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PERCHÉ IMPAZZIRE ?! 
Difficoltà con il computer o lo smartphone? 

Nessuno che ha mai il tempo e la pazienza di 
spiegarti con calma come funzionano? 

La soluzione la trovi in questo libretto: 

tanti corsi su vari argomenti informatici tenuti 
da insegnanti pazienti e preparati. 

Il corso che ti serve è qui! 
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TEST: QUANTO TECNOLOGICO SEI? 
Pochi secondi per avere un’idea di com’è il tuo rapporto con 

l’informatica 

1/10 Per scegliere il prossimo viaggio cosa farai? 

1. Non viaggio 
2. Stessa spiaggia stesso mare 
3. Internet e poi telefono 
4. Internet e prenoto in rete 

 

2/10 Dove hai fatto i tuoi ultimi acquisti? 
1. Non compro mai nulla 
2. In negozio, con un amico esperto 
3. In negozio, dopo aver letto delle guide 
4. Tramite un sito e-commerce 

 

3/10 Dove ti informi? 
1. In TV/Radio 
2. In edicola 
3. In Internet sui vari siti 
4. Ho abbonamenti a giornali online 

 

4/10 A quanti social network sei iscritto? 
1. Non so cosa sia un social network  
2. Nessuno 
3. Uno  
4. Più di uno 
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5/10 Se devi dire qualcosa ad un amico: 

1. Aspetto di incontrarlo 
2. Gli telefono 
3. Gli mando un SMS 
4. Gli mando un messaggio Whatsapp 

 

 

6/10 Quante APP utilizzi sul suo smartphone? 
1. Non ho uno smartphone 
2. Una 
3. 2 o 3 
4. Più di 3 

 

 

7/10 Scrivi e-mail? 
1. Mai  
2. Solo se devo 
3. Ogni tanto 
4. Quotidianamente 

 
 

8/10 Sei in una città che non conosci e ti perdi, cosa fai? 
1. Fermo un passante  
2. Consulto la cartina della città 
3. Consulto il materiale stampato a casa 
4. Utilizzo Google Maps o simili 
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9/10 Quando vedi qualcosa che ti piace: 

1. La guardo e basta 

2. La fotografo 

3. La fotografo e la spedisco via Whatsapp/email 

4. La fotografo e la condivido sui social network 

 

10/10 Come ascolti la musica? 

1. Non ascolto musica  

2. Utilizzo una radio  

3. Con la SmartTV 

4. Uso un app come Youtube o Spotify 

 

Risultati del test “Quanto tecnologico sei?” 

Somma il valore delle tue risposte in questo modo: 

RISPOSTA 1 = 1 PUNTO 

RISPOSTA 2 = 2 PUNTI 

RISPOSTA 3 = 3 PUNTI 

RISPOSTA 4 = 4 PUNTI 

 

Fatto? Vai all’ultima pagina di questo libretto e scopri quanto 

tecnologico sei e cosa puoi fare per migliorare ed essere al 

passo con i tempi! 
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CORSI  
DI INFORMATICA 
 
Livello base 
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PERCORSO BASE di Computer  

I nostri corsi base sono pensati proprio per chi inizia da 

zero e vuole comprendere meglio il funzionamento del 

computer.  Un percorso diviso in 3 passaggi che ti per-

metteranno di imparare ad usare il computer con  

facilità e in maniera graduale con i nostri docenti  

competenti e pazienti.  

Livello 1 - Si parte! 

Come utilizzare il computer, il mouse e la tastiera e  
gestire i file come foto e documenti 

Livello 2 - Mettiamo in pratica! 

Impareremo a scrivere una lettera ordinata, usare le 
chiavette USB e scaricare le fotografie dallo smartphone 

Livello 3 - Si naviga in Internet 

Navigheremo insieme in rete tra i siti più utili e famosi 
imparando a leggere e inviare email 

Vuoi imparare ad usare il computer?  



 8 

 

Corso base - Livello 1 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Corso rivolto a chi vuole cominciare a conoscere il fun-

zionamento del Computer, prendere confidenza con i 

primi programmi, usare il Desktop, creare le cartelle ed 

utilizzare le principali impostazioni. 

Si parte! 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 5 incontri  

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano e Centro Don Bosco 

Laives 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Corso base - Livello 2 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Impariamo a scrivere al computer ed ad utilizzare tutti i 

tasti della tastiera, salvare, stampare ed archiviare dati. 

Scopriamo come collegare il cellulare e la macchina 

fotografica al computer e ad organizzare le cartelle. 

Mettiamo in pratica! 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 6 incontri 

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano e Centro Don Bosco 

Laives 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Corso base - Livello 3 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scopriamo il variegato mondo di Internet, come fare 

ricerche in Google, scaricare immagini, cercare infor-

mazioni e programmi, predisporre itinerari ed inviare e 

ricevere email. 

Si naviga in Internet 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 6 incontri 

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano e Centro Don Bosco 

Laives 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Cosa imparerai durante il  corso? 
La burocrazia online è ormai realtà, con lo SPID possia-

mo avere accesso all'Inps, all'Agenzia delle Entrate ed a 

MyCivis per vedere il catasto, farti i conti della pensione, 

effettuare le iscrizioni scolastiche ed alla mensa, com-

pilare il DURP, prenotare visite mediche e molto altro. 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri  

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 

Comunicare con la  
pubblica amministrazione 

Hai già uno SPID? Presto non potrai farne a meno 
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Navigare in internet in sicurezza 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scopriamo quali sono i “pericoli” della rete e come equi-

paggiarsi, chi sono gli Hacker e cosa fanno, cosa sono e 

come gestire gli Antivirus, come proteggersi dagli ope-

ratori telefonici e come gestire l'uso di internet e dei so-

cial da parte dei bambini. 

Utili trucchi e consigli 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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La posta elettronica di GMAIL 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Imparerai ad utilizzare il più diffuso servizio di posta 

elettronica al  mondo: Gmail, l’email di Google! 

Ricevere ed inviare posta anche allegando fotografie e 

documenti.  Organizzare e ricercare i messaggi che ti 

hanno inviato nel modo migliore. 

  

Inviare, ricevere, allegare e molto altro! 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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I social network 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Una panoramica sull'utilizzo dei social network Fa-

cebook, Instagram e YouTube. Imparerai a pubblicare, 

condividere e chattare, iscriversi ai gruppi, farsi nuovi 

amici ed informarsi. 

Facebook, Instagram e YouTube 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri  

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Excel - Corso base 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scopriamo il programma che ti aiuta nella vita di tutti i 

giorni per tenere i conti di casa, creare semplici tabelle 

e grafici, fare statistiche e realizzare calcoli che si ese-

guiranno automaticamente! 

Primi passi nella contabilità domestica 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Powerpoint - Corso base 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Sarai in grado di creare una presentazione con il soft-

ware PowerPoint, creare e personalizzare slides, inserire 

immagini ed effetti di transizione. 

Come creare presentazioni al computer 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri  

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Il software OpenSource 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Durante il corso vedrai come funziona il sistema opera-

tivo Ubuntu e i vantaggi nell’utilizzo dei maggiori soft-

ware liberi ovvero che non richiedono l’acquisto di una 

licenza commerciale.  

Il magico mondo del software libero 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 5 incontri  

Luogo:  Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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MINI CORSI 
DI INFORMATICA 
 
1 incontro = 1 argomento 
 
3 ore e vai subito al sodo! 
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Prenotare viaggi online 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scegliere la meta, l'hotel, il volo, il ristorante e prenotare 

semplicemente da casa. Un fantastico modo per pro-

gettare il vostro viaggio come foste un'agenzia viaggi. 

Leggere in anticipo le recensioni degli altri utenti e sco-

prire offerte per fare la scelta migliore. 

Scopriamo Booking, Tripadvisor e molto altro 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Corso base di Facebook 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Comprendere la differenza tra una pagina e un profilo, 

cos’è un post e come si pubblicano foto e video. Il signi-

ficato dei termini come “mi piace” o “Like”, reazioni, con-

dividere, taggare, interagire e virale. L’utilizzo dei gruppi 

e della chat. 

Le principali funzioni del social network  

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 



 21 

 

Amazon e siti di e-Commerce 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Come fare shopping online senza rischi, difendersi dalle 

truffe e saperle identificare, vendere ed acquistare in 

sicurezza, conoscere le restituzioni ed il cambio merce, 

scoprire i metodi di pagamento e conoscere i diritti e 

regole per i compratori ed  venditori. 

Per acquistare e vendere senza paura 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Cercare ed installare programmi 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scopriamo quali sono i più importanti e utili software 

per il nostro computer, impariamo a cercarli in Internet 

nella maniera corretta, a scaricarli ed in caso a disin-

stallarli o ripararli. 

Scarichiamo tutti i programmi più importanti 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Scaricare foto e fare fotolibri 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Impariamo come scaricare le foto dalla macchina foto-

grafica o dallo smartphone nel computer con interes-

santi software di backup. Salviamo e modifichiamo le 

immagini e realizziamo fantastici book fotografici sia 

online che attraverso programmi di fotoritocco. 

Creiamo il nostro album fotografico 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 



 24 

 

Il Cloud 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Come salvare foto, video e documenti online sia con il 

cellulare che con il Computer. Con il Cloud è anche pos-

sibile condividere documenti, immagini o intere cartelle 

con altre persone e dispositivi. 

Come salvare ed archiviare i nostri dati 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Fotoritocco fotografico 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Migliorare le tue fotografie grazie al programma gratui-

to di fotoritocco GIMP. Aumentare la luminosità, il con-

trasto, rimuovere imperfezioni, lavorare su livelli e tante 

altre funzioni che renderanno migliori i tuoi scatti. 

Migliorare le fotografie al computer 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da tre ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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CORSI  
DI INFORMATICA 
 
Livello progredito 
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Excel - Livello avanzato 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Comprendere l'uso di Excel per ottenere miglioramenti, 

controllo e velocità nell'ambito lavorativo. Verranno ap-

profondite le tematiche relative alle formule logiche e 

matematiche, le tabelle pivot, le query, nuovi tipi di for-

mattazione ed i grafici correlati.  

Le funzioni avanzata del foglio di calcolo 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Il mio sito web! 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Imparerai a realizzare un semplice sito web o blog di 

presentazione tua o della tua attività. Sarai in grado di 

aggiornarlo nel tempo in autonomia con testi e fotogra-

fie. 

Impara a creare il tuo primo sito web  

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 6 incontri 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Promuoversi online 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Conoscerai la tecniche di base della promozione online  

attraverso gli strumenti messi a disposizione da Google 

e dai maggiori social network. Imparerai le basi del po-

sizionamento nei motori di ricerca e della creazione di 

un piano di marketing digitale. 

Corso base di digital marketing 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 6 incontri  

Luogo:  Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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SMARTPHONE:  
I CORSI PER  
USARLO AL  
MEGLIO 
 
 



 31 

 

Corso di Smartphone - Livello 1 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scopriamo come funziona uno smartphone, la scher-

mata home, le chiamate, gli sms. E poi la rubrica, le prin-

cipali impostazioni, le App ed impariamo anche a scari-

care le foto nel computer. 

Impariamo ad usare lo Smartphone! 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri 

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano e Centro Don Bosco 

Laives 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Corso di Smartphone - Livello 2 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Corso rivolto a chi già sa utilizzare lo smartphone ma 

desidera conoscerne tutte le potenzialità. Impariamo 

come inviare le e-mail, utilizzare Whatsapp, fare un bac-

kup del cellulare sul Computer, le nuove App per sfrutta-

re al meglio la tecnologia e tutte le impostazioni più im-

portanti. 

Padroneggiamo il nostro Smartphone 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 4 incontri  

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano e Centro Don Bosco 

Laives 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Corso base di INSTAGRAM 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Le funzioni di base e come utilizzare nella maniera cor-

retta un profilo Instagram, comprenderai le potenzialità 

di questo social network tanto utilizzato e apprezzato. 

Il social network basato sulle fotografie 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro  

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano e Centro Don Bosco 

Laives 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Le APP per viaggiare 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Quali sono le app più utilizzate durante un viaggio. App 

che ti permettono di spostarti, di usufruire di guide turi-

stiche interattive, di prenotare una visita guidata ma 

anche di scoprire posti insoliti grazie ai consigli degli 

utenti. 

Lo smartphone come utile strumento in viaggio 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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I segreti di Whatsapp 

Cosa imparerai durante il  corso? 
L’APP di messaggistica più utilizzata e diffusa ha alcune  

funzioni utili ma poco conosciute.  Imparerai ad usarla 

al meglio per inviare messaggi, immagini, video, fare 

telefonate e videochiamate e molto altro ancora.. 

Analizziamo la famosa APP di messaggistica 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da 3 ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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5 magnifiche APP che non conosci 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Quali sono le migliori 5 APP del momento? Le analizzere-

mo e useremo insieme. APP particolari, curiose che pos-

siamo scommettere ancora non conosci! 

1 corso, 5 APP magnifiche per il tuo smartphone  

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da 3 ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Lo smartphone a Bolzano 

Cosa imparerai durante il  corso? 
Scoprirai tante app per il tuo smartphone studiate per 

rendere più comodo l’utilizzo dei servizi offerti dalla città. 

Autobus, taxi, cibo a domicilio, eventi, spettacoli, servizi 

di emergenza, tutto a portata del tuo smartphone gra-

tuitamente. 

Le APP utili a vivere al meglio la città 

Informazioni del corso 
Orario: mattina, pomeriggio o sera 

Durata: 1 incontro da 3 ore 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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GLI INCONTRI  
DEL VENERDÌ 
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Gli incontri tecnologici  
del venerdì 

Ogni venerdì una tematica tecnologica diversa 

Si inizia alle 10 e si affrontano tematiche legate al mondo 

del computer, degli smartphone, di internet, della sicu-

rezza online e di molto altro ancora. 

Un modo piacevole per rimanere aggiornati, passare una 

piacevole mattinata e conoscere persone con la stessa 

passione o curiosità per la tecnologica. 

Il costo di ingresso è di soli 2 euro! 

Cosa fai il venerdì mattina dalle 10 alle 11.30? 

Informazioni del corso 
Orario: dalle 10 alle 11.30 circa 

Luogo: Cedocs - Corso Italia 13m - Bolzano 

Per iscrizioni: non è necessaria iscrizione 
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LO SPORTELLO 
INFORMATICO 
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Hai bisogno di aiuto? 

Nessuno che ha tempo di aiutarti? 
Richiedi un appuntamento con un nostro docente che 

saprà aiutarti a risolvere i tuoi problemi con computer e 

smartphone.  Potrai scegliere se incontrarlo da noi in 

Corso Italia 13m a Bolzano oppure direttamente a casa 

tua. 

Un insegnante a tua disposizione per qualsiasi dubbio o 
domanda con computer e smartphone. 

Anche a domicilio! 

Informazioni del corso 
Orario: a scelta 

Durata: in base alla problematica 

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano oppure a domicilio 

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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Attiva il tuo SPID 

Sempre più necessario ma chi mi aiuta ad attivarlo? 

Per darti tutte le informazioni riguardanti l’attivazione 

dello SPID ed aiutarti nella procedura, un nostro docen-

te è a tua disposizione. 

Hai bisogno di aiuto nell’attivazione dello SPID? 
Siamo a tua disposizione. 

Informazioni del corso 
Orario: a scelta 

Luogo: Corso Italia 13m, Bolzano  

Per iscrizioni: Cedocs - 0471 930096 - info@cedocs.it 
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da 1 a 10 punti 

da 11 a 30 punti 

oltre 30 punti 

Un tipo alla vecchia maniera 

La tecnologia non è il tuo forte e preferisci mantenere 

le vecchie abitudini di una volta. Sei sicuro?  

Il mondo va avanti e ci sono tante cose nuove da sco-

prire! Vai a pagina 6 

Un tipo curioso ma non abbastanza 

Nonostante i tuoi tentativi e la tua curiosità rimani an-

corato alle vecchia abitudini. Dura cambiare eh? Vuoi 

un consiglio? Vai a pagina 6 

Sei un tipo tecnologico 

Complimenti! Sei un leone in questa giungla tecnologi-

ca. Ti piace usare la tecnologia e imparare cosa nuo-

ve.  Sei pronto? Vai a pagina 18 

Soluzione al test 



 44 

 

VIENI A TROVARCI 
 

Siamo a Bolzano in Corso Italia 13m 
0471 930096 - info@cedocs.it 

 

Trovi tutti i nostri corsi su: 
www.cedocs.it 

 


