UNIVERSITÀ POPOLARE DI ROMA

SCIENZE,
TECNOLOGIA E LAVORO

INFORMATICA
LIVELLO BASE
Riccardo Gioia

INFORMATICA
DI BASE
E NAVIGAZIONE
INTERNET

Codice corso 68473

Il corso è rivolto a coloro che vogliono
migliorare il loro approccio al PC esplorando le diverse potenzialità di utilizzo. Il
programma del corso prevede i seguenti
argomenti: caratteristiche hardware e
software del pc, Pacchetto Office (Word,
Excel, Power Point). Il corso offre inoltre
cenni sostanziali di navigazione in Internet e ricerca informazioni, l’utilizzo della
posta elettronica per l’invio di messaggi e
per l’utilizzo dei social network (Facebook,
LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.).

Mauro Mancini

IL COMPUTER FACILE +
VIDEO TUTORIAL
E CLASSE VIRTUALE
PER UN ANNO

Codice corso 68113

Per chi non sa usare il computer e vuole
imparare ad usarlo diventando autonomo: impariamo come ragiona il computer,
come è fatto, i comandi essenziali di Windows, come collegarci ad Internet e cercare informazioni, spedire e ricevere posta,
chattare e fare videochiamate. Apprendere è faticoso: se salti una lezione da casa
puoi rivedere le video lezioni e le video
esercitazioni, inoltre partecipi al circolo
didattico dove trovi oltre 150 compiti da
fare per verificare se hai imparato, i promemoria e, insieme all’insegnante e agli
altri corsisti, scrivi in modo collaborativo
il mini manuale del corso!

Corsi online
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Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, significa
che il corso si terrà online e potrai seguirlo direttamente da casa.
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ANNO 2021-2022

Claudio Spadoni

Laura Ventura

Codice corso 68317

Codice corso 68460

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

Il corso di Alfabetizzazione Informatica vi
introdurrà nel mondo del computer cominciando ad acquisire i concetti di base di
Windows (creare, copiare e spostare cartelle sull’hard disk e la pen drive), di internet e della posta elettronica oltre che della
video scrittura e dell’acquisizione della
terminologia informatica e dei dispositivi
mobili. Il corso è aperto a tutti.

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA

Come funziona un Computer, come poterlo utilizzare senza più esitazioni e come
renderlo di uso quotidiano. Attraverso
questo corso risponderemo a tanti quesiti
tra i quali: cos’ è un browser, come creare
un indirizzo di posta elettronica personale, come navigare e cercare documenti in
internet, come creare un documento di testo ed archiviarlo, come salvare una foto
modificarla e inviarla e come affrontare i
piccoli problemi di utilizzo. Gli argomenti

saranno affrontati attraverso la partecipazione attiva del gruppo di classe, in un
confronto continuo al fine di far emergere
dubbi e perplessità per poi poterli risolvere con le conoscenze che verranno man
mano acquisite. Programma: concetti
base – struttura, funzionamento e termini
più usati; utilizzo del PC – creare cartelle,
salvare documenti, foto, modificare dati;
scrivere un documento di testo e applicazioni; internet – concetti e metodi per navigare in rete; posta elettronica - creazione
di un indirizzo di posta e suo utilizzo; come
usare un foglio di calcolo. È richiesto un
proprio pc portatile e l’accesso ad internet
con propri mezzi.

LIVELLO BASE
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo Lezioni

Inizio

68473

Informatica di base e navigazione internet

Riccardo Gioia

VivaceMente

Lun

18:00-20:00

150

8

04/10/2021

68460

Alfabetizzazione informatica

Laura Ventura

Torrino Cannizzaro

Mar

18:00-20:00

180

8

19/10/2021

68113

Il computer facile + video tutorial e...

Mauro Mancini

Attività di Pensiero

Mer

11:00-13:00

180

16

15/09/2021

68317

Alfabetizzazione informatica

Claudio Spadoni Palazzo Englefield

Gio

11:00-13:00

280

20

18/11/2021

LIVELLO
INTERMEDIO
Claudio Spadoni

ce, con attività di settaggio con programmi scaricati dalla rete anche in combinazione con i software sui dispositivi mobili.
Il corso è diretto a persone che hanno già
una conoscenza dell’informatica di base.

COMPUTER PRATICO

Codice corso 68316

Il corso si incentrerà nell’uso combinato di
internet e dei principali programmi di offi-

LIVELLO INTERMEDIO
Codice Titolo
68316

Docente

Computer pratico

Sede

Claudio Spadoni Palazzo Englefield

Giorni

Orari

Mar

11:00-13:00

Costo Lezioni
280

20

Inizio
16/11/2021
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UNIVERSITÀ POPOLARE DI ROMA

LIVELLO AVANZATO
Gabriella Cuillo

L’APPLE MAC
A TUTTA FORZA!

Codice corso 68164

mo il cloud (Internet): impariamo ad usare
Drive per scrivere e fare conti, Foto per
creare album, Maps, YouTube per organizzare playlist, a gestire il nostro account
Google e tanto altro ancora, tutto con programmi gratuiti. Apprendere è faticoso: se
salti una lezione da casa puoi rivedere le
video lezioni e le video esercitazioni, inoltre partecipi al circolo didattico dove trovi oltre 150 compiti da fare per verificare
se hai imparato, i promemoria e, insieme
all’insegnante e agli altri corsisti, scrivi in
modo collaborativo il mini manuale del
corso!

Migliora la conoscenza del sistema operativo del tuo Mac? Scopri come cercare file,
cambiare le impostazioni di sistema, fare
il backup o modificare un Pdf? Impareremo ad utilizzare tutti (o quasi!) i programmi in dotazione: Pages (elaboratore testi),
Numbers (foglio di calcolo), Keynote (presentazioni), ma anche iMovie (montaggio
video), Garage Band (crea/modifica brani
musicali), iTunes (gestione libreria musicale), nonché l’utilizzo dell’App Store,
FACEBOOK, TWITTER
dell’iCloud e di Foto. Ogni corsista deve
portare il proprio notebook Mac con in- & WHATSAPP
stallato il sistema operativo a partire da Codice corso 68162
OS X 10.8 Mountain Lion.
Facebook: account (password, profilo,
etc.), cosa rendere pubblico, fare o non
fare amicizia. Il diario, le notizie, caricare
video/foto. I gruppi di amici. Gli hashtag e
le applicazioni. Disattivare l’account. Twitter: 140 caratteri per dire tutto? Tweet, FolIL CLOUD DI GOOGLE
lower, Liste, Retweet o preferito? Usare gli
hashtag, ricevere le notizie in tempo reale,
Codice corso 68220
Oggi quando lavoriamo o comunichiamo ma attenti alle bufale; seguire vip e politici,
con computer, smartphone e tablet usia- alla larga dai Troll. WhatsApp: la rubrica,

Anton F. Seneviratne

inviare messaggi, foto, video, documenti,
effettuare registrazioni vocali e videochiamate. Tutelare la privacy, bloccare i contatti indesiderati, creare i gruppi, condividere quanto ricevuto con altri social.

WINDOWS 10
PER SAPERNE DI PIÙ

Codice corso 68161

Corso per utenti con una conoscenza di
base di Microsoft Windows 7 o versioni precedenti. Scopriamo come usare la
nuova interfaccia e le nuove impostazioni
di Windows 10. Che fine hanno fatto i programmi, il menu di Start, Esplora risorse,
com’è cambiata la barra delle applicazioni? Cos’è Cortana e cosa Microsoft Edge.
Cerchiamo nel Windows Store le app più
utili. OneDrive, cos’è e come usarlo. Modalità tablet e il sistema delle notifiche/
impostazioni.

Mauro Mancini

LIVELLO AVANZATO
Codice Titolo
68220

Il cloud di Google

68162

Facebook, Twitter & WhatsApp

68164

L'Apple Mac a tutta forza!

68161

Windows 10 per saperne di più

Docente

Sede

Giorni

Orari

Mauro Mancini

Attività di Pensiero

Mar

17:00-19:00

250

20

21/09/2021

Anton F. Seneviratne Attività di Pensiero

Mar

19:00-21:00

100

8

21/09/2021

Attività di Pensiero

Sab

11:00-13:00

150

12

25/09/2021

Anton F. Seneviratne Attività di Pensiero

Sab

11:00-13:00

100

8

25/09/2021

Gabriella Cuillo

Costo Lezioni

Inizio
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ANNO 2021-2022

PROGRAMMARE
E COSTRUIRE
UN SITO WEB
Gabriella Cuillo

IL SITO FACILE
CON WORDPRESS

Codice corso 68163

Realizziamo il nostro sito usando gli strumenti di base di WordPress. Vedremo

installazione e configurazione in locale e
remoto. La scelta dell’hosting, la bacheca
e le impostazioni generali, personalizzazione e modifica dei temi. Gli elementi di
WordPress: i contenuti, le pagine e gli articoli, come scrivere e gestire gli articoli, le
pagine, i link, le categorie e i tag. Creiamo
menu personalizzati, usiamo i widget, i
plugin, i media, la gestione dei commenti,
impedire lo spam. Gestione degli utenti,
login e registrazione, area contatti, i plugin
dedicati alla SEO.

PROGRAMMARE E COSTRUIRE UN SITO WEB
Codice Titolo
68163

Il sito facile con WordPress

WEB RADIO
Massimiliano Nespola
IL LINGUAGGIO
DELLA RADIO

Docente

Sede

Giorni

Orari

Gabriella Cuillo

Attività di Pensiero

Gio

19:00-21:00

del mezzo, l’istantaneità e l’essenzialità
del messaggio radiofonico sono caratteristiche uniche che vengono esaminate
sia sotto l’aspetto teorico che dal punto
di vista pratico; tutti i corsisti avranno la
possibilità di saperne di più sulle teorie e
le tecniche del linguaggio radiofonico.

Codice corso 68171

Fare radio ha oggi più di ieri un senso e
lo si comprende considerando il fatto che MODELLI
questo mezzo di comunicazione ha assiE PROCESSI
stito ad un potenziamento della propria
presenza: ha infatti mantenuto le sue ca- DELLA COMUNICAZIONE
ratteristiche e, grazie alla convergenza di- Codice corso 68098
gitale, le ha riproposte in nuove modalità. Con questo corso, ci occupiamo della stoIl linguaggio utilizzato, le caratteristiche ria dei modelli della comunicazione e riser-

Costo Lezioni
200

15

Inizio
23/09/2021

viamo una particolare attenzione all’informazione giornalistica. Che cosa significa
“comunicare”? Ormai vi è una letteratura
molto vasta su un settore scientifico al
quale le università riservano corsi di laurea con numerose specializzazioni. Non
è semplicemente “parlare in pubblico”,
nemmeno trasmettere informazioni, ma
un’attività complessa in cui sono coinvolti
in maniera attiva chi emette e chi riceve un
messaggio. Il modo in cui lo stesso viene
compreso dipende da una serie di fattori.

WEB RADIO
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo Lezioni

Inizio

68098

Modelli e processi della comunicazione

Massimiliano Nespola Attività di Pensiero

Mar

17:00-19:00

120

10

14/09/2021

68171

Il linguaggio della radio

Massimiliano Nespola Attività di Pensiero

Mer

17:00-19:00

120

10

15/09/2021
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GRAFICA E WEB DESIGN
le tecniche base per muoverci con disinvoltura nell’interfaccia del programma.
Al termine del corso, lo studente sarà in
grado di correggere foto, fare fotomontaggi, realizzare grafiche e liberare la propria
Codici corso 68260-68261
creatività per la realizzazione di progetti
Impariamo a conoscere Photoshop ap- personali.
prendendo gli strumenti fondamentali e

Gianni Puri

PHOTOSHOP BASE +
TUTORIAL GRATUITI

GRAFICA E WEB DESIGN
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo Lezioni

Inizio

68260

Photoshop base + tutorial gratuiti

Gianni Puri

Attività di Pensiero

Mer

15:00-17:00

200

15

15/09/2021

68261

Photoshop base + tutorial gratuiti

Gianni Puri

Attività di Pensiero

Gio

11:00-13:00

200

15

16/09/2021

SMARTPHONE E TABLET
e/o di tablet e diventa quindi necessario
conoscere ed utilizzare questi nuovi strumenti. Scopriremo nel corso delle lezioni,
pur nella differenza di modelli e nel continuo evolversi delle Apps, gli aspetti fondaCodice corso 68314
mentali del sistema Android, le principali
Il continuo evolversi della tecnologia ha applicazioni e i social networks più diffusi.
portato molti all’acquisto di smartphone

Claudio Spadoni
SMARTPHONE
E TABLET

SMARTPHONE E TABLET
Codice Titolo
68314

Docente

Smartphone e tablet

Sede

Claudio Spadoni Palazzo Englefield

Giorni

Orari

Lun

11:00-13:00

Costo Lezioni
150

10

Inizio
15/11/2021

ELETTRONICA E MAKING
e ripristini; vedremo: hardware, periferiche
interne, blocchi funzionali della scheda
RIPARATORE
madre, Cpu e memoria, bus isa, pci e pci
DI PERSONAL COMPUTER express, interfacce ide, sata, lpt, com, usb,
ps2, firewire e fdu, schede audio e video,
Codice corso 68156
Chiunque con una buona conoscenza del alimentatore, hdu, cdrom, cdr e dvdr, bios.
computer imparerà ad operare riparazioni Ricerca guasti e strumenti diagnostici.

Corrado Adriani

Per i server vedremo differenze con il pc,
sistemi multiprocessore, ridondanza di
alimentatori, hdu e ventole, hot plug, interfaccia scsi, array controller, sistemi raid,
ups, cluster. Il sistema operativo e la gestione dell'hardware.
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ANNO 2021-2022

ELETTRONICA E MAKING
Codice Titolo
68156

Riparatore di personal computer

Docente

Sede

Giorni

Orari

Corrado Adriani

Attività di Pensiero

Sab

11:00-13:00

Costo Lezioni
210

20

Inizio
18/09/2021

CREARE UN’IMPRESA
ze a scopo turistico. 2. L’introduzione e lo
sviluppo del Bed & Breakfast e della Casa
Vacanze in Italia, come formula alternativa alle strutture ricettive, Regolamentazione e Permessi. 3. Come trasformare la
propria casa in un Bed & Breakfast: cosa
è una Casa Vacanze a scopo turistico,
problematiche ed opportunità. 4. Caratteristiche e requisiti delle offerte abitative.
Codici corso 68288-68290-68291- 5. Il controllo e gli standard di qualità. 6.
Affiliarsi ad un circuito o ad una organiz68292-68293-68296-68300zazione: pubblicità, internet, come deve
essere un sito web, canali di distribuzione.
68302-68505-68506
Gli argomenti trattati nel corso saranno i L’argomento Casa Vacanze e trattato paseguenti: 1. Introduzione sul fenomeno rallelamente a quello di B&B.
Bed & Breakfast nel mondo e Casa Vacan-

GESTIRE UN BED
& BREAKFAST
Roberta Ferrigni

BED & BREAKFAST/
CASA VACANZE

GESTIRE UN BED & BREAKFAST
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo Lezioni

Inizio

68505

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-19:00

110

3

16/09/2021

68506

Bed & Breakfast/Casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Gio

17:00-19:00

110

3

14/10/2021

68288

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

27/11/2021

68290

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

22/01/2022

68291

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

19/02/2022

68292

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

19/03/2022

68293

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

30/04/2022

68296

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

25/06/2022

68300

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

28/05/2022

68302

Bed & Breakfast/casa vacanze

Roberta Ferrigni

Palazzo Englefield

Sab

09:00-16:00

110

1

18/12/2021
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ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI
Enrico Castrucci

gliore dei modi: dalle tipologie di evento,
al marketing e alla comunicazione efficaci
attraverso comitati e PR, fino al rapporto
con gli enti locali, con gli sponsor e gli stakeholder.

ORGANIZZAZIONE
DI EVENTI

Codici corso 68078-68507

Il corso fornisce tutte le indicazioni per
imparare ad organizzare un evento nel mi-

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo Lezioni

Inizio

68078

Organizzazione di eventi

Enrico Castrucci

Online

Lun

11:30-12:30

30

5

06/09/2021

68507

Organizzazione di eventi

Enrico Castrucci

Online

Lun

11:30-12:30

30

5

15/11/2021

AMMINISTRARE UN’IMPRESA
BORSA E FINANZA
Fabrizio Carlucci

L’UOMO AL CENTRO
DEL NUOVO MONDO FATTO
DI MEGATREND IN ATTESA
DEL 2030. COSA È
LA S DI ESG?

za – le nostre vite professionali familiari
ma soprattutto sociali saranno sempre
più attraversate dai MEGATREND di cui
verranno analizzati gli stimoli e gli effetti
di medio-lungo periodo (apprendimento,
salute umana e degli animali domestici,
intelligenza artificiale, smart food, transizione energetica…).

Codice corso 68474

Andare oltre i bisogni umani di base: l’autorealizzazione. Dalla piramide dei bisogni di
Maslow – fisiologia sicurezza appartenen-

BORSA E FINANZA
Codice Titolo
68474

L’uomo al centro del nuovo mondo fatto...

Docente

Sede

Giorni

Orari

Fabrizio Carlucci

Palazzo Englefield

Gio

17:00-19:00

Costo Lezioni
85

7

Inizio
09/09/2021
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ANNO 2021-2022

CONTABILITÀ
Domenico Barricelli

COME AVVIARE
E FINANZIARE
UNA MICROIMPRESA

Codice corso 68469

Il corso è diretto a tutti coloro che vogliono avviare una microimpresa innovativa
nei diversi settori di attività economica e
individuare le risorse necessarie a sostenerla. Grazie al supporto di due esperti
di creazione e finanza d’impresa i parte-

cipanti riceveranno (in 4 incontri, di due
ore ciascuno) un supporto teorico-pratico
per la definizione e lo sviluppo di progetti
d’impresa. Domenico Barricelli (Sociologo
del lavoro, docente universitario) accompagnerà i partecipanti nella prima fase di
sviluppo della “business idea imprenditoriale” utile a guidare la stesura del business plan, fornendo elementi conoscitivi
sulla gestione di una attività imprenditoriale (organizzazione aziendale, marketing
e comunicazione, controllo economico-finanziario). Armando Panvini (esperto in
finanza agevolata per lo start-up di neo-imprese), fornirà un’ampia panoramica
dei canali di finanziamento, identificando

quelli più adatti (indirizzati anche a giovani, donne, disoccupati, etc.) a sostenere
le diverse idee-progetto emerse durante
il corso, approfondendo natura, oggetto e
opportunità che ciascun tipo di finanziamento può offrire: Business Angels; Crowdfunding; Finanziamenti agevolati (per
l’accesso a risorse nazionali ed europee).
Inoltre, puoi ricevere un finanziamento
fino a 50mila euro, senza garanzia e senza
interessi, partecipando al progetto “Yes I
Start-up” (http://www.astartesrl.com/yesi-start-up/). Avete già delle idee interessanti da proporre? Sviluppiamole insieme!

CONTABILITÀ
Codice Titolo
68469

Come avviare e finanziare una microimpresa

Docente

Sede

Giorni

Orari

Domenico Barricelli

VivaceMente

Lun

18:00-20:00

Costo Lezioni
100

4

Inizio
04/10/2021

SCIENZE
ed antropico, gli aspetti politici, biologici
ed astronomici. Faremo riferimenti agli
aspetti più diretti quali i contesti cittadini,
turistici, economici e in genere di tutto ciò
che l’uomo riesce a caratterizzare sul territorio. Infine, vedremo le dinamiche delle
GEOGRAFIA
trasformazioni paesaggistiche da territoCodici corso 68050-68509
Questo corso illustrerà come “scrivere la rio a territorio.
terra” attraverso la sua storia. Vedremo
le caratteristiche del paesaggio naturale

GEOGRAFIA

Enrico Castrucci

GEOGRAFIA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo Lezioni

Inizio

68050

Geografia

Enrico Castrucci

Online

Lun

10:00-11:00

30

5

15/11/2021

68509

Geografia

Enrico Castrucci

Online

Lun

10:00-11:00

30

5

06/09/2021

113
L’ALTRA SCUOLA SI FA IN STRADA
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Avviso n. 1/2018 - scorrimento graduatoria D.D. 233 del 30.12.2019 - per il finanziamento di iniziative e
progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.- Anno 2019

