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Il Polo Poschiavo ha il piacere di 
presentare la sua ricca offerta di 
corsi di formazione per adulti per 
l’anno scolastico 2011-2012.
In questo opuscolo troverete la 
descrizione dei corsi previsti in 
Valposchiavo e in Bregaglia e tutte 
le informazioni necessarie per 
iscrivervi. Siamo certi che l’una o 
l’altra proposta farà al caso vostro. 
Nel caso però non trovaste il 
corso di cui avete necessità, 
rivolgetevi alla segreteria del Polo 
Poschiavo: faremo il possibile per 
rispondere alle vostre esigenze.

Vi invitiamo ad usufruire dell’op-
portunità formativa offerta dal Polo 
Poschiavo.
Grazie alla formazione continua 
è possibile tenersi aggiornati, 
rimanere competitivi e promuovere 
l’innovazione. 

Cassiano Luminati
Coordinatore del Polo Poschiavo

Benvenuti
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Istituzione
Il Polo Poschiavo (PP) è un centro 
di competenza per la formazione 
continua e l’accompagnamento di 
progetti di sviluppo. 
È un’istituzione di diritto pubblico 
formata dai seguenti enti: Canto-
ne dei Grigioni, Regione Valpo-
schiavo, Comune di Bregaglia, 
Comune di Poschiavo, Comune 
di Brusio, Associazione Artigiani e 
Commercianti della Vaposchiavo, 
Associazione Artigiani e Com-
mercianti della Bregaglia, Gruppo 
per la Promozione Economica e 
Regionale Valposchiavo e dall’Isti-
tuto Universitario Federale per la 
Formazione Professionale (IUFFP) 
La sua sede è a Poschiavo, 
presso la Scuola Professionale; 
grazie a questa location è possi-
bile  sfruttare al meglio le sinergie 
a livello gestionale e formativo. In 
Bregaglia, il PP usufruisce delle in-
frastrutture del Centro Informatico 
Bregaglia presso il Punto Brega-
glia a Vicosoprano.
Mantenendo dal punto di vista 
concettuale gli intenti e le finalità 
del Progetto Poschiavo, il PP ne 
garantisce la continuità, in modo 
particolare dell’offerta di forma-

zione permanente e di riqualifica 
professionale, collaborando sia 
con la Sezione di lingua italiana 
dell’Istituto Universitario Federale 
per la Formazione Professionale 
(IUFFP) di Lugano, sia con altre 
istituzioni.
Riconosciuto a livello cantonale 
e federale, il PP svolge un’im-
portante funzione di formazione 
continua per la popolazione della 
Valposchiavo e della Bregaglia, 
offrendo corsi in modalità blended 
(in presenza ed a distanza), corsi 
di e-learning e corsi tradizionali in 
aula. 
In collaborazione con l’IUFFP, ogni 
anno vengono offerti anche una 
serie di corsi in videoconferenza 
che possono essere seguiti sia 
in Valposchiavo, sia in Bregaglia. 
Questi corsi possono essere se-
guiti anche direttamente da casa 
in videostreaming, con la possi-
bilità di interagire con i relatori via 
e-mail.
Dal 2002, anno della fondazione 
dell PP, al 2010 i corsi realizzati 
sono stati 232 con un totale di 
2678 iscritti.

Interreg
Grazie alla partecipazione a pro-
getti nell’ambito del programma 
di cooperazione transfrontaliera 
Interreg, il PP ha potuto offrire 
il proprio know-how alle regioni 
limitrofe della Provincia di Sondrio 
e dell’intero Arco Alpino.
Attualmente il PP, quale rappre-
sentante del Canton Grigioni, è 
impegnato nella partecipazione a 
due progetti strategici. Si tratta del 
Progetto VETTA “Valorizzazione 
delle Esperienze e dei prodotti 
Turistici Transfrontalieri delle medie 
e Alte quote” (Capofila IT: Regione 
Piemonte, Capofila CH: Canton 
Ticino) e del Progetto E.CH.I Etno-
grafie italo-svizzere per la valoriz-
zazione del patrimonio immateriale 
dell’area transfrontaliera” (Capofila 
IT: Regione Lombardia, Capofila 
CH: Canton Vallese).

Riconoscimenti
Per le sua attività di innovazione 
nel settore formativo, nel corso 
degli anni il PP ha ottenuto vari 
riconoscimenti a livello nazionale 
ed internazionale: 

• nel 2002 il corso e-Vado ha 
vinto il primo premio nella sezio-
ne e-learning del Festival della 

Formazione, manifestazione na-
zionale promossa dalla Federa-
zione svizzera per la formazione 
continua. 
• nel 2003 ha ottenuto una 
Menzione d’Onore al concorso 
Cavaliere della Comunicazione 
per il corso ecomunico 
2004 il Progetto Capr@ si è ag-
giudicato il Premio Straordinario 
(2° posto) del concorso “Cavalie-
re della Comunicazione”
• nel 2005 il prestigioso rico-
noscimento della Commissione 
Internazionale per la Protezione 
delle Alpi (CIPRA) quale best 
practice nel campo d’azione 
“Capacità d’azione sociale” 
nell’ambito del concorso “Futuro 
nelle Alpi”.

Collaborazioni
Per la realizzazione dei propri cor-
si, il PP collabora principalmente 
con ecomunicare.ch. 
Per l’organizzazione dei corsi in 
Bregaglia, il PP si avvale della 
collaborazione dell’associazione 
Formazione Bregaglia e di punto-
Bregaglia-ufficio di sviluppo.

Cos’è e cosa fa il Polo Poschiavo
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Valposchiavo • Informatica

Il Polo Poschiavo lancia una nuova proposta formativa per chi deside-
ra imparare ad usare in modo professionale i principali programmi per 
l’informatizzazione delle attività d’ufficio. 
Questo corso permette di approfondire le conoscenze sull’uso della 
posta elettronica, delle applicazioni Office (Word, Excel, PowerPoint) e 
introduce alle possibilità offerte dal formato PDF. Il tutto in modo profes-
sionale e con un approccio didattico pratico e produttivo.

*VU[LU\[P • Utilizzo professionale della posta elettronica e 
approfondimenti sul programma Outlook (Calen-
dario, Attività, Note) 

• Utilizzo avanzato del programma di elaborazione 
testi Word (stampa unione, moduli, modelli, stili, 
sommari, indici, revisione, collegamenti iperte-
stuali, impaginazione avanzata, macro, glossari, 
note, documento master) 

• Utilizzo avanzato del programma di calcolo 
Excel 2007 (funzioni condizionali, macro, tabelle 
pivot, scenari, strutture, visualizzazioni persona-
lizzate, query) 

• Approfondimenti sull’utilizzo del programma per 
realizzare presentazioni multimediali PowerPoint 
(pagina master, inserimento di note, automa-
tizzazione degli effetti di transizione) e concetti 
base sulla comunicazione e la presentazione in 
pubblico  

• Utilizzo del programma Adobe Acrobat per il 
trattamento di documenti PDF

+\YH[H 8 incontri di 3 ore e 4 incontri di 4 ore per un tota-
le di 40 ore di lezione in aula

Comunico & L@voro PRO

Agosto - Novembre 2011

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Mercoledì, 31 agosto 2011  18:30 - 22:30 
Lunedì, 5 settembre 2011  19:30 - 22:30 
Lunedì, 12 settembre 2011  19:30 - 22:30 
Lunedì, 19 settembre 2011  19:30 - 22:30
Lunedì, 26 settembre 2011  19:30 - 22:30 
Mercoledì, 5 ottobre 2011  18:30 - 22:30 
Lunedì, 10 ottobre 2011  19:30 - 22:30 
Lunedì, 17 ottobre 2011  19:30 - 22:30 
Lunedì, 24 ottobre 2011  19:30 - 22:30 
Lunedì, 31 ottobre 2011  19:30 - 22:30 
Mercoledì, 9 novembre 2011  18:30 - 22:30 
Mercoledì, 16 novembre 2011  18:30 - 22:30

*VZ[V 680 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 19 agosto 2011
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Comunico & L@voro

Settembre - Ottobre 2011

Valposchiavo • Informatica

IIl Polo Poschiavo propone nuovamente un corso per chi desidera inizia-
re ad usare il computer e internet. 
Comunico & L@voro è un corso di base che avvicina al mondo di inter-
net, della posta elettronica, delle applicazioni Office (Word, Excel, Po-
werPoint) e a tutte le offerte della rete (Skype, FaceBook, YouTube, Pixlr, 
Picnik e a molte altre applicazioni libere o gratis), in modo professionale, 
semplice e divertente.

*VU[LU\[P • Utilizzo della posta elettronica per la comuni-
cazione interpersonale e per la trasmissione di 
documenti, fotografie, ecc.

• Utilizzo della rete internet per la ricerca di 
informazioni, lo scaricamento di testi, immagini, 
video e musica dalla rete

• Utilizzo del programma gratuito Skype per la 
comunicazione telefonica via internet

• Utilizzo del programma di elaborazione testi 
Word, il più conosciuto al mondo (conoscenze 
base)

• Utilizzo del programma di calcolo Excel 2007 
(conoscenze base)

• Utilizzo del programma per realizzare presen-
tazioni multimediali PowerPoint (conoscenze 
base)

• Tecniche di base per il buon funzionamento del 
computer: gestione dati, salvataggio documenti, 
installazione di semplici applicazioni (es. antivi-
rus, Skype, ecc.)

• Scaricare ed elaborare immagini in modo sem-
plice

• Creare e realizzare album fotografici 

• Tematica: “Internet e il mondo dei giovani”

• Scaricare ed elaborare immagini in modo sem-
plice

• Creare e realizzare album fotografici 

• Tematica: “Internet e il mondo dei giovani”

• Tematica: “Le ultime novità del web”

• Tematica: “Il mondo di FaceBook e di altri social 
network”

• Tematica “Le applicazioni libere e gratuite del 
web (“Open Source”)

+\YH[H 4 incontri di 3 ore e 2 incontri di 4 ore per un tota-
le di 20 ore di lezione in aula

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 2 settembre 2011 19:30-22:30
Sabato, 3 settembre 2011 08:00-12:00
Venerdì, 23 settembre 2011 19:30-22:30
Sabato, 24 settembre 2011 08:00-12:00
Martedì, 11 ottobre 2011  19:30-22:30
Martedì, 18 ottobre 2011  19:30-22:30

*VZ[V 390 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 19 agosto 2011
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Valposchiavo • Lingue

Corso di tedesco • conversazione 
progrediti

Ottobre 2011 - Gennaio 2012

0UZLNUHU[P Martina Tuena Leuthardt

+\YH[H 12 incontri di 1:30 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP da lunedì, 3 ottobre 2011 
ore 19:00-20.30 
Livello A2 (2), libro di testo “Schritte4”

*VZ[V 300 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 16 settembre 2011

Valposchiavo • Lingue

Corso di tedesco • conversazione 
principianti

Ottobre 2011 - Gennaio 2012

0UZLNUHU[P Ursula Vontobel

+\YH[H 12 incontri di 1:30 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Principianti 1:  
da martedì, 4 ottobre 2011 
ore 18:30-20.00
Livello A1 (1), libro di testo “Schritte1”

Principianti 2:  
da giovedì, 6 ottobre 2011 
ore 18:30-20.00
Livello A1 (2), libro di testo “Schritte2”

*VZ[V 300 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 16 settembre 2011
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Valposchiavo • Social Network

I Social Network sono sempre più dei canali comunicativi per fare pro-
mozione. 700 milioni di persone sono registrate ad uno dei più utilizzati, 
FaceBook. Una grossa opportunità per farsi conoscere, vendere il pro-
dotto anche nelle nostre regioni. 
Il corso permetterà, dopo una parte teorica, di accedere a FaceBook 
creando un proprio profilo ed iniziare il processo di implementazione 
finalizzato alla promozione della propria attività. 

*VU[LU\[P • Cosa sono i Social Network 

• FaceBook in particolare

• Come farne uso

• Attività pratiche tramite FaceBook  

+\YH[H 2 incontri di 2.5 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 7 ottobre 2011 19.30-22.00
Venerdì, 14 ottobre 2011 19.30-22.00

*VZ[V 90 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 26 settembre 2011

Ottobre 2011

Aziende per FaceBook -  
FaceBook per Aziende

Valposchiavo • Web 2.0

I clienti ti cercano in internet, ti scelgono ed infine ti valutano online.
Dal passaparola siamo passati alle recensioni online. Dove ? Come ? 
Scrivono su Tripadvisor oppure su Holidaycheck ecc.
Ma allora l’operatore turistico cosa deve poter conoscere e fare?

*VU[LU\[P • evoluzioni di internet di questi ultimi anni arrivan-
do al Web 2.0

• FaceBook quale social network interessante per 
la comunicazione e promozione 

• la democrazia del cliente? Tripadvisor “il più 
grande sito di viaggi sul web”

• le opportunità dell’operatore turistico

+\YH[H 1 incontro di 2 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 21 ottobre 2011 ore 20.00-22.00

*VZ[V 40 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 10 ottobre 2011

La democrazia del cliente?  
Tripadvisor, il più grande sito di viaggi sul web

Ottobre 2011
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Valposchiavo • Marketing

Il Polo Poschiavo, in collaborazione con l’Ente Turistico Valposchiavo 
(ETV), lancia un corso volto a trasferire competenze di progettazione, 
marketing e comunicazione degli eventi. 
Il corso “Marketing degli Eventi” prende spunto dai risultati da una 
ricerca svolta in Valposchiavo che ha evidenziato come molti eventi locali 
incontrano difficoltà ad attrarre sponsor e partecipanti esterni e a fare 
notizia sui media non locali.
Per questo motivo è stato creato un percorso formativo di alto livello 
che si propone l’obiettivo di trasferire competenze professionalizzanti e 
favorire lo sfruttamento di opportunità ancora poco sfruttate.
Il corso è aperto a chi, a vario titolo, organizza o intende in futuro orga-
nizzare eventi nell’ambito di associazioni, aziende, enti pubblici.
Il percorso formativo è articolato in quattro doppi appuntamenti (venerdì 
sera, sabato mattina), che prenderanno in esame le tecniche di proget-
tazione delle esperienze offerte ai partecipanti, gli approcci alla segmen-
tazione del mercato, la comunicazione, le relazioni con i media e l’uso 
del web, la gestione del rapporto con gli sponsor, gli impatti turistici degli 
eventi.
Il corso è pensato per essere molto interattivo e prevede sia il trasferimen-
to di modelli concettuali e logiche d’azione, sia la possibilità di applicare 
concretamente le nozioni apprese tramite esercitazioni e lavori di gruppo.
Il coordinamento generale del corso è curato dal Prof. Diego Rinallo 
dell’Università Bocconi di Milano che si occuperà anche della docenza 
dei vari moduli.

*VU[LU\[P • Eventi e marketing esperienziale
 Tecniche di progettazione dell’esperienza vissu-

ta dal partecipante e modalità per arricchirla e 
renderla indimenticabile.

• Conoscere il proprio target
 Tecniche di segmentazione del mercato e di 

analisi dell’audience degli eventi.

Marketing degli eventi

Ottobre-Dicembre 2011

• Comunicare gli eventi
 Logiche di progettazione del mix di comuni-

cazione; media relations efficaci (scrivere un 
comunicato stampa che funziona, rendere ‘noti-
ziabile’ il proprio evento); Internet e il web 2.0

• Gestire il rapporto con gli sponsor
 La prospettiva dello sponsor (obiettivi, forme 

di sponsorizzazione, ritorni sugli investimenti); 
comprendere cosa si ha da offrire; come scrive-
re una proposta efficace

• Comprendere gli impatti turistici degli eventi
 Impatto economico e d’immagine degli eventi. 

Modalità di finanziamento degli eventi da parte 
dell’Ente Turistico Valposchiavo

+\YH[H 8 incontri di 3 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo
+H[L�L�VYHYP Venerdì 14 ottobre 2011  ore 19.00-22.00 

Sabato 15 ottobre 2011 ore 8.30-11.30
Venerdì 4 novembre, h. 19.00-22.00
Sabato 5 novembre, h. 8.30-11.30
Venerdì 18 novembre, h. 19.00-22.00
Sabato 19 novembre, h. 8.30-11.30
Venerdì 2 dicembre, h. 19.00-22.00
Sabato 3 dicembre, h. 8.30-11.30

*VZ[V CHF 480.- (CHF 180.- a carico dell’ETV e CHF 
300.- a carico del partecipante)

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 23 settembre 2011
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Valposchiavo • Lingue

0UZLNUHU[L Katerina Sedlackova

+\YH[H 16 incontri di 1:30 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Principianti 2: 
da mercoledì, 26 ottobre 2011 
ore 20:00-21.30 
Libro di testo “Total English Starter”  
da lezione 5 

*VZ[V 400 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 30 settembre 2011

Corso di inglese 
principianti

Ottobre 2011-Marzo 2012

Valposchiavo • Lingue

0UZLNUHU[L Katerina Sedlackova

+\YH[H 16 incontri di 1:30 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP da mercoledì, 26 ottobre 2011 
ore 18:00-19.30
Libro di testo “Total English Elementary”  
da lezione 9

*VZ[V 400 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 30 settembre 2011

Corso di inglese  
progrediti

Ottobre 2011-Marzo 2012
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Il corso aiuta a conoscere meglio il mondo di internet, della posta 
elettronica, delle applicazioni Office (Word, Excel, PowerPoint) e tutte le 
offerte della rete (FaceBook, Pixlr, Picnik ecc.), in modo professionale, 
semplice e divertente.

*VU[LU\[P • Approfondimento sull’utilizzo della posta elettro-
nica per la comunicazione interpersonale e per 
la trasmissione di documenti, fotografie, ecc. 

• Approfondimento dell’utilizzo della rete internet 
per la ricerca di informazioni, lo scaricamento di 
testi, immagini, video e musica dalla rete 

• Approfondimento del programma di elaborazio-
ne testi Word, il più conosciuto al mondo 

• Approfondimento del programma di calcolo 
Excel 

• Approfondimento del programma per realizzare 
presentazioni multimediali PowerPoint (cono-
scenze base) 

• Approfondimento  sulla gestione del proprio 
computer: organizzazione, archiviazione dati, 
salvataggio di dati su server esterni ecc.

• Introduzione all’elaborare immagini 

• Lavoro pratico su FaceBook

• Tematica: “Smartphone e tablet: gli esempi di 
iPhone e iPad” 

• Tematica: “FaceBook approfondimento” 

• Tematica: “Addio a memory stick, CD e DVD? 
Tutto corre in rete” 

Comunico & L@voro meglio  
(approfondimento)

Novembre - Dicembre 2011

• Tematica “e-banking, e-fattura, SuisseID: il certi-
ficato di identità digitale svizzero ”

+\YH[H 3 incontri di 3 ore e 3 incontri di 4 ore per un tota-
le di 21 ore di lezione in aula

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 4 novembre 2011 19.30-22.30 
Sabato, 5 novembre 2011 08.00-12.00
Venerdì, 26 novembre 2011 19.30-22.30
Sabato, 27 novembre 2011  08.00-12.00
Venerdì, 16 dicembre 2011 19.30-22.30 
Sabato, 17 dicembre 2011  08.00-12.00

*VZ[V 390 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 30 agosto 2011

Valposchiavo • Informatica
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Valposchiavo • Lingue

0UZLNUHU[L Katerina Sedlackova

+\YH[H 12 incontri di 1:30 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Principianti 2: 
da lunedì, 7 novembre 2011 
ore 18:30-20.00

*VZ[V 300 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 30 settembre 2011

Corso di russo 
principianti 

Novembre 2011-Marzo 2012

Valposchiavo • Montaggio video

Il corso è destinato a chi non ha mai usato un programma di video mon-
taggio.

*VU[LU\[P • Videoregistrare

• Importare dalla videocamera al computer

• Tagliare e montare sequenze video

• Inserire titoli e audio

• Creare un DVD

• Pubblicare un filmato sul web

+\YH[H 3 incontri di 3 ore e 3 incontri di 6 ore

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 13 gennaio 2012 ore 19:30-22:30
Sabato, 14 gennaio 2012 ore 08:30-17:00
Venerdì, 20 gennaio 2012 ore 19:30-22:30
Sabato, 21 gennaio 2012 ore 08:30-17:00
Venerdì, 10 febbraio 2012 ore 19:30-22:30
Sabato, 11 febbraio 2012 ore 08:30-17:00

*VZ[V 480 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 30 ottobre 2011

eVideo: crea il tuo filmato

Gennaio-Febbraio 2012
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Valposchiavo • Fotografia

Il corso è destinato a chi desidera imparare a fotografare bene con un 
apparecchio fotografico digitale.  
Propone inoltre attività legate all’archiviazione, all’elaborazione, alla pub-
blicazione e alla stampa delle immagini.

*VU[LU\[P • Introduzione alla macchina fotografica digitale

• Il tempo di otturazione

• L‘apertura del diaframma e il livello di contrasto

• Ciò che si dovrebbe sapere della luce

• Ciò che si dovrebbe sapere della composizione 
dell’immagine

• Ciò che si dovrebbe sapere dello sfondo

• Elaborare stampare, archiviare, pubblicare im-
magini

+\YH[H 2 incontri di 2.5 ore e 2 incontri di 7 ore 

3\VNV Polo Poschiavo, Poschiavo

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 3 febbraio 2012 ore 19:30-22:00
Sabato, 4 febbraio 2012 ore 08:30-17:00
Venerdì, 17 febbraio 2012 ore 19:30-22:30
Sabato, 18 febbraio 2012 ore 08:30-17:00

*VZ[V 360 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 31 dicembre 2011

eFotografo: fotografare bene ma non solo

Febbraio 2012
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Bregaglia • Informatica

Imparare le nozioni fondamentali del funzionamento di un computer, 
elaborazione di un semplice testo, salvataggio, creazione cartelle dei 
documenti, inserimento immagini; approccio ad internet ed alla posta 
elettronica.

*VU[LU\[P • La scrivania

• Le cartelle

• Word per scrivere

• Internet per cercare informazioni 

• Outlook per la posta elettronica 

+\YH[H 4 incontri di 2 ore

3\VNV Formazione Bregaglia, VIcosoprano

+H[L�L�VYHYP Mercoeldì, 31 agosto, 7, 14 e 21 settembre 2011 
ore 20.00-22.00

*VZ[V 120 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 22 agosto 2011

Inizio con il PC

Agosto-Settembre 2011

Bregaglia • Lingue

Un po’ di spagnolo in tasca, perché no?
Comunicare e parlare in spagnolo in situazioni realistiche. 
Il corso, articolato in 6 incontri, prevede, attraverso un approccio co-
municativo, l’uso di materiale multimediale e la conversazione in lingua, 
l’apprendimento della lingua spagnola in modo facile e… divertente!

0UZLNUHU[L Maria Luisa Tonali

+\YH[H 6 incontri di 2 ore

3\VNV Formazione Bregaglia, VIcosoprano

+H[L�L�VYHYP Martedì
27 ottobre, 3, 10, 17, 24 novembre e 1° dicembre
ore 20.00 - 22.00

*VZ[V 160 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 17 ottobre 2011

Corso di spagnolo
principianti

Ottobre-Dicembre 2011
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Bregaglia • Informatica

Comunico & L@voro

Ottobre - Dicembre 2011

IIl Polo Poschiavo propone un corso per chi desidera iniziare ad usare il 
computer e internet. 
Comunico & L@voro è un corso di base che avvicina al mondo di inter-
net, della posta elettronica, delle applicazioni Office (Word, Excel, Po-
werPoint) e a tutte le offerte della rete (Skype, FaceBook, YouTube, Pixlr, 
Picnik e a molte altre applicazioni libere o gratis), in modo professionale, 
semplice e divertente.

*VU[LU\[P • Utilizzo della posta elettronica per la comuni-
cazione interpersonale e per la trasmissione di 
documenti, fotografie, ecc.

• Utilizzo della rete internet per la ricerca di 
informazioni, lo scaricamento di testi, immagini, 
video e musica dalla rete

• Utilizzo del programma gratuito Skype per la 
comunicazione telefonica via internet

• Utilizzo del programma di elaborazione testi 
Word, il più conosciuto al mondo (conoscenze 
base)

• Utilizzo del programma di calcolo Excel 2007 
(conoscenze base)

• Utilizzo del programma per realizzare presen-
tazioni multimediali PowerPoint (conoscenze 
base)

• Tecniche di base per il buon funzionamento del 
computer: gestione dati, salvataggio documenti, 
installazione di semplici applicazioni (es. antivi-
rus, Skype, ecc.)

• Scaricare ed elaborare immagini in modo sem-
plice

• Creare e realizzare album fotografici 

• Tematica: “Internet e il mondo dei giovani”

• Scaricare ed elaborare immagini in modo sem-
plice

• Creare e realizzare album fotografici 

• Tematica: “Internet e il mondo dei giovani”

• Tematica: “Le ultime novità del web”

• Tematica: “Il mondo di FaceBook e di altri social 
network”

• Tematica “Le applicazioni libere e gratuite del 
web (“Open Source”)

+\YH[H 3 incontri di 3 ore e 3 incontri di 4 ore per un tota-
le di 21 ore di lezione in aula

3\VNV Formazione Bregaglia, VIcosoprano

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 28 ottobre 2011 19:30-22:30
Sabato, 29 ottobre 2011 08:00-12:00
Venerdì, 18 novembre 2011 19:30-22:30
Sabato, 19 novembre 2011 08:00-12:00
Venerdì, 2 dicembre 2011 19:30-22:30
Sabato, 3 dicembre 2011 08:00-12:00

*VZ[V 390 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 10 ottobre 2011
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Bregaglia • Fotografia Bregaglia • Fotografia

Il corso è destinato a chi desidera imparare a fotografare bene con un 
apparecchio fotografico digitale.  
Propone inoltre attività legate all’archiviazione, all’elaborazione, alla pub-
blicazione e alla stampa delle immagini.

*VU[LU\[P • Introduzione alla macchina fotografica digitale

• Il tempo di otturazione

• L‘apertura del diaframma e il livello di contrasto

• Ciò che si dovrebbe sapere della luce

• Ciò che si dovrebbe sapere della composizione 
dell’immagine

• Ciò che si dovrebbe sapere dello sfondo

• Elaborare stampare, archiviare, pubblicare im-
magini

+\YH[H 2 incontri di 2.5 ore e 2 incontri di 7 ore 

3\VNV Formazione Bregaglia, VIcosoprano

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 11 novembre 2011 ore 19:30-22:00
Sabato, 12 novembre 2011 ore 08:30-17:00
Venerdì, 25 novembre 2011 ore 19:30-22:30
Sabato, 26 novembre 2011 ore 08:30-17:00

*VZ[V 360 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 31 ottobre 2011

Imparare e conoscere le tecniche per fotografare di notte.

*VU[LU\[P • Particolarità

• L’esposizione

• La luce notturna

• Trucchi del mestiere 

+\YH[H 2 incontri di 2.5 ore

3\VNV Formazione Bregaglia, VIcosoprano

+H[L�L�VYHYP Venerdì, 9 dicembre 2011 ore 19:30-22:00
Sabato, 10 dicembre 2011 ore 19:30-22:00

*VZ[V 360 CHF

;LYTPUL�K»PZJYPaPVUL 28 novembre 2011

eFotografo: fotografare bene ma non solo eFotografo di notte

Novembre 2011 Dicembre 2011
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La formazione viene certificata dal 
Polo Poschiavo tramite l’iscrizione 
nel Libretto di Formazione della 
Federazione Svizzera per l’Educa-
zione degli Adulti. 
Il libretto ha lo scopo di attestare 
gli sforzi di perfezionamento e 
d’aggiornamento, intrapresi dal ti-
tolare dello stesso, per completare 
ed ampliare le conoscenze dopo 
la fine della formazione scolasti-
ca e professionale. Il libretto non 
attesta solo la volontà di perfezio-
namento, ma orienta anche sugli 
interessi coltivati dal proprietario.
Questo genere d’attestazione 
può essere utilizzata in qualsiasi 
momento allo scopo di dimostrare 
le proprie capacità e conoscenze. 
Si tratta quindi di un ottimo stru-
mento anche per coloro che sono 
alla ricerca di un posto di lavoro, 
oppure desiderano iniziare una 
formazione supplementare per 
aumentare le proprie conoscenze 
professionali. 
Il proprietario è il solo responsabile 
dell’uso del libretto ed è libero di 
scegliere sia i curricoli d’aggior-
namento, sia i corsi specifici di 
formazione che intende seguire.

Il citato libretto può essere usato 
anche per la certificazione di corsi 
esterni al Polo Poschiavo. 

La rinuncia ad un corso deve 
essere comunicata tramite e-mail 
alla segreteria.
Se la rinuncia viene effettuata 
dopo lo scadere del termine 
d’iscrizione, ma prima della sca-
denza di pagamento della tassa di 
frequenza, la rinuncia è gratuita. 
Se la rinuncia viene effettuata tra 
la scadenza del pagamento e l’ini-
zio del corso e se la fattura non è 
ancora stata pagata, dovrà essere 
corrisposto solo metà dell’importo 
dovuto. 
Se la fattura è già stata pagata, 
viene rimborsato metà dell’im-
porto dovuto. In ogni caso viene 
addebitato un importo per diritti 
amministrativi di CHF 50.-.
Se la rinuncia viene motivata per 
iscritto con certificato medico, 
e presentata tra la scadenza di 
pagamento e l’inizio del corso, si 
viene esonerati dal pagamento 
dell’importo dovuto, se la fattura 
non è ancora stata pagata.  
Viene addebitato un importo per 
diritti amministrativi di CHF 50.-. 
Se l’importo dovuto è già stato 
pagato, il rimborso viene effettuato 
con detrazione dei diritti ammini-

strativi di CHF 50.-.
Se la rinuncia viene effettuata 
dopo l’inizio del corso, viene ad-
debitato l’intero ammontare della 
fattura.  
Eventuali importi già corrisposti 
non vengono restituiti.

Certificazione dei corsi Modalità di rinuncia ad un corso

Informazioni
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Elenco dei corsi

Valposchiavo Pagina

Agosto - Novembre 2011 Informatica Comunico & L@voro PRO 6

Settembre - Ottobre 2011 Informatica Comunico & L@voro 8

Ottobre 2011 - Gennaio 2012 Lingue Tedesco Principianti 10

Ottobre 2011 - Gennaio 2012 Lingue Tedesco Progrediti 11

Ottobre 2011 Social Network FaceBook per Aziende 12

Ottobre 2011 Web 2.0 TripAdvisor 13

Ottobre - Dicembre 2011 Marketing Marketing degli eventi 14

Ottobre 2011 - Marzo 2012 Lingue Inglese Principianti 2 16

Ottobre 2011 - Marzo 2012 Lingue Inglese Progrediti 17

Novembre - Dicembre 2011 Informatica Comunico & L@voro meglio 18

Novembre 2011 - Marzo 2012 Lingue Russo Principianti 2 20

Gennaio - Febbraio 2012 Montaggio video eVideo 21

Febbraio 2012 Fotografia eFotografo 22

Bregaglia Pagina

Agosto - Settembre 2011 Informatica Inizio con il PC 24

Ottobre - Dicembre 2011 Lingue Spagnolo Principianti 25

Ottobre - Dicembre 2011 Informatica Comunico & L@voro 26

Novembre 2011 Fotografia eFotografo 28

Dicembre 2011 Fotografia eFotografo di notte 29
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POLO POSCHIAVO
Centro di competenza 
per la formazione continua e 
l’accompagnamento di progetti
riconosciuto a livello cantonale e federale

Un partner  
competente ed affidabile 
per iniziative di  
formazione e sviluppo 
in Valposchiavo e Bregaglia

Un’istituzione di diritto pubblico formata dai seguenti enti: 

Cantone dei Grigioni,  
Regione Valposchiavo,  
Regione Bregaglia,  
Comune di Poschiavo,  
Comune di Brusio, 
Associazione Artigiani e Commercianti della Vaposchiavo
Associazione Artigiani e Commercianti della Bregaglia, 
Gruppo per la Promozione Economica Regionale Valposchiavo.


