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consulenza e formazione 

Utilizzare iPad / iPhone(IPAD01) 
Durata: 1 giorno – Orario: 8:30 – 12:00 / 13:30 -17.00 

 
Obiettivi di formazione 
Corso dedicato all'utilizzo di iPad e iPhone, dalle basi alle funzionalità avanzate. 

 
Criteri di ammissione 

 Conoscenza di base di informatica 
 

Metodo di lavoro 
 Lezione frontale da parte del formatore ed 

esercitazione per mettere in pratica quanto 
appreso 
 

Certificato di partecipazione 
 A tutti i partecipanti che seguiranno almeno 

l'80% della formazione verrà rilasciato un 
attestato di frequenza 

Condizioni di rinuncia 
Se annullate o rinviate la vostra iscrizione (su un altro 
corso o su un'altra sessione) per iscritto, al più tardi 
10 giorni lavorativi prima dell'inizio di corso, siete 
liberati completamente dal pagamento della quota 
d'iscrizione al corso. Se annullate o rinviate la vostra 
iscrizione alla scadenza del termine, i costi vi saranno 
fatturati, come quanto segue: 
 

 meno di 10 giorni lavorativi prima dell'inizio 
del corso 50% della quota 

 meno di 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del 
corso 100% della quota 

 assenza del corso 100% della quota 

 
Contenuti di formazione 
 
Introduzione 
Gestione base di iPad e iPhone, i concetti fondamentali 

del touch screen, il download delle applicazioni, 

l'organizzazione delle schermate 
 

Sincronizzazione 
Utilizzare iTunes per creare e trasferire immagini, 

musica, documenti da e sul dispositivo 

 
Posta elettronica e contatti 

Configurare le proprie caselle postali per la 
consultazione e l'utilizzo dai dispositivi 

Internet 

Utilizzare Safari e il touch screen per la navigazione 
Web. 

 

Social Network 
Utilizzare al 100% i principali social network (Facebook, 

Twitter, ecc.) per restare in contatto con parenti, amici 
e conoscenti 

 

Gestione dei documenti tramite iPad 
Pages 

Numbers 
Keynote 

Compatibilità con Word/Excel/PowerPoint 
Importare ed esportare documenti tramite iPad 

Internet 
 
Sono previste esercitazioni pratiche in aula sugli argomenti trattati. 


