COME ACQUISTARE UN BRICK:

QUANDO VUOI
LU

MA

ME

GIO

09:00
12:00

?

15:00
18:00

?

18:00
21:00

VE

Telefona: chiama o manda una mail per richiedere il
tipo di Brick, giorno e orario che intendi prenotare.



Paga: ricevuta la ns conferma scritta di attivazione del
servizio, effettua il pagamento almeno tre giorni prima
della data fissata.



Presentati: al giorno e all’ora concordati, presso la
nostra sede: un docente sarà a tua disposizione, come da
accordi.

SA

?

?

CORSI
PACCHETTO OFFICE: WORD, EXCEL, POWER POINT
ROSSI
CORSI
AUTOCAD
GIALLI
CORSI
WEB, GRAFICA
BLU

?



A DOMANDA RISPONDE: Word, Excel, Power Point, Access, Outlook,
Microsoft Project, Photoshop, Indesign, Acrobat Illustrator, Autocad, Inventor

BRICK

REGALA UN BRICK:
Se cerchi un’idea regalo utile e originale, regala un mini-corso.
Chi lo riceverà, potrà scegliere tema, giorno e orario.

Puoi prenotare il giorno e l’orario che preferisci.
Il servizio può essere erogato anche entro
entro 7 gg lavorativi

CON CHI VUOI
PREZZO
A PERSONA
PER 1 BRICK

SE SIETE IN 3*

SE SIETE IN 2*

SE SEI SOLO

(IVA compresa)

60

90

150

*Si accettano solo gruppi già costituiti (amici, parenti, colleghi, persone con
interessi comuni…).
Le lezioni si terranno nel laboratorio informatico di Iride Formazione

IRIDE FORMAZIONE srl unipersonale
Sede operativa dei corsi:
Via degli Estensi 2220 Rivara di San Felice sul Panaro MO
Tel. 0535/671218 Fax. 0535/671278

Per l’erogazione del servizio presso una sede aziendale
il prezzo è maggiorato del 30%

Lun.-ven. 9,00-13,00 - Lun.-gio. 14,30-17,30
info@irideformazione.it

Apertura al pubblico:

L’INFORMATICA
CHE TI SERVE,
QUANDO
E CON CHI VUOI
Mini-corsi di informatica
da 3 ore ciascuno
su temi specifici
IRIDE FORMAZIONE è una società

www.irideformazione.it

Il computer lo sai già usare.
Vorresti però imparare alcune operazioni per risparmiare
tempo al lavoro, a casa, per gestire meglio i tuoi documenti.

L’INFORMATICA CHE TI SERVE
1

WORD

Oltre ai corsi di base più strutturati, da quest’anno Iride
Formazione offre un nuovo servizio: “Brick”, incontri da 3
ore su specifiche tematiche relative all’uso dei principali
software.
Verifica dal menù a fianco il Brick che ti serve e prenota la
tua formazione su misura.
Non trovi il Brick che fa per te? C’è il corso che tutti
sogniamo: “A domanda risponde”
Avrai per 3 ore un esperto a disposizione , per le tue
specifiche esigenze .
Il servizio è estremamente personalizzato perché può essere attivato anche solo per te.
Oppure puoi portare 1 o al massimo 2 amici: sceglierai tu
con chi fare questa esperienza e in più, risparmi!
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WORD

3

WORD

4

WORD
EXCEL

5

WORD
EXCEL
POWER
POINT

6

WORD
EXCEL

7

EXCEL

8

Hai fretta? Possiamo attivare il servizio entro 7 giorni
lavorativi dalla tua richiesta.

EXCEL

9

EXCEL

10

EXCEL

Brick: piccoli mattoncini
per costruire le tue abilità operative.
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EXCEL

12

POWER
POINT

SCRIVERE DOCUMENTI COMPLESSI
Puoi imparare a scrivere una tesi, una procedura, un manuale,
sfruttando tutte le potenzialità di Word: indici, sommari, stili…
L’UTILIZZO DEI MODELLI IN WORD
Puoi velocemente dare un aspetto semiprofessionale ai tuoi
Fax, ai Report, alle Istruzioni operative…, adattando i modelli
standard di Word alle tue esigenze, per automatizzare elaborate formattazioni.
CREARE BROCHURE
Puoi imparare a ottimizzare le potenzialità di Word per scrivere
Menù, inviti, Schede prodotto, gestendo testi, grafici, e immagini.
FAR INTERAGIRE WORD ED EXCEL
Devi fare, pagelle, offerte commerciali, … documenti in cui una
parte di testo è sempre uguale e un’altra è personalizzata?
O devi inserire in word tabelle Excel che mantengano la loro
funzionalità. Scopri la Stampa unione e i collegamenti ole:
risparmierai tanto tempo!
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AUTOCAD
14

AUTOCAD

15

AUTOCAD

16

AUTOCAD

17

WEB

REDAZIONE COLLABORATIVA DI UN DOCUMENTO
E’ possibile utilizzare alcune funzioni di Office per lavorare coi
colleghi sugli stessi file, senza fare pasticci.
REGISTRARE ED ESEGUIRE MACRO CON WORD o EXCEL
Ti sei stancato di cliccare continuamente una serie di pulsanti per
ottenere un unico obiettivo? Con la registrazione di una macro
potrai, con un solo click, svolgere un’intera sequenza di operazioni… senza sbagliare!
GESTIRE ELENCHI DI DATI
Se vuoi che gli insoluti risultino automaticamente in rosso, sommare solo i dati vendita di una regione, filtrare i tuoi dati per
ricavarne informazioni mirate.
ANALIZZARE DATI CON LE TABELLE PIVOT
Vuoi sapere quale venditore ha fatturato di più in Liguria?
E’ presto fatto con le tabelle pivot che restituiscono analisi a più
variabili.
COLLEGAMENTO DINAMICO TRA CARTELLE
Per aggiornare il listino prezzi, i nominativi dei contatti, e con un
solo comando tutti i documenti collegati.
EXCEL PER ELABORAZIONI STATISTICHE
Devi gestire i dati del sistema qualità? Devi produrre elaborazioni periodiche sui dati di vendita, sulla frequenza…?
L’uso avanzato di excel risolve ogni problema,…o quasi.
GESTISCI IL TUO BILANCIO FAMILIARE CON EXCEL
Tenere traccia delle spese e degli introiti richiede sempre una
gran perdita di tempo. Con Excel riuscirai a monitorare
l’andamento dei costi di bollette e quant’altro nell’arco del mese
e dell’anno.
POWERPOINT EFFICACE
Perché ci sono presentazioni più belle ed efficaci di altre, indipendentemente dall’argomento trattato? Impara come rendere
la tua presentazione interessante giocando sulla grafica e
sull’emotività.

BLOCCHI DINAMICI
Sfruttando le potenzialità del programma, non è necessario
avere librerie infinite per i diversi oggetti: basta impostare
blocchi dinamici e fornire di volta in volta delle specifiche.
OGGETTI ANNOTATIVI
Il cliente vuole improvvisamente il disegno in un’altra scala:
non è necessario riquotare tutto o rifare testi e cartigli con
l’utilizzo degli oggetti annotativi.
GESTIONE AVANZATE ATTRIBUTI
Estrarre dati dai propri disegni, per risparmiare tempo su
computi metrici e distinte base…senza sbagliare!
STAMPA AVANZATA
Stampare con Autocad non è un’attività banale. Utilizzando
alcuni accorgimenti è possibile ottimizzare tempi e risultati!
CREA IL TUO BLOG PERSONALE, ANCHE PER IL BUSINESS

Non hai mai pensato di creare un blog per documentare le tue
vacanze o per promuovere una tua attività? Impara a realizzare un blog utilizzando le proposte gratuite del web.
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GESTIONE DELLE FOTOGRAFIE
Con la macchina fotografica digitale si scattano migliaia di foto.
Come le archivi? Impara ad archiviare e gestire le immagini,
assegnando una valutazione, associando un tag; a cercare in
base ad una chiave di ricerca e perché no a pubblicarle sul web.
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FUNZIONALITÀ MULTIMEDIALI NEI FILE PDF
Puoi inserire nel Catalogo prodotti o nelle Istruzioni operative
in Pdf, filmati o link per far capire meglio quanto vuoi comunicare a clienti e operatori.
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CREA UNA PRESENTAZIONE DI FOTO ANIMATE
Impara ad animare le tue foto con musica, effetti, titoli e didascalie.
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FOTORITOCCO_1
Ottimizzare le immagini per condividerle con la posta elettronica, Facebook o per i tuoi slideshow su dvd.
FOTORITOCCO_2
Manipolare le immagini con elementi esterni, mettere i baffi
alla zia o ridurre la pancetta al fidanzato.

RACCOLTA DI
FOTO DI
WINDOWS
LIVE

ADOBE
INDESIGN
ADOBE
ACROBAT

WINDOWS
LIVE MOVIE
MAKER

PHOTSHOP
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PHOTSHOP
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JOOMLA

24

?

CREAZIONE SITO WEB
Vuoi creare un tuo sito Web senza dover imparare tutti i linguaggi di programmazione? Utilizza il content management
system più utilizzato al mondo, in modo semplice e veloce e
soprattutto gratuito.
A DOMANDA RISPONDE
Non hai trovato il modulo che fa per te? Hai 3 ore a diposizione
per porre tutte le domande che avresti sempre voluto fare
a un esperto.

Schede di dettaglio di ogni singolo Brick: www.irideformazione.it

