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Presentazione 

Buongiorno, 

nelle prossime pagine di questo fascicolo troverete l’elenco dei corsi e dei 

progetti che ho personalmente ideato e realizzato in questi ultimi anni. 

Attività di formazione prevalentemente rivolte a studenti, genitori e dipen-

denti scolastici di scuole primarie e secondarie, frutto di quasi dieci anni nel 

campo della formazione scolastica, aziendale e privata. 

Ma parliamo un po’ di me…… 

Mi chiamo Cristian Villa,  ho conseguito il diploma magistrale presso l’Istitu-

to G.Bertacchi di Lecco e successivamente la laurea in Scienze di Internet 

presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. 

La formazione informatica è quindi il naturale connubio delle competenze 

acquisite dal mio percorso scolastico e rappresenta la principale attività del 

mio lavoro da libero professionista.  

Il mio lavoro  è spinto dalla costante ricerca della qualità della formazione 

sotto il profilo della metodologia dell'apprendimento poiché credo fermamen-

te che gli esiti della formazione dipendono – come condizione necessaria 

ma non sufficiente – dall'organizzazione della struttura che progetta ed ero-

ga formazione; maggiore è la sua funzionalità/efficienza, più favorevoli sono 

le condizioni dell'apprendere e migliori sono i risultati formativi. 

Convinto che anche Lei nel dirigere la sua struttura aspiri a raggiungere 

risultati sempre migliori, Le presento di seguito le mie attività fiducioso di  

poter collaborare insieme.  



Corsi livello base 

 -Introduzione al computer 

 -Internet e posta elettronica 

 -Internet  avanzato 

 -Il Social Network Facebook 

 -Tutelare i minori sul web 

 

Corsi professionalizzanti 

 -Preparazione alla patente europea del computer (NEW ECDL) 

 -Photoshop 

 -Html – css 

 -Php –Wordpress 

 

Corsi e progetti per le scuole 

 -Preparazione alla patente europea modulo LIM 

  (CERT-LIM Interactive Teacher)  

 -Utilizzo pratico di strumenti informatici per dsa 

 -Prima Durante Doposcuola 

 -Privacy, diritti d’immagine e cyber-bullismo 

 

Corsi office 2007-2010-1013  

 -Microsoft Word 

 -Microsoft  Excel 

 -Microsoft PowerPoint 

 

Sicurezza Internet 

 -Legge 231 sulla sicurezza informatica 

Sommario 



Introduzione al computer 

Il corso è rivolto ha persone che hanno una conoscenza 

nulla o quasi nulla del computer.  

L’obbiettivo del corso è quello di fornire al partecipante le 

nozioni basilari per l’utilizzo del personal computer.  

Si comincerà con lo svolgimento delle principali operazioni 

come il salvataggio di file, la creazione e l'eliminazione di cartelle del Sistema 

Operativo.  

Si illustreranno le funzioni principali per la creazione di una lettera e si intro-

durranno le prime nozioni della navigazione su Internet.  

Durante il corso al partecipante verrà  fornito un libro a schede completo di 

esercitazioni, pensato e realizzato ponendo particolare attenzione  anche al 

linguaggio utilizzato e alle normali difficoltà di apprendimento del partecipante 

dovute al fatto di non aver mai utilizzato un computer. 

Questo libro risulterà essere un preziosissimo supporto allo studio dei vari 

argomenti che si affronteranno con il docente. durante le lezioni e garantirà la 

possibilità di un apprendimento duraturo e definitivo. 

Corsi 
base   



Internet e posta elettronica 

Il corso è rivolto a persone che hanno una conoscenza base del computer.  

L'obiettivo del corso è quello di fornire al partecipante le nozioni per 

una corretta navigazione su internet e un approfondito utilizzo della posta 

elettronica, acquisendo sicurezza e consapevolezza.  

Durante il corso verrà spiegato come organizzare i siti di maggiore  

interesse, come evitare di incorrere in siti pericolosi per la possibile presenza 

di virus informatici e le tecniche di salvataggio sicuro delle password utilizzate 

durante la navigazione.  

Si passerà poi alla creazione di un indirizzo di posta elettronica personale e si 

imparerà a gestire, inviare e ricevere email con in allegato documenti,   

fotografie scaricate da internet o trasferite dalla nostra macchina fotografica. 

Corsi 
base   



Internet avanzato 

Il corso è rivolto a persone che hanno una conoscenza media del computer.  

L'obiettivo del corso è quello di esporre al partecipante alcuni servizi di utili-

tà legati al mondo di internet e fornire alcuni tra i più importanti strumenti 

per la sicurezza del pc con particolare riferimento alla navigazione sul web. 

 

Su internet si compra…e si vende! 

 

Durante il corso si conosceranno i maggiori siti dedicati alla vendita di beni e 

servizi di ogni genere. Confronteremo prezzi e condizioni di vendita.  

Verranno creati account di registrazione e si entrerà nel vivo di un acquisto 

on-line utilizzando pagamenti sicuri e senza rischi con carte prepagate.  

E quando da acquirenti passeremo ad essere venditori, lo faremo grazie ai 

più famosi “mercatini dell’usato”: ebay, subito e vivastreet. 

Corsi 
base   



Il social network Facebook 

 

Negli ultimi anni con la rapida evoluzione delle tecnologie informatiche, c’è 

stato un cambiamento all’approccio della comunicazione   interpersonale. Si 

è assistito, a un processo di digitalizzazione della comunicazione su internet, 

su cui è nata una varietà di strumenti: dalla chat al blog, dalla posta elettro-

nica al forum, fino ad arrivare al social network, una piattaforma con cui un 

utente può gestire le relazioni sociali dal proprio personal computer, o 

anche dal proprio cellulare o i-pod. 

Uno dei social network più usati tra i giovani ma anche tra i meno giovani è 

sicuramente Facebook. Il corso porterà il partecipante a muovere i primi 

passi all’interno del sito, dalla creazione di un account fino all’utilizzo  

consapevole dei contenuti in esso caricati. 

Corsi 
base   



Tutelare i minori sul web 

Con il diffondersi dei social network Facebook e Twitter, costantemente  

impegnati nel rimanere aggiornati sulle continue novità introdotte si finisce per 

ignorare la potenziale pericolosità, mettendosi a rischio molto più facilmente 

di quanto si possa pensare,  poiché attraverso i nostri profili si può accedere ai 

nostri dati sensibili come numeri di telefono e indirizzo della nostra abitazione. 

Questa pericolosa esposizione , seppur spesso involontaria è comunissima tra 

i giovanissimi, bambini di 10-12 anni, sempre più esperti nell’usare internet e 

molte volte senza il controllo dei genitori, possono rimanere vittime di furto 

d’identità o nel peggiore dei casi molestie e bullismo. 

 

Il corso, rivolto principalmente ai 

genitori di bambini e adolescenti, 

rappresenta un supporto informati-

vo-formativo relativo ai temi della 

comunicazione in rete e all’uso con-

sapevole delle risorse e delle poten-

zialità offerte da internet.   

Ad una prima parte di presentazione 

generale  del tema in termini di co-

municazione, rischi e pericoli, seguono indicazioni pratiche e strumentali per 

mettere al riparo i propri figli e garantire una navigazione sicura e controllata. 

Corsi 
base   



Corso per la preparazione alla  
nuova patente europea del computer 
(NUOVA ECDL Full Standard) 

Corsi 
Professionalizzanti  

La certificazione ECDL Full Standard costituisce la naturale evoluzione 

della vecchia certificazione ECDL Core 

e accerta le competenze del suo titolare 

aggiornate alle funzionalità introdotte 

dal web 2.0. La certificazione ECDL Full 

Standard può essere conseguita supe-

rando i 7 Moduli elencati di seguito: 

  

Computer EssentialsComputer EssentialsComputer EssentialsComputer Essentials 

Il modulo Computer Essentials è l'evolu-

zione dei moduli: "Concetti di base 

dell'ICT" e "Uso del computer e gestione dei file" (Moduli 1 e 2 dell'ECDL 

Core). Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali 

per l'uso dei dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e 

la sicurezza dei dati. 

Online EssentialsOnline EssentialsOnline EssentialsOnline Essentials 

l modulo Online Essentials è l'evoluzione dei moduli: "Concetti di base 

dell'ICT" e "Navigazione e comunicazione in rete" (Moduli 1 e 7 dell'ECDL 

Core). Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali 

necessari alla navigazione sulla rete, ad un'efficace metodologia di ricerca delle 

informazioni, alla comunicazione online e all'uso della posta elettronica. 



Corsi 
Professionalizzanti  

Word ProcessingWord ProcessingWord ProcessingWord Processing    

Il modulo "Elaborazione testi" richiede che il candidato dimostri la capacità di 

usare un programma di elaborazione testi per creare lettere e documenti. 

SpreadsheetSpreadsheetSpreadsheetSpreadsheet 

Il modulo "Fogli elettronici" richiede che il candidato comprenda il concetto di 

foglio elettronico e dimostri di sapere usare il programma di foglio elettronico 

per produrre dei risultati accurati. 

  

IT SecurityIT SecurityIT SecurityIT Security 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per 

comprendere l'uso sicuro dell'ICT nelle attività quotidiane e per utilizzare 

tecniche e applicazioni rilevanti che consentano di gestire una connessione di 

rete sicura, usare Internet senza rischi e gestire in modo adeguato dati e in-

formazioni 

 

PresentationtPresentationtPresentationtPresentationt 

Il modulo "Strumenti di presentazione" richiede che il candidato dimostri 

competenza nell'utilizzo del software di presentazione. 

 

Online CollaborationOnline CollaborationOnline CollaborationOnline Collaboration 

Il presente modulo definisce i concetti e le competenze fondamentali per l'im-

postazione e l'uso di strumenti per la collaborazione online, quali memorie di 

massa, applicazioni di produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, am-

bienti per l'apprendimento e tecnologie mobili.  



Photoshop 

Corsi 
Professionalizzanti  

Adobe Photoshop è il programma maggiormente usato nel mondo della grafi-

ca computerizzata; viene utilizzato da designer grafici, fotografi ed illustratori 

professionali. per creare, ritoccare e migliorare immagini. Durante il corso 

saranno utilizzati tutti gli strumenti messi a disposizione dal programma e ver-

ranno effettuate una serie di esercitazioni al fine di ottimizzare l'apprendimen-

to e lo sviluppo dei progetti. 

 

Html - CSS 

Il corso è adatto a tutti coloro che vogliono imparare a realizzare siti Internet 

professionali. 

Obiettivo del corso è guidare gli allievi nella progettazione e realizzazione di 

siti web utilizzando HTML e i fogli di stile CSS.L’HTML e’ un insieme di codici 

di formattazione, denominati tags, che inseriti all'interno di un file di testo ne 

determinano la formattazione quando il documento è richiamato dal browser 

mentre i CSS servono per gestire tutto il layout di un sito Web. Grazie ad 

essi è possibile intervenire sulla formattazione del testo, sul posizionamento 

degli elementi grafici e sulla disposizione che questi elementi avranno rispetto 

a diversi media e device.  Durante il corso, gli allievi, coadiuvati dal docente, 

realizzeranno un sito internet dalla progettazione alla messa in rete dei conte-

nuti.   



Corsi 
Professionalizzanti  

Php - Wordpress 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono operare nel campo dello svi-

luppo di applicazioni per il web e si propone di trasmettere le conoscenze 

necessarie per la realizzazione di siti web tramite WordPress, il CMS più 

utilizzato al mondo e per questo motivo è anche il più utilizzato dalle azien-

de che cercano personale per lavorare su siti web!  

WordPress è una Piattaforma Open Source per la gestione dei contenuti, 

permette di realizzare siti internet (blog, magazine, ecommerce, …) e di 

gestirne i contenuti mediante una semplice ed intuitiva interfaccia web di 

amministrazione.   

Al termine del corso, i partecipanti saranno in grado di costruire da zero un 

sito web WordPress, personalizzandolo con temi, plugin, widget. Sapranno  

installare e configurare il CMS, installare il tema di propria preferenza, utiliz-

zare i componenti fondamentali di WordPress, gestire testi e immagini, 

creare nuove pagine e articoli.  



Preparazione alla patente europea modulo LIM 
(CERT-LIM Interactive Teacher)  

Corsi e progetti 
Per le scuole  

Dalla loro introduzione in ambito scolastico le TIC (Tecnologie dell infor-

mazione e della Comunicazione) sono diventate potenti strumenti di tra-

s m i s s i o n e  d e l l a  c o n o s c e n z a  e  d i  a p p r e n d i m e n t o .   

Esse rappresentano ciò che di più vicino e conosciuto hanno i ragazzi di oggi 

per imparare attivamente . 

Non a caso il loro uso si presta anche a soggetti con DSA o con disabilità di 

 vario genere.   

 

La LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) con il suo ingresso direttamente in 

aula, è diventata un valido supporto alternativo alla tradizionale lezione fatta 

solo di contenuti e narrazione.  

All'interno delle competenze chiave del quadro Europeo di riferimento  

troviamo che le TIC giocano un ruolo importante.  

Imparando ad usarle si acquisiscono competenze sia 

digitali che sociali, ci si dota di spirito di iniziativa attra-

verso la pianificazione del proprio sapere e di consa-

pevolezza nel loro utilizzo critico. I ragazzi oggi sono 

abituati all'immediatezza dell'informazione e della co-

municazione.  

L'introduzione delle TIC nella didattica, offre all'insegnante uno strumento in 

più e all'allievo una capacità di costruzione delle proprie conoscenze di base. 

ai propri interessi personali.  



Corsi e progetti 
Per le scuole  

Utilizzo pratico di strumenti informatici per dsa 

Il rapporto tra DSA e Nuove Tecnologie è diventato negli ultimi anni sempre 

più stretto. 

Gli strumenti compensativi per i DSA ( Disturbi Specifici dell’Apprendi-

mento ) sono dei mezzi, tecnologici e non, che supportano le fragilità o im-

possibilità di esercitare le funzioni compromesse, tipiche del disturbo.  

Il corso, rivolto a docenti di scuola primaria e secondaria ha come obiettivo 

quello di  presentare alcune tra le più importanti “risorse” che il web mette a 

disposizione sull’argomento e di approfondire l’utilizzo di alcuni software gra-

tuiti attraverso lezioni al computer ed esercitazioni pratiche finalizzate alla 

creazione di materiale da poter utilizzare durante le ore di lezione . 



Prima Durante Doposcuola 

Corsi e progetti 
Per le scuole  

Il progetto "prima durante doposcuola" ha come obiettivo quello di inte-

grare i contenuti didattici formativi del percorso di studio mattutino, attra-

verso l'utilizzo di strumenti a forte impatto comunicativo.  

Lo scopo è di promuovere un'attività didattica caratterizzata dall'utilizzo di 

diversi formati di fruizione e produzione di contenuti quali audio, video, 

immagini fotografiche, in modo da rendere "accessibili" i contenuti dell'ap-

prendimento, motivare i ragazzi e valorizzare i loro diversi stili cognitivi, 

favorendo uno sviluppo delle competenze delle risorse umane coinvolte, 

promuovendo iniziative e percorsi che accrescano in modo armonico le 

competenze tecnico-professionali, le competenze sociali e trasversali.  

 

Il progetto è articolato in 4 moduli distinti ed effettuabili anche 

singolarmente:   

1. Assistenza pomeridiana allo studio   

2. Sintesi vocale e mappe: supporto ad alunni DSA tramite l'utilizzo di 

strumenti compensativi idonei e stesura di piani educativi  

individualizzati 

3. Imparare a studiare: come rendere efficace il proprio metodo di 

studio  

4. Non solo libri di testo: integrare i programmi scolastici con un cine-

forum didattico   



Corsi e progetti 
Per le scuole  

Privacy,diritti d’immagine e cyber-bullismo 

Una serie di incontri per promuovere l'uso consapevole dei 

Social network 

Una serie di incontri con la quale intendiamo promuovere l'utilizzo consape-

vole del web, soprattutto alla luce dei numerosi casi che, nel corso degli 

ultimi anni, hanno visto ledere la web reputation dei minori, spingendoli 

addirittura a gesti estremi.  

 

Ben 9 ragazzi su 10 hanno un proprio profilo personale sui vari social net-

work, all'interno del quale, il 75% dei ragazzi immette notizie e posta rego-

larmente proprie foto personali.   

Questa rilevante massa di dati riversati in rete, se non gestita in modo re-

sponsabile e accorto, espone i ragazzi al rischio delle molestie e del bulli-

smo. Imparare a conoscere meglio il web, le sue regole, come difendersi 

dagli abusi, le normative in materia di diritti d'immagine e privacy e l'apertu-

ra di uno sportello d'ascolto, sono solo alcuni dei temi affrontati.  



Microsoft Office: Word - Excel - PowerPoint 

Questi corsi sono adatti a molti utenti ed in particolare: dirigenti, manager, 

professionisti, segretarie, impiegati commerciali amministrativi, utenti che non 

hanno mai usato il programma o che, pur usandolo da anni, vorrebbero cono-

scerlo meglio.   

Per questi corsi è richiesta la conoscenza base dell’utilizzo del computer. 

Corsi 
Office   



 

Sicurezza 
Internet 

Legge 231 sulla sicurezza informatica 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 la Società viene chia-

mata a rispondere per responsabilità amministrativa qualora si verifichi un  

reato informatico commesso da parte di un vertice o da un dipendente. 

La circostanza può essere imputata anche nell’ ipotesi in cui non venga rintrac-

ciato l’autore materiale del reato. L’azienda ritenuta responsabile è soggetta 

oltre che all’esborso di ingenti somme di danaro a sanzioni interdittive. 

Di fronte a tale nuovo scenario occorre studiare delle strategie preventive 

idonee ad impedire la commissione di reati informatici e strategie capaci 

di escludere una  responsabilità nell’ ipotesi in cui le  misure adottate non 

siano state in grado di evitare l’illecito.  

Per limitare al massimo la possibilità di reati nel contesto aziendale occorre poi 

una responsabilizzazione di tutti i soggetti che ivi lavorano, cosa che si può otte-

nere attraverso strumenti diversi. Assai utile può rivelarsi la predisposizione di 

corsi di formazione interna in grado di spiegare ai vertici ed ai dipendenti 

dell’azienda ciò che si può e ciò che non si deve fare con gli strumenti informati-

ci. Altrettanto efficace potrebbe poi rivelarsi la redazione di un vero e pro-

prio codice di comportamento informatico. Inoltre, per respingere rim-

proveri per una forma di colpa nella scelta sarà indispensabile affidare incarichi 

“delicati” connessi all’uso dei sistemi informatici a soggetti dotati di specifiche 

competenze.  
 

Tali soluzioni potrebbero quindi dimostrare in prima battuta che si è fatto tutto 

ciò che era possibile per impedire che i propri dipendenti commettessero un 

reato informatico. 
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