Imparare
> il domani

Corsi in partenza
Imparare il domani si suddivide in 4 corsi gratuiti.
Puoi seguirli tutti o solo alcuni a tua scelta.

Computer, componenti elettronici e materiali vari saranno forniti
da Megahub, senza alcun costo per il partecipante.

Innovazione digitale
dai 65 anni in su

Informatica di base
Vuoi diventare autonomo nell’utilizzo del
computer e tablet?
Ti insegneremo ad usare i programmi di
scrittura ed elaborazione dati, la navigazione
sul web e la compilazione di moduli e
documenti online.
Per questo corso verranno attivate due
classi che svolgeranno lo stesso
programma in due orari differenti.

Social Media
Diventa un asso dei social network.
Approfondiremo i principali social network
(Facebook, Instagram e Twitter), i sistemi
di comunicazione (Skype e Whatsapp) e le
piattaforme online per la gestione di
prenotazioni. Faremo diversi esercizi pratici
in base anche agli interessi dei
partecipanti.
Questo corso è l’ideale continuazione di
quello di informatica base, perciò verrà
attivato da gennaio 2020.

Stampa 3D e
Prototipazione rapida
Realizza il tuo prototipo con una stampante 3D!
Imparerai ad usare i programmi di disegno
in 3D per progettare dei prototipi che poi
potrai realizzare in legno, carta, plastica o
altri materiali. Durante il corso verranno
usati le stampanti 3D e gli strumenti di
taglio laser del Megahub.
Per questo corso è preferibile avere già
una conoscenza base dell’uso del
computer.

Elettronica di base e IOT

Mantieniti giovane.
Iscriviti ai nostri corsi ed
entra nel mondo
del domani.
organizzato da

promosso da

Impara a dare vita agli oggetti.
Con le nostre lezioni di elettronica di
base potrai creare oggetti intelligenti.
Ti spiegheremo la base dell’IOT
(Internet Of Things, cioè internet delle
cose), ovvero quelle tecnologie che
collegano PC e cellulari ad altri
elettrodomestici.
Ti mostreremo casi pratici come lo
smartphone che contatta il forno
e gli ordina di cucinare.

con il sostegno di

Per informazioni e iscrizioni contattare la Segreteria Megahub
Indirizzo:
Via Paraiso 60
Schio (VI)

Orari di apertura:
Lunedì dalle ore 10 alle 13
Mercoledì dalle ore 15 alle 18

Tel.: 370 3406726
E-mail: formazione@megahub.it

