
INFORMATICA NUOVA ECDL f I (50 ore circa) 
Corso monosettimanale, le lezioni sono finalizzate all'acquisizione di n. 3/4 

moduli della patente europea d'informatica. 

INFORMATICA NUOVA ECDL 2° I (50 ore circa) 
Corso monosettimanale, le lezioni sono finalizzate all'acquisizione di n. 3/4 

moduli della patente europea d'informatica. 

INFORMATICA NUOVA ECDL ADVANCED I (50 ore circa) 
Corso monosettimanale, il programma si propone di sviluppare ad un livello 

superiore le conoscenze informatiche relative alle applicazioni d'ufficio. 

Le lezioni sono finalizzate all'acquisizione di n. 1 modulo (Word, Excel, 

PowerPoint). 

INFORMATICA HTML BASE I (50 ore circa) 

Il Corso è rivolto a chi vuole imparare le solide basi della costruzione di siti 

Web per mezzo delle ultime tecnologie di web publishing o per chi ha 

intenzione di conoscere gli strumenti di creazione di un progetto online 

utilizzando il linguaggio HTML, CSS. 

INFORMATICA HTML 1° LIVELLO I (50 ore circa) 
Il Corso è rivolto a chi vuole approfondire le pagine web, attraverso gli 

strumenti di web publishing, CMS, Blog, introduzione CSS, Javascript e 

Social Network. 

GRAFICA BASE I (50 ore circa) 
Corso monosettimanale, le lezioni sono finalizzate alla produzione ed 

elaborazione delle immagini, al disegno vettoriale e all'impaginazione 

attraverso l'uso dei più comuni software: Adobe Photoshop, Adobe 

Iliustrator, Adobe Indesign. 

LABORATORIO CINEMATOGRAFIA I (50 ore circa) 
Corso monosettimanale, acquisizione del linguaggio cinematografico, 

realizzazione di una storyboard, editing video, conoscenza degli elementi 

base di Adobe Creative Suite esercitazioni pratiche con Adobe Premiere 

CS5. 

VOGA 1°e 2° LIVELLO I (1t0 ore circa) 
Corso monosettimanale, lo Voga è uno straordinario e antichissimo sistema 

scientifico che, attraverso una grande varietà di tecniche, aiuta il 

praticante a migliorare la qualità della vita. 

ATTIVITA' MOTORIA I (50 ore circa) 
Corso bisettimanale, un'occasione per conoscere la corretta attività fisica 

per prevenire i problemi tipici dell'età adulta. 

CORSI DI ARRICCHIMENTO 
profess i onale & culturale 

Corsi annuali per il conseguimento/consolidamento di 
competenze culturali e professionali specifiche, con 
moduli orari diversi (pomeriggio e sera), aperti a tutti. 

DOCUMENTI DA CONSEGNARE 

Modulo di iscrizione 
Fotocopia della carta d'identità I permesso di soggiorno 
Ricevuta di versamento del relativo al corso 

DOVE ISCRIVERSI 
Meda ICS "A.Diaz" Via Giovanni XXIII, 6 
Tel 0362 70960 I 70411 Fax 0362 333962 

TEMPI: 
Iscrizione dal 13 Maggio all' 11 Ottobre 2019 

COSTI: 
Corsi di arricchimento professionale & culturale 
comprensivi di assicurazione: 

€ 100,00 per i corsi di 30 ore 
€ 120,00 per i corsi di 'IO ore 
€ 130,00 per i corsi di 50 ore 
€ 220,00 per i corsi di 100 ore 

Per i residenti dei comuni partner (Meda/Cabiate) tassa 
di iscrizione € 10,00. 
Per i NON residenti dei comuni partner tassa di iscrizione 
€ 20,00. 

MODALITA' DI PAGAMENTO: 
Ricevuta del versamento con l'indicazione della causale 
(cognome, nome, corso) della quota di iscrizione di 
€100 / €120 / €130 / € 220 (secondo il corso) su conto 
corrente postale n. 21092465 intestato a: Istituto 
Comprensivo Statale "A .Diaz " I Meda (MB), 

oppure 
Bonifico Bancoposta sul c/c n. 
IT 1320760 1 O 1600000021 092465 intestato a: Istituto 
Comprensivo Statale "A .Diaz" I Meda (MB), con 
l'indicazione della causale. 

RIMBORSO: 
Le quote potranno essere restituite solo in caso di 
NON attivazione del corso (minimo n. 15 iscritti). 

CORSI DI ARRICCHIMENTO 
professionale & culturale 
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