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Corsi nell’ambito delle tecnologie informatiche 
Rivolti alle persone sorde 

Anno 2012 

Corsi già attivati 

ECDL CORE  

Per chi conosce già il computer e vuole avere una certificazione.  
La patente Europea del computer ECDL è un attestato di conoscenze 
informatiche, riconosciuto a livello internazionale.  

• Modulo 4 – Foglio elettronico, 
• Modulo 5 – Database  
• Modulo 1– Concetti base della tecnologia dell’informazione. 

 
nome dal al giorni orario ore 

ECDL 23-gen-12 20-giu-12 Lunedì e 
Mercoledì 18.00-21.00 120 

iDeaf “sito” NUOVA INIZIATIVA 

Corso per esperti nell’uso del MAC e della tecnologia informatica in genere che 
intendono sviluppare, in un percorso di ricerca assistiti da un docente, 
competenze per la costruzione e l’uso dei siti nella comunicazione a distanza 
nome dal al giorni orario ore 

MAC_SITO 7-feb-12 15-mag-12 Martedì ogni 
15 gg  18.00-21.00 24 

Corsi da attivare 

Informatica di base  
Per chi non conosce il computer e vuole imparare a usarlo (navigare in 
Internet, comunicare usando parole e immagini, scrivere e fare calcoli) ed 
avviarsi  con competenza verso la frequentazione dei corsi per la Patente 
Europea 
 
nome dal al giorni orario ore 
BASE 28-feb-12 26-giu-12 Giovedì 18.30-21.30 54 
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ECDL Image Maker  
La Certificazione ECDL Image Editing si rivolge a chiunque voglia acquisire le 
abilità essenziali per la gestione delle immagini digitali e dimostrare queste 
abilità attraverso uno standard internazionale. E’ progettato per chiunque 
intenda migliorare le proprie conoscenze relative all’elaborazione di immagini e 
fotoritocco. 
 
nome dal al giorni orario ore 
IMAGE 
EDITING 11-set-12 4-dic-12 Martedì e 

Giovedì 18.00-21.00 75 

 

iDeaf 1  

Per chi possiede già un computer MAC e vuole sviluppare le proprie 
competenze nel produrre e comunicare in Internet usando questa tecnologia  
nome dal al giorni orario ore 
MAC Avanzato  
Secondo modulo 16-apr-12 14-mag-12 Lunedì e 

Mercoledì 18.00-21.00 27 

MAC Avanzato 
Terzo modulo 29-ott-12 26-nov-12 Lunedì e 

Mercoledì 18.00-21.00 27 

 

iDeaf 0  
Moduli per principianti che intendono imparare o approfondire l’uso del MAC 
 
nome dal al giorni orario ore 
MAC Base 
secondo modulo 27-feb-12 26-mar-12 Lunedì e 

Mercoledì 14.30-17.30 27 

MAC Base 
terzo modulo 19-set-12 17-ott-12 Lunedì e 

Mercoledì 18.00-21.00 27 

 

Scrivo. mi capisci? NUOVA INIZIATIVA 

Corso per acquisire dimestichezza  nell’uso  della chat,  degli sms, della mail e 
contemporaneamente apprendere un metodo per costruire frasi in lingua 
scritta e così  comunicare senza errori e con efficacia 

nome dal al giorni orario Ore 
      
 


