Corsi di Informatica
BASE E AVANZATI CON FINANZIAMENTI DEI COMUNI SOCI
-Associazione senza scopo di lucro-
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INFORMAZIONI-TARIFFE-CONTATTI

L’associazione Pinamonte da oltre 30 anni, in collaborazione con i
Comuni del territorio, propone ed organizza corsi per la divulgazione
delle tecnologie informatiche e la multimedialità, per la formazione in
generale e la professionalità dei docenti e per garantire un
aggiornamento continuo e in linea con i tempi.

TARIFFE CORSI
Costo Soci

Costo Non Soci

NORMALE

€ 6,50/ora

€ 9,00/ora

Studenti/Docenti/Disoccupati

€ 4,50/ora

€ 7,00/ora

I corsi avanzati e professionali hanno un costo di € 1,50/ora in più.
Nel caso di frequenza di genitori e figli allo stesso corso, i genitori versano la stessa
tariffa dei figli. Nel caso di due figli, al secondo si applica la riduzione del 30%

N.B. : OLTRE A QUELLI ELENCATI NEL PRESENTE OPUSCOLO, DURANTE L’ANNO
VERRANNO ORGANIZZATI ALTRI CORSI .
CHIAMARE IN SEGRETERIA O INVIARE MAIL A:
associazionepinamonte@gmail.com
PAGAMENTO:
Effettuare il versamento al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul
conto IBAN: IT43E0306909606100000120232 intestato ad Associazione Pinamonte
– Agrate Brianza indicando SEMPRE come causale il codice del corso scelto.
L’ Associazione si impegna a rimborsare la quota versata solo in caso di annullamento del corso
per ragioni organizzative e si riserva di modificare date e orari dandone comunicazione agli
iscritti.

SEDI SVOLGIMENTO CORSI IN PRESENZA
 Concorezzo - Aula Pinamonte - Via Lazzaretto, 44
 Bellusco - AULA Pinamonte c/o Scuola sec. 1° grado, Via G. Pascoli, 9
 Caponago - Scuola primaria Via De Gasperi, 1

I corsi potranno svolgersi anche online

INFORMAZIONI-TARIFFE-CONTATTI
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SI ORGANIZZANO CORSI SU RICHIESTA
Per: Amministrazioni Comunali - Scuole - Associazioni Aziende – Privati cittadini
RICHIESTE CORSI ED ISCRIZIONI possono essere effettuati:






presso la segreteria ad Agrate;
via internet direttamente dal sito www.associazionepinamonte.it
Con e-mail all’indirizzo associazionepinamonte@gmail.com
Telefonando al numero 039-6051223

CERTIFICAZIONI
La certificazione ICDL AICA (ex ECDL) ha valore:






come credito formativo nelle scuole Superiori ;
presso il Ministero dell’ Istruzione come punteggio aggiuntivo nei
concorsi pubblici, nel rinnovo delle graduatorie ( docenti ATA) compresi i concorsi militari;
come prerequisito e/o in sostituzione dell’esame di informatica nel
biennio in molte Universita
nel Curriculum Vitae nel mondo del lavoro a livello internazionale
COSTI PER LE CERTIFICAZIONI DELLA NUOVA ICDL AICA

SKILLS CARD (non ha scadenza)

€ 65,00

SINGOLO ESAME

€ 25,00

EXPERT PROFILE (livello avanzato)
(Occorre possedere la skills NUOVA ICDL)

€ 45,00

SPORTELLO INFORMATICO
Per aiutare i cittadini che hanno bisogno di supporto nell’utilizzo delle tecnologie, e stato
attivato, in collaborazione con i Comuni Soci, un servizio gratuito di assistenza informatica.
Esperti al telefono sono a disposizione dei cittadini per chiarimenti su temi come gli acquisti
in rete, la sicurezza, l’utilizzo della posta elettronica, i pacchetti office, la navigazione internet
e molto altro. Il servizio e gratuito ed e attivo nelle biblioteche di Agrate-Bellusco-Vimercate
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA da lunedì a venerdì dalle 09,00 alle 14.00:
– chiamare 039 6051223 (lasciare un messaggio specificando SEMPRE il numero di telefono
per essere ricontattati)
– oppure inviare EMAIL a associazionepinamonte@gmail.com

Programmazione e dettaglio dei corsi
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Corsi per

Tipo

Cod.

Ore

orario

Giorno

Periodo

Disoccupati

Base
Base

DS1
DS2

21
21

mat
mat

mer
mer

sett-ott
gen-feb

(GRATUITO)

Foglio elettronico:
Excel

DSE

21

mat

mer

ott-nov gen-feb

ADULTI

Base

BASE

24

mat
pom
sera

lun

ott
dic
Feb

Corso base
Google Apps for
Education

GAE

14

pom

da
def.

da
nov

Corso avanzato
Classroom e
consolle di
amministratore

GCA

9

pom

da def.

da
nov

LIM

LIM1

10

Pom/
sera

da
concordare

da ott

8.30—
16.30
+ esame

sab/dom

1 al mese a
partire da
settembre

dom

Al
raggiungimento
n. minimo di
iscritti

(GRATUITO)

Disoccupati

DOCENTI

DOCENTI

DOCENTI
DOCENTI
ATA
STUDENTI

Workshop IT
SECURITY

FORMATORI E
DOCENTI

Strategie e
metodologie
didattiche
innovative

SEC

8

8

Seminari
8.30 16.30

PE

14

Pomeriggio. I dettagli
verranno comunicati alle
famiglie tramite volantini
distribuiti all’interno
delle scuole

Da
definire

DOC

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA

Introduzione alla
Nuova ICDL

TUTTI

Base - Tablet
Internet in
sicurezza

TAB

15

pom

mar

dic-gen

TUTTI

Computer
Essentials

CE22

14

pom

Merc/Giov

Dic-gen

Programmazione e dettaglio dei corsi
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Contenuto

 Windows, Videoscrittura; internet; posta elettronica
 Come cercare lavoro in internet
 Utilizzare le numerose potenzialita di Excel. In particolare: creare formule matematiche e logiche
utilizzando funzioni standard del programma.






ambiente Windows; Gestione dei files– documenti
Conoscere e utilizzare il programma di videoscrittura Word
Internet: avvio e connessione; cercare informazioni in internet
Posta elettronica: preparare, inviare, leggere, rispondere ai messaggi, allegare documenti e
immagini.







Google Apps for Education e con modalità pratica/laboratoriale
Gmail (servizio di posta elettronica gratuito offerto da Google)
Drive (spazio di archiviazione utilizzabile via web e condivisibile da qualsiasi dispositivo),
Calendar (agenda/calendario dove inserire eventi che possono essere condivisi con altri utenti)
Documenti, Fogli, Presentazione e Moduli (software utilizzabili via web per la creazione di documenti,
fogli di calcolo, presentazioni e moduli per raccogliere informazioni tutti condivisibili con chi vuoi).

 Classroom e un’applicazione di Google (Gsuite for education) facile da usare e gratuita, disponibile per
docenti e alunni utilizzabile su personal computer, tablet e smartphone con attiva una connessione
internet.
 All’interno di Classroom possono essere usate per lo svolgimento delle lezioni e dei compiti, tutte le app
messe a disposizione dalla piattaforma di collaborazione e condivisione Gsuite for education
( Documenti, Fogli, Presentazione, Moduli, draw, ecc.)

 Calibrazione, strumenti, funzioni
 Esempi attivita didattiche, lavori di gruppo per creazione attivita disciplinari
Proteggere un computer, un dispositivo o una rete da malware e da accessi non autorizzati; Navigare nel
World Wide Web e comunicare in modo sicuro su Internet; Comprendere i problemi di sicurezza associati
alle comunicazioni, inclusa la posta elettronica e la messaggistica istantanea; (vale per punteggi
graduatorie)














Feuerstein e la mediazione metacognitiva
Le nuove strategie della didattica
Nuove tecnologie a supporto della didattica digitale integrata
Creazione di una lezione con il metodo della Flipped classroom

Abc dell’informatica - Aspetti generali del computer
Una finestra sul mondo: Internet; La posta elettronica
Italiano con un programma di videoscrittura;
Matematica con il foglio elettronico; Arte e immagine con il software di disegno
Attivita disciplinari e/o interdisciplinari con un software di presentazione Software didattici

Conoscere il tablet Navigare in Internet- esplorare Youtube, Wikipedia ecc..
Posta elettronica (registrazione –messaggi, allegare documenti) Il mondo delle app
I social network : Cosa sono caratteristiche principali creare un profilo Facebook. WhatsApp , Skype:
installare e usare le applicazioni
 Conoscere i rischi che comportano l’uso di smartphone, tablet, computer, Rete e social network.
Certifica l’acquisizione di competenze e concetti di base per l’uso del computer, come creare e gestire file e
cartelle, e attesta la conoscenza dei concetti di informatica di base su hardware, software, reti e sicurezza
dei dati.
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Programmazione e dettaglio dei corsi

Corsi per

Tipo

TUTTI

Online
Essentials

Secondaria di
1°/ TUTTI
TUTTI

TUTTI

Cod.

ore

orario

Giorno

Periodo

ONE22

14

Da definire

Merc o
Sabato

Nuova ICDL

14

Da definire

Merc o
Sabato

Dal 27 sett

Workshop ICDL
FULL STANDARD

8

8.30—16.30
+ esame

8,3016,30
+ esame

1 al mese a da
ottobre

PROJECT PLANNING

PJP22

20

ore 16.30

Da
definire

inizio 12/11/’21

TUTTI

ICDL ITSECURITY

ITS22

20

ore 16.30

Da
definire

inizio 12/11/’21

TUTTI

CYBERSCUDO

CYS22

20

ore 15.30

Da
definire

inizio 8/11/’21

TUTTI

INFORMATION
LITERACY

INLI22

20

ore 15.30

Da
definire

TUTTI

ROBOTICS

ROB

20

ore 15.30

TUTTI

ICDL SANITA

SAN

20

ore 15.30

Da
definire

inizio 14/3/’21

TUTTI

COMPUTING

COMP

20

ore 15.30

Da
definire

inizio 16/3/’21

TUTTI

Per il conseguimento ICDL
office expert
profile

OFFEX

20
Ciascun
modulo

Serale

Da
definire

Al raggiungimento n. minimo di
iscritti

Autocad

A01

30

Serale

mar e
gio

nov-dic.

Revit

R01

30

Serale

ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI
ARCHITETTI
INGEGNERI
GEOMETRI

Ven

inizio
10/11/’21
inizio
11/11/’21

nov - dic

Programmazione e dettaglio dei corsi
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Contenuto

Certifica l’acquisizione di competenze e concetti di base per navigare in rete in modo sicuro, effettuare
ricerche e acquisire informazioni, organizzare e gestire messaggi di posta elettronica e utilizzare calendari.
7 moduli per conseguire ICDL FULL STANDARD Patente Europea Computer
I corsi verranno organizzati durante l’anno anche in collaborazione con le scuole
I programmi (Syllabus) si possono reperire in Internet : http://www.ecdl.it/ecdl-full-standard
Ogni workshop mensile, con esame finale, trattera un solo modulo dei sette necessari al conseguimento dell’ICDL FULL STANDARD. Percorso completo 7 incontri da 8 ore ciascuno.

10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione
Il Modulo ICDL Project Planning richiede al candidato di utilizzare il software di gestione progetti per
elaborare la programmazione di progetto e i successivi controlli, compresi la pianificazione e la gestione di tempi, costi, attivita e risorse.
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione
Si certifica che il candidato comprenda i concetti relativi alla sicurezza informatica tali da renderlo
consapevole del valore delle informazioni e di come proteggere i propri dati (backup), che sia in grado
di identificare le principali minacce informatiche e le varie tipologie di malware, conosca le principali
regole per assicurare la sicurezza nelle connessioni di rete e wireless e il controllo degli accessi e conosca le principali regole per utilizzare in modo sicuro il web (navigazione, social network)
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore di attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione. Il modulo CYBERSCUDO ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per potere
fruire della rete in modalita consapevole e sicura, individuando ed evitando precocemente i fenomeni
di Cyberbullismo.
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione.
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione.—Concetti base della robotica (Arduino)
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione .—Comprendere le caratteristiche fondamentali di un Sistema Informativo Sanitario
(SIS)
10 ore di percorso formativo con l’utilizzo di metodologie innovative, piu 5 ore attivita, piu 5 ore di
ricerca-azione.-Concetti fondamentali necessari all’utilizzo del pensiero computazionale e alla programmazione per la creazione di semplici programmi per computer.







Advanced Word Processing (Word)
Advanced Spreadsheets (Excel).
Advanced Presentation (Power Point)
Advanced Database (Access)
I programmi (Syllabus) in internet : http://www.ecdl.it/icdl-office-expert
Studio del piu diffuso strumento di disegno bidimensionale: AutoCAD Analisi di elaborati realizzati
con AutoCAD Studio delle tecniche base di disegno informatizzato e preparazione di elaborati complessi

 Gli elementi costruttivi e le loro relazioni.
 La modellazione e la rappresentazione di un edificio: elaborati 2D e 3D; elaborati tecnici ed elaborati “d’effetto”.

SESSIONI ESAMI
Le date delle sessioni d’esame verranno rese note direttamente sulla
home page del sito www.associazione pinamonte.it. Le iscrizioni devono
pervenire almeno 5 giorni prima della data stabilita per la sessione
d’esame. Costo per ogni modulo da sostenere € 25 .
SI PRENOTANO SESSIONI D’ESAME SU RICHIESTA

ASSOCIAZIONE PINAMONTE
-associazione senza scopo di lucroL’Associazione ha le seguenti finalità:

 Operare affinche la conoscenza delle alte tecnologie diventi elemento di
cultura determinante per lo sviluppo industriale e per il terziario avanzato;

 Promuovere un rapporto di stretta collaborazione tra la realta scolastica e il
mondo del lavoro, favorendo l’introduzione nella didattica delle nuove tecnologie;

 Svolgere un intervento formativo rivolto al mondo del lavoro e della scuola;
 Contribuire alla creazione e allo sviluppo di iniziative industriali e terziarie
nei settori avanzati;

 Realizzare, tra le aziende del territorio, collegamenti piu intensi che possano
avere riflessi positivi per lo sviluppo delle attivita economiche.
Collaborazioni con :






Amministrazioni comunali.
Ufficio Scolastico Territoriale—Monza (ex Provveditorato) - Scuole
AICA per promuovere le certificazioni ICDL sul territorio
Servizi Inserimento Lavoro.

Segreteria Associazione Pinamonte
c/o Comune di Agrate Brianza Piazza S. Paolo, 24
Tel.: 039-6051223
(Orario: 9.00 - 14.00 da lunedì a venerdì)
Programmi, iscrizioni ed informazioni anche su:
www.associazionepinamonte.it
mail: associazionepinamonte@gmail.com

