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SCHEDA CORSO PROGRAMMA

Requisiti di accesso: Nessuno.

Profilo Professionale: Il corso si propone di fornire le conoscenze necessarie per operare 
efficacemente con i sistemi MAC dotati di sistema operativo OSX ed in particolare con le 
suite iWORK e iLIFE. L'obiettivo di fondo del corso è di fornire al partecipante un'ampia 
panoramica sulle funzionalità del sistema operativo OSX e di tutti gli applicativi integrati. 
Inoltre sarà dato spazio all'uso della suite iLife per la gestione delle funzioni multimediali. 
L'allievo sarà in grado di utilizzare pienamente la suite grafica per la produttività per Mac di 
Apple, iLife, che include le seguenti applicazioni: iMovie '08, per il montaggio e 
l'elaborazione di filmati, GarageBand  '08, per creare e registrare musica da condividere ed 
esportare, iWeb '08, per realizzare siti Web interattivi e iDVD '08 per creare e codificare 
DVD.

Recupero individuale: Durante il corso, se per motivi personali si perdono delle lezioni, si 
potrà pianificare  l’eventuale possibilità di recupero e definire il relativo costo, tenendo 
presente le disponibi l i tà del docente e l ’organizzazione del centro.

Tipo di attestato riconosciuto: Attestato di frequenza legalmente riconosciuto. Inoltre al 
termine dell’esame di qualifica ad ogni allievo verrà consegnato  un libretto attestante il 
livello delle competenze raggiunte per singolo modulo.

Costo del corso: € 3.000  =  € 600  ISCRIZIONE + 4 rate da  € 600 “ESENTE IVA - 
“Pagamenti rateizzabili fino a  10-15  rate con finanziamento FINEMIRO”

Durata ore: 100     (con 20% di autoformazione fad)                                            Durata mesi: 4

Impegno previsto: 5/6 ore settimanali lezioni con docente. 
Possibilità di accesso  all’area riservata del sito Web della Tekna per l’effettuazione di test 
di verifica (Fad). Studio individuale di approfondimento coordinato in autoformazione. 
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IL SITEMA MAC OS X 

→L'Ambiente multiutente, gli utenti 
e i  privilegi
La struttura del File System 

→La gestione “Scrivania” con 
Leopard 

→L'organizzazione degli oggetti con 
Stacks 

→Trattamento documenti con Finder
→Visualizzazione documenti con 

Cover Flow
→Gestione computer remoti grazie 

alla nuova barra laterale e a Back 
to My Mac

→Modalità di visualizzazione delle 
anteprime immediate a grandezza 
reale dei documenti con Quick 
Look

→Backup dei dati e ripristino 
documenti con Time Machine

→Gestione degli applicativi integrati: 
Mail, iChat, Spaces, Safari, 
Controlli censura e Boot Camp

IL MULTIMEDIA CON ILIFE

→ iPhoto '08
→ iMovie '08
→ GarageBand '08 
→ iWeb 
→ iDVD

OFFICE CON IWORK
→Trattamento Testo con PAGES (word 
processor)

→ Elaborazione testi 
→ Impaginazione testi e tabelle
→ Funzionalità di revisione 
→ Strumenti avanzati per le immagini 
→ Gestione modelli progettati da Apple
→ Importazione ed esportazione da e 
verso Microsoft Word e altri formati

→Grafici e Tabelle con Numbers (data 
Sheet)

→ Gestione delle funzioni 
→ Tabelle intelligenti 
→ Grafici 2D e 3D 
→ Visualizzazione di stampa interattiva 
→ Modelli progettati da Apple per 
casa, istruzione e lavoro 

→ Importazione ed esportazione da e 
verso Microsoft Excel e altri formati

→Presentazioni interattive con 
KEYNOTE (presentation graphics)

→ Creazione slide multimediali 
→ Build speciali con zone di 
trascinamento 

→ Strumenti grafici, tra cui Instant 
Alpha 

→ Registrazione integrata di narrazioni 
→ Esportazione verso YouTube, iPhone 
e iPod 

→ Importazione ed esportazione da e 
verso Microsoft PowerPoint e altri 
formati


