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Corso per imparare ad utilizzare smartphone e tablet 
 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 
Imparare ad utilizzare lo smartphone e il tablet è più facile di quel che sembri. In questo corso, 

che parte da zero, sarete formati per la configurazione base e l’ottimizzazione dell’utilizzo del 

proprio smartphone.  

 
 

DESTINATARI 
 
Il corso base per smartphone e tablet si rivolge a chi vuole apprendere o migliorare l’uso di 

questi meravigliosi strumenti. Il Corso permette di prendere confidenza ed imparare ad 

utilizzare tutte le funzioni del proprio Tablet o Smartphone ANDROID. 

 

Indicato anche per OVER 50 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…)  

 

 
 

PROGRAMMA DEL CORSO* 
 
Impostazioni base: 

◾Creare account 

◾collegarsi alla rete; 

◾tastiera e lingue; 

◾gestione notifiche; 

◾suonerie e vibrazione; 

◾gestione batteria. 

 

Posta elettronica: 

◾Configurare indirizzo email; 

◾ricevere e inviare email; 

◾inviare e salvare allegati. 

 

Applicazioni: 

◾Scaricare app dallo store; 

◾organizzare il proprio spazio; 

◾aprire a chiudere le App; 

◾installare e disinstallare le App; 

◾aggiornare App e firmware sistema operativo. 
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Sincronizzazione e backup: 

◾Importare ed esportare contenuto del proprio smartphone o tablet su altro dispositivo; 

◾utilizzare il proprio computer o portatile per sincronizzare la rubrica, calendario, App, note, 

foto e video; 

◾creare copie di backup per un rapido ripristino in caso di problemi con il proprio device; 

◾resettare il telefono allo stato di fabbrica; 

◾utilizzare programmi di backup in rete (servizi di cloud storage). 

 

Strumenti per organizzarsi: 

◾Gestione contatti; 

◾calendario; 

◾promemoria; 

◾note; 

◾memo vocali. 

 

Condividere contenuti: 

◾Gestione archivio di documenti su smartphone, tablet e PC; 

◾condividere contenuto multimediali con gli altri. 

 

Mappe: 

◾Utilizzo del proprio smartphone come navigatore; 

◾trovare le indicazioni stradali su internet; 

◾funzionamento di Google Maps. 

 

Foto e Video: 

◾Nozioni base su come scattare foto e registrare video; 

◾app più popolari per il fotoritocco; 

◾gestione galleria. 

 

Altri utilizzi 

◾Installare e utilizzare social network come Facebook, Instagram e Twitter; 

◾ascoltare musica; 

◾utilizzare Whattapp per chattare, condividere file, chiamate e videochiamate. 

 

 

*Il programma del corso potrà subire variazione in base alle richieste e alla competenza dei 

partecipanti 


