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Corso pratico di utilizzo delle apps con 
smartphone e tablet  
    
Due sessioni Ottobre-Gennaio e Febbraio-Maggio  
 
Docente: ing. Alberto Mondoni 
 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 
In questo corso, sarete formati per imparare e prendere confidenza nell’uso 
dello smartphone e delle app, trovare informazioni e siti di interesse, navigare 
sui siti Internet di maggior utilità, acquisire dimestichezza con le forme di 
pagamento internet, utilizzare i siti web non solo per consultazioni ma per 
attività  di prenotazione , acquisto e per pagamenti.  

 
DESTINATARI 
Indicato per le persone che hanno poca dimestichezza con i dispositivi mobili 
ma vogliono stare al passo con i tempi  
 
Requisiti: possedere smartphone o tablet (o entrambi) con sistema 
operativo Android (Samsung, HTC, LG, Asus, Nexus, ecc…) 
oppure iOS (Apple) con una buona base di conoscenza delle funzionalità 
degli smartphone e/o tablet. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

 

 

Che cosa è un  smartphone e differenze con un tablet 

Piani tariffari dei piu comuni fornitori servizi telefonici mobili 

Navigazione Internet: trovare informazioni in modo efficiente, ricerca con 
YouTube e download.   

Pagare on line: carte Prepagate, PostePay, Paypal , Satipay etc  

Pericoli di internet 

La registrazione ad un sito web , autenticazioni e autenticazioni a due e tre 
livelli 

Organizzare viaggi con il portale Trenitalia , easy jet , Trenord,  ATM etc etc  

Comprare on line Amazon, Eprice, Ebay etc 

Prenotare on line Booking, TripAdvisor, Expedia, Trivago 

La spesa on line: Esselunga , Carefour 

Uffici pubblici: Comuni, AST, Regione Lombardia, Ufficio delle Entrate, 
utilizzo, prenotare passaporto, utilizzo dello  Spid. 

Google map e street view 

La posta elettronica: configurare una indirizzo di posta sul client, mandare ed 
inviare messaggi con e senza allegati, salvare allegati, organizzare la posta 
arrivata e spedita, creare pdf, compattare scompattare PDF   

La post elettronica certificata (PEC) 

Video comunicazione con Skype, whatapp ,face time  

Introduzione e utilizzo del cloud (One drive Dropbox Google drive) per 
sincronizzare / condividere le informazioni 

Smart tv e principali tv in streaming (netflix,prime video, now tv etc etc) 

 


