
posseggono già possono portare il proprio tablet.
Insegnante: Prof. Daniele Raffa
3 lezioni, ore, 09.00-11.00, fr. 60.(minimo 8 partecipanti
Lugano

11, 18 e 25 settembre

Internet e accenno ai Social Media
Il livello del corso viene adattato alle conoscenze dei
partecipanti.
Obiettivi: usare internet quale fonte di informazioni e quale
risorsa per muoversi nel mondo virtuale.
Insegnante: Prof. Rodolfo Incerti
6 lezioni, ore 14.00-16.30, fr. 150.- (minimo 8 partecipanti)
Locarno
martedì

16, 23 e 30 settembre
7, 14 e 28 ottobre

Lugano
martedì

4, 11, 18 e 25 novembre
2 e 9 dicembre

ANNULLATO

NOVITÀ: Lezioni individuali
Grazie alla disponibilità dei suoi docenti, GenerazionePiù è
in grado di offrire, presso il suo Centro Diurno di Lugano,
delle lezioni individuali di informatica - Introduzione al PC,
uso PC, elaborazione testi (Word), fogli di calcolo (Excel),
internet.
Costo per lezione di 2 ore: fr. 120.-

Internet-Corner
Volete scrivere una lettera e non avete il computer?
Volete fare una ricerca su una determinata tematica?
Volete solo esercitarvi su quanto appreso
durante i nostri corsi d’informatica?
Allora venite a trovarci nel nostro
Centro diurno di Lugano dove avrete
a disposizione un computer
e una stampante.

Aspettiamo le vostre iscrizioni!
Non dimenticate di visitarci anche sul web; siamo
presenti con il nostro sito www.generazionepiu.ch e sul
portale nazionale www.seniorweb.ch

Telefonate o compilate il modulo d’iscrizione che
trovate in calce e inviatelo a
Segretariato cantonale GenerazionePiù
Via B. Lambertenghi 1, cp. 6216 - 6901 Lugano
Tel. 091 910 20 21 / Fax 091 910 20 22
info@generazionepiu.ch
Modulo d’iscrizione ai corsi di informatica
Cognome e nome………………………………………...
Indirizzo………………………………………………………
CAP, Località……………………………………………….
Telefono/Natel......…………………………………………
@ mail………………………………………………………..
Mi iscrivo ai seguenti corsi
 Locarno – Utilizzo del PC e basi Word
 Locarno – Internet
 Lugano – Utilizzo del PC e basi Word
 Lugano – Internet
 Lugano – Utilizzo dei Tablet
 Sarei interessato a frequentare un corso Excel

