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LA NAVIGAZIONE SUL WEB
1.
-

I TRUCCHI DI COME ANDARE SULLA RETE INTERNET
Scopriamo insieme tutte le funzioni del browser Chrome, che non hai mai utilizzato!

I SERVIZI DI GOOGLE
1.
-

ANALISI DELLE APPLICAZIONI PROPRIETARIE
Il calendario: come utilizzarlo
Le Mappe: come navigatore per l’auto
Gmail: La tua posta elettronica in ogni dove
Drive: il cloud per tenere i tuoi file sempre al sicuro
Contatti: la tua rubrica telefonica salvata per sempre.
News: il tuo quotidiano d’informazione in tempo reale
Arte e Cultura: una sezione avvincente, tutta da scoprire…
Podcast: resta in ascolto di una voce che ti fa compagnia, parlando dei tuoi interessi!
Viaggi: scopri cosa vedere nei luoghi di tuo interesse e valuta le opzioni per i soggiorni.
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FOTOGRAFIA E VIDEO
1.

COME SCATTARE BELLE FOTO E FARE BUONE VIDEORIPRESE
- Le impostazioni della Fotocamera
- Quale formato è meglio utilizzare?
- Tutti i metodi di scatto
- La messa a fuoco
- Fotografare i cibi (Food photography)
- Le foto creative in modalità manuale
- Fare videoriprese stabilizzate (senza tremolii)
- Lo screenshot e il registra schermo

I DATI BIOMETRICI E LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI
1.

CONFIGURAZIONE DELLA SICUREZZA
- Impostazione dell’impronta digitale
- Impostazione del riconoscimento del volto
- Impostazione del segno univoco
- Impostazione del codice univoco
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I PAGAMENTI ELETTRONICI SENZA PORTAFOGLIO AL SEGUITO
1.

COME PUOI PAGARE CON LO SMARTPHONE IN TUTTA SICUREZZA
- Configurazione dell’App Wallet di pagamento idonea per il tuo telefono
- Utilizzo della carta di credito o del bancomat anche per un caffè!

2.

PAGAMENTI SICURI CON ALTRI DISPOSITIVI
- Pagare con lo smartwatch (Orologio da polso)
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IL CONTROLLO DELLA PRIVACY E LA SICUREZZA DAI FURTI
1.

COME EFFETTUARE GLI SBARRAMENTI DI CHIAMATA USCENTI/ENTRANTI
- Il blocco delle chiamate da un numero specifico
- Riconoscimento delle truffe internazionali

L’ANTIFURTO / ANTI SMARRIMENTO
1.

COME LOCALIZZARE IL PROPRIO TELEFONO RUBATO O SMARRITO
- L’App “Trova Dispositivo”
- Come trovare il proprio telefono da qualunque PC
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WHATSAPP: scopriamo cosa altro sa fare…
1.

VISIONE AVANZATA DELLE FUNZIONI INEDITE
- Inviare messaggi testuali formattati
- Inviare messaggi vocali con riascolto prima dell’invio
- Cancellare messaggi vocali mentre si registrano
- Inviare Messaggi effimeri
- Inviare la propria posizione su mappa
- Vedere lo “Stato” dei tuoi contatti
- Differenziare il suono delle notifiche per persone e/o gruppi
- Il trucco per scrivere post e simulare come verranno visti, prima di spedirli.
- Scoprire tutti gli allegati che posso inviare e ricevere
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TELEGRAM: la nuova frontiera delle comunicazioni
1.

VISIONE GENERALE DELLE PRINCIPALI FUNZIONI
- Il significato delle spunte
- Messaggi vocali e mini video
- Eliminazione messaggi con nessuna traccia
- Chat segrete e autodistruzione messaggi inviati
- Cancellare la cronologia di una propria chat ma anche per l’interlocutore
- I Canali cosa sono e come funzionano
- I Gruppi cosa sono e come funzionano
- Inviare la posizione attuale e quella in tempo reale
- Programmazione dell’invio di un messaggio
- Invio messaggi senza suono
- I migliori BOT cosa sono e come funzionano
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FACEBOOK: il social network in continua evoluzione.
1.

VISIONE APPROFONDITA DELLE NUOVE FUNZIONI
- Cosa è una “Storia” e come si crea
- Cosa è un “Reel” e come si crea
- Impariamo ad utilizzare la realtà aumentata con “Boomerang” e “Green screen”
- E se volessimo indire una raccolta fondi per un giusta causa ?
- L’Utilizzo della funzione “Elementi salvati”
- Il Marketplace di facebook, dove fare buoni affari.
- Le risposte di esperti sulla propria salute emotiva offerte da Meta (facebook)
- Il Meta portal, il dispositivo venduto da facebook per videocomunicare da casa
- Mettiamo in ordine il nostro Feed della sezione notizie
- Controlliamo bene le nostre informazioni del profilo e decidiamo a chi farle vedere.
- Il Controllo prima della pubblicazione di chi effettua un Tag sul tuo profilo
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INSTAGRAM: Il Social creativo che si apre sul mondo
1.

VISIONE GENERALEDELLE PRINCIPALI FUNZIONI
- Cosa differisce Instagram da Facebook e a chi si rivolge
- Come impostare il proprio profilo
- Come crearsi dei follower
- Come Seguire degli account che ti interessano
- Come creare un post
- Come creare una storia e metterla in evidenza
- Come creare un Reel
- Perché un post su Instagram può essere riprodotto anche su Facebook
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MOBILE SHOPPING: il massimo risparmio, con un click.
1.

LA SICUREZZA DI ACQUISTARE OGGI PRODOTTI SU INTERNET

-

Perché acquistare online (caratteristiche, vantaggi e benefici)
Cosa sono i Marketplace (Amazon – Ebay – Etsy – Zalando etc..)
Perché adesso le farmacie vendono tantissimo su internet
Come effettuare un acquisto online: vediamo il protocollo da seguire passo passo.
Come trovare il prodotto che vogliamo acquistare, al miglior prezzo di mercato
Soddisfatti o rimborsati, sempre!
Come misurare l’affidabilità di un negozio online
Pagamenti: mai stati più sicuri, bastano semplici accorgimenti e PayPal.
Assicurazione in caso di mancato ricevimento
I bonus sconto da usufruire ed il meccanismo del Cashback ad accumulo
Scelta del corriere per ottenere spedizioni sicure in 24/48 ore
Le recensioni dei prodotti acquistati, per aiutare gli altri acquirenti.
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RPO: IL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI

1.

OPPONITI LEGALMENTE ALLE CHIAMATE DEI CALL CENTER

-

Perché iscriversi all’RPO (caratteristiche, vantaggi e benefici)
Iscriviamoci tutti insieme in aula!
Perché una volta iscritto, potremmo continuare a ricevere chiamate indesiderate?
Attenzione a quando si lasciano i propri dati sui siti internet che lo richiedono.
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RIPASSO FINALE E RIPETIZIONI
SU RICHIESTA IL DOCENTE SI RENDERA’ DISPONIBILE A RIPETERE EVENTUALI
ARGOMENTI TRATTATI, PER I QUALI SI DESIDERANO ULTERIORI APPROFONDIMENTI.

Fine del Corso
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