L’I.I.S. di Valle Sabbia “Giacomo Perlasca”
Via Treviso, 26 – 25074 Idro (BS) – Tel. 0365/83741-83743
Via Sottostrada – 25079 Vobarno (BS)
Test Center E.C.D.L.

(Patente Europea del Computer)

per l’Anno Scolastico 2018/2019

Istituto Accreditato all’Albo
Regionale degli operatori per i
servizi di istruzione e formazione

ORGANIZZA I SEGUENTI CORSI PER CITTADINI ADULTI
Sede di IDRO
Corso BARMAN E CAFFETTERIA - Prof. Baruzzi (15 ore)
(Corso teorico- pratico di base, Full Immersion, interazione con il docente, miscelazione base, dalla
pianta del caffè alle corrette preparazioni, Latte Art etc.)
Il martedì con inizio il 19/02/2019
Orario: dalle ore 20:00 alle 22:30 Una volta alla settimana per 6 incontri
Costo: €. 150,00
***********************

Corso TEDESCO - Liv. Base- Prof. Marcantonio (16 ore)
(Comprendere la lingua e sapersi esprimere in contesti quotidiani)
Il giovedì con inizio il 21/02/2019
Orario: dalle ore 19:00 alle 21:00 Una volta a settimana per 8 incontri
Costo: €. 112,00
**********************

Corso INFORMATICA – Il computer nella vita quotidiana- Prof. Madonna (14 ore)
(Introduzione all’uso del PC, imparare a navigare in modo sicuro su internet, gestione di una casella di
posta, utilizzo dei principali servizi offerti da Google Drive, Word, Excel e Power Point).
Il martedì con inizio il 19/02/2019
Orario: dalle ore 19:00 alle 21:00
Un incontro a settimana per 7 incontri
Costo: € 112,00
**********************

Corso LA SICUREZZA PER LAVORATORI E PREPOSTI – Prof. Siano (8 ore)
(Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori e preposti, formazione generale e specifica per rischio
basso ed eventuale prosecuzione del corso per rischio medio ed alto)
Il giovedì con inizio il 21/02/2019
Orario: dalle ore 20,00 alle ore 22,00 Una volta a settimana per 4 incontri
Costo: €. 120,00
Verrà rilasciato attestato di formazione valido 5 anni come formazione sulla sicurezza
1

Corso “EMOTIVA-MENTE”(Filosofia dell’affettività) – Prof. Pace (8 ore)
(Le passioni secondo la tradizione medievale)
Il giovedì con inizio il 21/02/2019
Orario: dalle ore 20:00 alle 22:00 Una volta a settimana per 4 incontri
Costo: €. 56,00

Sede di VOBARNO
Corso INFORMATICA – Modulo Base- Prof. Prati (10 ore)
(Conoscenza e aspetti fondamentali per l’uso del computer)
Il lunedì con inizio il 18/02/2019
Orario: dalle ore 19:00 alle 21:00 Una volta a settimana per 5 incontri
Costo: €. 80,00
*********************
Corso INFORMATICA – Modulo Avanzato- Prof. Bottini (10 ore)
(Approfondimento sul sistema operativo, internet, la navigazione, uso e gestione della web-mail)
Il lunedì con inizio il 01/04/2019
Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 Una volta a settimana per 5 incontri
Costo: €. 80,00
************************
Corso INFORMATICA – Modulo Social- Prof. Bottini (10 ore)
(Social Network, pubblicare un post e condividerlo con gli amici, pubblicare foto e video, ecc.)
Il lunedì con inizio il 18/02/2019
Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 Una volta a settimana per 5 incontri
Costo: €. 80,00
************************
Corso “ANCORA IN CONTATTO” Prof.ssa Prati (10 ore)
(Corso di informatica per pensionati che vogliono “mettersi in gioco” e rimanere in contatto con i propri
nipoti)
Il lunedì con inizio il 18/02/2019
Orario: dalle ore 14:30 alle 16:30 Una volta a settimana 5 incontri
Costo: €. 70,00
************************
Corso PROGRAMMAZIONE IN C – Prof. Columbro (12 ore)
(Social Network, pubblicare un post e condividerlo con gli amici, pubblicare foto e video, ecc.)
Il lunedì con il 18/02/2019
Orario: dalle ore 19:00 alle 21:00 Una volta a settimana per 6 incontri
Costo: €. 96,00
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Corso CAD Tridimensionale, Parametrico e Associativo (Solidworks)- Prof. Orio (27 ore)
(Approfondire conoscenze e competenze sulla modellazione tridimensionale di particolari e
assiemi meccanici. Preparazione esame CSWA (Certified SolidWorks Associate)
Il lunedì e il mercoledì con inizio il 18/02/2019
Orario: dalle ore 19:00 alle 22:00
Due incontri a settimana per 9 incontri
Costo: €. 216,00
(Possibilità di sostenere l’esame di CSWA Costo dell’esame 60 € da pagare verso fine corso)
************************
Corso INGLESE – Liv. Base- Prof.ssa Maioli (16 ore)
(Comprendere la lingua e sapersi esprimere in contesti quotidiani)
Il mercoledì con inizio il 20/02/2019
Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 Un incontro a settimana per 8 incontri
Costo: €112,00
************************
Corso SISTEMI DI GESTIONE DELLA QUALITA’- Prof. Siano (8 ore)
(la nuova norma ISO 9001:2015)
Il lunedì con inizio il 18/02/2019
Orario: dalle ore 20 alle 22 Una volta a settimana per 4 incontri
Costo: €. 120,00
Verrà rilasciato attestato di formazione riconosciuto dagli Enti di certificazione ISO 9001:2015

************************
Corso LA SICUREZZA PER LAVORATORI E PREPOSTI - Prof. Siano (8 ore)
(Corso di formazione sulla sicurezza per lavoratori e preposti, formazione generale e specifica per rischio
basso ed eventuale prosecuzione del corso per rischio medio ed alto)
Il mercoledì con inizio il 20/02/2019
Orario: dalle ore 20,00 alle ore 22,00 Una volta a settimana per 4 incontri
Costo: €. 120,00
Verrà rilasciato attestato di formazione valido 5 anni come formazione sulla sicurezza

************************

Per partecipare ai corsi è necessario iscriversi on-line entro il 10 febbraio 2019
accedendo al sito http://www.istitutoperlasca.gov.it sezione Corsi serali oppure
contattando telefonicamente la segreteria della scuola al n° 0365/83741.
Gli iscritti sono invitati a consultare il sito o a contattare la scuola per verificare
l’attivazione del corso di interesse.
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