PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
Fondazione Mons. Giulio Parmigiani - CFP Aldo Moro
Via Primo Maggio, 8 - 23868 Valmadrera
Tel. 0341580359 (dalle 14 alle 16)
www.cfpaldomoro.it - corsi@cfpaldomoro.it
* I corsi si svolgeranno al raggiungimento del numero minimo di iscritti

Con il patrocinio di:

CORSI
APPROFONDIMENTO E FORMAZIONE

Corsi APPROFONDIMENTO
e FORMAZIONE
La Fondazione Mons. Giulio Parmigiani – CFP Aldo
Moro progetta e realizza attività di formazione rivolta
a studenti, aziende e lavoratori e a tutte le persone
interessate ad aggiornare le proprie competenze.
Accanto a corsi professionali , per la qualificazione
e l’inserimento lavorativo, offre anche percorsi e
laboratori amatoriali, rivolti a tutti i cittadini,
riservando un’attenzione particolare alle nuove esigenze
formative che rispondono ai cambiamenti della società
e alle richieste del nostro territorio.

Da qui la proposta di brevi corsi e serate per i quali
il Centro mette a disposizione le competenze che lo
contraddistinguono in campi diversi, dalla cucina
all’informatica. Il duplice intento è da un lato quello
di condividere saperi e nuove conoscenze come quelle
digitali, sempre più necessarie , e dall’altro offrire due
serate di svago proponendo un menu dolce e uno salato
per le feste pasquali, fornendo strumenti utili
per accrescere le proprie abilità tecniche e creative.
Vieni a scoprire gli altri nostri corsi:
- Corso Autocad 2d + 3D
- Corso Inventor
- Corso programmazione CNC
- Corso macchine utensili tradizionali

PC E SMARTPHONE: USARLI INSIEME PER USARLI MEGLIO

Corso per l’utilizzo di app e servizi on line ad uso personale e professionale
DURATA: 9 ore
Data inizio: 28 marzo

GIORNO: GIOVEDI’
ORARIO: dalle 19 alle 22

COSTO: 70 euro

Quante applicazioni scaricabili gratuitamente o già installate sui nostri cellulari fanno
parte ormai della nostra vita quotidiana? Di quante ignoriamo la maggior parte delle
potenzialità? Scopri come gestire i tuoi dati senza rinunciare a tempo, spazio e privacy e
sperimenta le sorprendenti funzioni del tuo smartphone e del tuo pc. Utilizzando servizi e
strategie gratuitamente a disposizione di tutti, ti aiuteremo a districarti nel mondo digitale,
sincronizzando i tuoi dispositivi per avere tutto il tuo mondo di dati a portata di mano.

PROGRAMMA
• Cos’ è il software online e perché non richiede supercomputer
• Gmail, WhatstApp Web, Google Documenti: scopri nuovi utilizzi
delle più comuni app gratuite
• Perché non servono più le chiavette usb
• Google Drive, Micorsoft OneDrive e Dropbox: tutto il tuo mondo
su computer e smartphone
• Applicazioni pratiche: raccolta foto, ricettario, calendario, rubrica…
a portata di mano

CORSO “FOTORITOCCO E FOTOMONTAGGIO PER TUTTI”
DURATA: 12 ore
Data inizio: 9 Maggio

GIORNO: GIOVEDI’
ORARIO: dalle 19 alle 22

COSTO: 90 euro

Questa immagine sarebbe perfetta, se … Impara a correggere i difetti delle tue fotografie,
a ritoccarle, modificarle, farne fotomontaggi con un corso facile e l’utilizzo esclusivo di
software gratuiti. Attraverso esercizi pratici si apprenderanno tecniche utili alla realizzazione
di prodotti per la tua bacheca e il tuo album, o da applicare nella creazione di brochure e
volantini per la tua attività personale o professionale.
Requisiti: Conoscenza base per usare un personal computer

PROGRAMMA
• I software online per il fotoritocco e il fotomontaggio
• Tecniche di correzione dell’immagine: per una foto senza difetti
• Manipolare, modificare e personalizzare le nostre fotografie
• I formati dell’immagine digitale
• Creare un fotomontaggio
• Creare una semplice pubblicazione

IDEE DOLCI PER LA PASQUA … E NON SOLO
DURATA: 4 ore
Data: 3 Aprile

GIORNO: MERCOLEDÌ

ORARIO: dalle 18.30 alle 22.30 COSTO: 40 euro

Un corso per imparare a realizzare sorprendenti dolci, belli da vedere e buoni da
mangiare; idee per chiudere in dolcezza il pranzo di Pasqua e per trasformare
in modo originale ciò che resta della festa (montagne di cioccolato e Colomba
pasquale!) Ai partecipanti un omaggio, un pizzabreak da condividere insieme…
e la presentazione della tradizione per eccellenza: quella delle uova!

PROGRAMMA
PREPARAZIONI PER LA PASQUA:

• Mezzo guscio con crema al mascarpone e cuore di albicocca
• Muffin con nidi portauova
• Dimostrazione: come realizzare da sé le uova di Pasqua (da
regalare e da riempire con le più originali sorprese)

…E POI ANCORA (idee per il riciclo)
Mousse al cioccolato dell’uovo
Pudding care alla Colomba

CUCINA PER TUTTI: MENU DI PASQUA
DURATA: 4 ore
Data: 8 Aprile

GIORNO: LUNEDI’
ORARIO: dalle 18.30 alle 22.30

COSTO: 45 euro

Una lezione per prepararsi a festeggiare con sapore la Pasqua.
Il menu della tradizione rivisitato con ricette gustose e raffinate, per rinnovare il classico
pranzo pasquale. Durante la serata verranno degustati i piatti preparati.

PROGRAMMA
• Uovo poché con asparagi in tre versioni
• Risotto con fave e pecorino
• Raviolo di patata ripieno di baccalà
• Carré di agnello gratinato con ratatouille di verdure
e pomodoro alla provenzale

