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Corso android
per smartphone
Docenti Dott.ssa Lai Roberta Ing. Massimo Terrosu

cadadie.it

Presentazione corso
Corso base all’uso di SMARTPHONE ANDROID
Presentazione docenti
Dott.ssa Roberta Lai
Laurea in Scienze Geologiche.

Qualifica professionale di Programmatore HTML.
Qualifica professionale di Progettista di Materiali Didattici Multimediali.
Master in Interaction Designer.

Ing. Massimo Terrosu

Laurea in Ingegneria.
Responsabile dei sistemi informativi di una azienda sarda.
Specializzato in sicurezza informatica e programmazione.
Consulente per varie Società.
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Presentazione corso
Corso base all’uso di SMARTPHONE ANDROID
Obiettivi del corso
Il Corso ha l’obiettivo di far apprendere ai partecipanti i concetti
fondamentali necessari per utilizzare un dispositivo mobile nelle sue
funzioni base.

Il Corso prevede di toccare almeno i seguenti argomenti:
1)Elementi base di Hardware(sensori, display, batteria etc.)
2)Ottimizzazione memoria e archivio
3)Uso come telefono (Contatti, Rubrica etc.)
4)WhatsApp
5)Gestione foto
6)Connessioni ad Internet e trasferimento dati
7)SICUREZZA (attacchi hacker, perdita /guasto)
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Presentazione corso
Corso base sull’uso di SMARTPHONE ANDROID
Durata del corso
25 lezioni con cadenza settimanale il giovedì dalle 16 alle 16:50
Ogni lezione sarà di max 50 minuti.

Al suono della campanella (ore 16:45) si dovrà iniziare ad
abbandonare l’aula.
I partecipanti più vicini alle finestre sono pregati di chiuderle
all’inizio della lezione (ore 16) e aprirle alla fine della lezione
(ore 16:50).
I partecipanti dovranno tenere la mascherina per tutto il tempo
della lezione.
I partecipanti dovranno tenere sempre in vista il green pass.
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Causa Covid dopo la lezione non sarà
possibile avere contatti coi docenti
Pertanto tutte le richieste DEVONO essere inoltrate tramite la
e-mail docente@cadadie.it o preferibilmente tramite il contatto su
cadadie.it.
Anche e sopratutto perché è necessario/urgente liberare l’aula
al suono della campanella come richiesto e prescritto dalla
direzione.
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Presentazione corso
Corso base sull’uso di SMARTPHONE ANDROID
Organizzazione del corso dal punto di vista didattico
1

strutturato a slides e dimostrazioni dal vivo,

2

le slides saranno presenti sul sito dei docenti
All’ indirizzo : www.cadadie.it (menu – corso Android),

3

sul medesimo sito saranno presenti altre informazioni
variabili di volta in volta,

4

le domande dei partecipanti dovranno essere inviate tramite e-mail
all’ indirizzo : docente@cadadie.it o preferibilmente da contatto
docenti del sito cadadie.it, come indicato nelle due slides a seguire.
Fornire nome proprio o pseudonimo (privacy).
La risposta verrà data, se di interesse generale, alla lezione successiva o
privatamente.
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