
 

    

 

 
 
   
 PENSIONATI 
REGGIO EMILIA 
 in collaborazione                                                                                                                                              
                        con:  

 

 

 

 
ORGANIZZANO DUE NUOVI CORSI DI INFORMATICA NELL’AREA CERAMICHE 

 
 

“IMPARARE INSIEME DIVERTENDOCI”  
Corso: INTERMEDIO 

 

DAL 26/01 AL 18/02/2016 
 

Giornate: MARTEDI’ e GIOVEDI’  dalle 14,30 alle 17,00 
 

 N. 8 LEZIONI BISETTIMANALI DI 2,5 ORE CADAUNA per un totale di N. 20 ore che si svolgeranno a SCANDIANO 
presso l’Istituto P. GOBETTI Via della Repubblica, 14  a cura del PROF. ALDO VEZZANI. 
 
PROGRAMMA: Consolidamento nozioni di base word e power point, internet (sicurezza informatica, social network), 

approccio mondo smartphone e, temi molti utili nella quotidianità…  

 

Costo: Euro 80 per i Soci Azzurra e gli Iscritti a CNA Pensionati, Euro 100 per i NON Soci o Iscritti. 
 

 
 

“LA MULTIMEDIALITA’ INFORMATICA” 
 

DAL 3/3 AL 19/4/2016 
 

Corso: BASE   Giornate: MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 14,30 alle 17,00 
 

N. 12 LEZIONI BISETTIMANALI DI 2,5 ORE CADAUNA per un totale di N. 30 ore che si svolgeranno a SCANDIANO 
presso l’Istituto P. GOBETTI Via della Repubblica, 14  a cura del PROF. ALDO VEZZANI. 
 

PROGRAMMA: Corso base di FOTOGRAFIA, VIDEO EDITING E MUSICA dedicato a chi ha poca dimestichezza con la 

macchina fotografica digitale, la videocamera e i lettori musicali e vuole imparare a scattare fotografie, registrare video e 

musica tenendo un occhio di riguardo in particolare a tutte le nuove tecnologie del campo. 

Impariamo tutte le tecniche e i principi che ci permetteranno di utilizzare al meglio i nostri strumenti (macchina fotografica, 

Videocamera, lettore musicale). e, realizzata una buona immagine o un buon video si apprenderà tutto quello che un 

computer e un programma di fotoritocco, di video editing, e di elaborazione sonora possono fare per trasformare il tutto in 

un “capolavoro”. 

Costo: Euro 120 per i Soci Azzurra e gli Iscritti a CNA Pensionati, Euro 140 per i NON Soci o Iscritti. 
 

Sono aperte le Iscrizioni per entrambi i corsi fino al 20 Gennaio 2016. I corsi inizieranno al 
raggiungimento dei 10 iscritti. 
 
In caso di esubero di iscritti sarà possibile attivare un ulteriore corso in fascia pre-serale per entrambe 
le proposte semplicemente con una modesta maggiorazione del costo. 

 
 

Informazioni ed iscrizioni: - Coop Azzurra , Via Togliatti, 1/D Scandiano (RE) – Tel 0522-856821 
    - CNA Pensionati , Via Galilei, 1/1 Scandiano (RE) – Tel. 0522-981111 
    - oppure cell. 348-5219026 (Luciano Franzoni) 


