INFORMATICA > Corsi
Lezioni di Informatica per Principianti a Domicilio
Ciao mi chiamo Alessandro, ho 31 anni e praticamente sono cresciuto con un computer tra le
mani! Offro lezioni private di informatica per principianti a domicilio in Treviso e Provincia.
Vuoi/devi iniziare ad usare il computer e lo smartphone? Oppure desideri creare il sito web della
tua azienda in modo autonomo senza per forza pagare migliaia di euro delle softwarehouse che lo
facciano al posto tuo? Oppure ancora, vorresti solo imparare a gestire un tuo blog (diario online)
per condividere le tue esperienze di vita, i tuoi pensieri o qualche tuo viaggio?
Impara le nozioni di base del computer (sistema operativo, programmi di scrittura e fogli di
calcolo), l'utilizzo di smartphone o telefoni di nuova generazione, come sopravvivere in internet
(posta elettronica, social, youtube, siti e blog, navigazione e ricerca).
L'assistenza e la pazienza saranno continue mentre tu ti impegnerai e ce la metterai Tutta! ;-)
Sono disponibile per tutte le fasce d'etÃ e le lezioni sono personalizzate a seconda delle tue
esigenze. Alla fine ti muoverai benissimo in tutto quello che per te ora Ã¨ solo Macello!
Contatti per informazioni;
Cell &amp; WhatsApp: 3498857540 - Perfavore, tra le 14 e le 20.
E-mail: assistenza.funzioni.pc@gmail.com
inserito il: 28/10/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Office Automation
Si impartiscono lezioni e/o corsi completi su utilizzo applicativi office : Word, Excel, Power Point,
Access
inserito il: 12/11/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

lezioni programmazione
Si impartiscono lezioni di informatica per i linguaggi di programmazione lezioni C#, C++, VB,
VBA, Pascal, HTML
inserito il: 12/11/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

diploma a indirizzo tecnico;
â€¢ DisponibilitÃ ai trasferimenti a medio lungo periodo;
â€¢ Buone capacitÃ logiche/matematiche
Requisiti facoltativi:
â€¢ Buona conoscenza della lingua inglese;
Si offre:
- Formazione gratuita ;
I candidati interessati devono inviare il CV in formato europeo allâ€™indirizzo
selezione@skillfactory.it, con lâ€™autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del
D.Lgs 196/2003 citando in oggetto il riferimento: APPDISTR CittÃ â€“ 01 /10-11.
La ricerca si intende rivolta ai candidati di entrambi i sessi ai sensi della L. 903/77.
DESCRIZIONE: Lo scopo di questa Skill Factory di primo livello Ã¨ quello di fornire agli studenti le
conoscenze e le abilitÃ per avvicinarsi al mondo della programmazione di applicazioni
distribuite, dove Ã¨ richiesta la conoscenza di linguaggi ad oggetti come Java o C#. Dopo questa
attivitÃ didattica gli studenti ritenuti idonei possono accedere ad una Skill Factory di secondo
livello in cui avranno lâ€™opportunitÃ di specializzarsi su uno dei seguenti Framework: 1.
Oracle J2EE - 2. Microsoft .NET.
DURATA SKILL FACTORY: 4 Settimane
Per proporre le proprie candidature ed essere informati sulle iniziative formative ed occupazionali
registrare il proprio profilo su www.skillfactory.it .
inserito il: 31/10/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

tecnico informatico creatore siti web corsi ecc
ciao sono un perito informatico creatori di siti web riparo pc installo software sistemi operativi
ecc faccio corsi e o lezioni secondo precise richieste del cliente ecc contattatemi pure per
qualsiasi informazioni

inserito il: 29/01/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Corso di formazione web marketing e posizionamento nei motori di ricerca â€“ Google Adwords
M-ICT, azienda specializzata nel settore ICT â€“ Information and Communication Technology â€“
organizza a Lecce, presso la propria sede operativa, la terza edizione del corso di formazione
professionalizzante sul WEB MARKETING E IL POSIZIONAMENTO NEI MOTORI DI RICERCA.
Il corso ha lo scopo di fornire gli strumenti e le competenze per una buona indicizzazione dei siti
internet e per la gestione di campagne AdWords, ed Ã¨ destinato a tutti coloro i quali desiderano
avvicinarsi per la prima volta a questi settore o approfondire le conoscenze in tale ambito.
Il corso avrÃ inizio a novembre 2010 e si articolerÃ 10 ore, alla fase teorica seguirÃ , poi, un
breve periodo di affiancamento con i nostri esperti.
Per informazioni sul programma del corso e i relativi costi inviare un'e-mail all'indirizzo
formazione@m-communication.it o contattarci telefonicamente ai numeri 0832.099715 per fissare
un appuntamento con le nostre consulenti.
inserito il: 03/11/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

LEZIONI DI GRAFICA
NON HAI PHOTOSHOP, MA DESIDERI AVERE
UN PROGRAMMA COMPLETO E GRATUITO CHE
TI PERMETTA DI ELABORARE E MODIFICARE
IMMAGINI, COMPOSIZIONI, BIGLIETTI DA
VISITA E VOLANTINI?LA RISPOSTA Eâ€™ â€œGIMPâ€•,
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UNO DEI PIUâ€™ POTENTI SOFTWARE FREEWERE.
VUOI IMPARARE AD UTILIZZARLO IN MODO
EFFICACE SENZA SPOSTARTI DAL TUO COMPUTER?
VITO, DA TEMPO, IMPARTISCE ESAUDIENTI
ED EFFICACI VIDEO LEZIONI TRAMITE INTERNET
CON APPENA 6 LEZIONI SARAI IN GRADO DI
UTILIZZARE â€œGIMPâ€• AUTONOMAMENTE E, SE
VORRAI AUMENTARNE CONOSCENZA E
CAPACITAâ€™ DI UTILIZZO, LUI SARAâ€™ SEMPRE
A TUA DISPOSZIONE.
inserito il: 12/09/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Corso Base Programmazione Visual Basic 6.0.
Effettuo corsi di programmazione in Visual Basic 6.0 livello base e avanzato, anche a domicilio il
corso ha una durata di 50 + 20 ore al prezzo di â‚¬ 20,00 ora di cui 20 ore gratuite per qualasi tipo
di assistenza
inserito il: 12/08/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Consulenza del Web - Tecniche Pubblicitarie
Ciao sono Alessandro, ho 25 anni e mi piace un sacco navigare in internet. Negli ultimi 3 anni mi
sono specializzato in Web Marketing e Tecniche Pubblicitarie, sperimentando queste ultime
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30 ore
Giorni: Lun/Mer/Gio
Orario: 19,00-21,00
Prezzo: â‚¬290
Inizio previsto: 16 giugno 2010
Corso per turisti
14 ore
Giorni: Lun/Mer/Gio
Orario: 19,00-21,00
Prezzo: â‚¬140
Inizio previsto: 28 giugno 2010
A PARTIRE DALL'INTERMEDIO
Bate-papo
15 ore
Giorni: Lun/Mer
Orario: 19,00-21,00
Prezzo: â‚¬150
Inizio previsto: 14 giugno 2010
Bate-papo
15 ore
Giorni: Mar/Gio
Orario: 18,00-21,00
Prezzo: â‚¬150
Inizio previsto: 8 giugno 2010
Bate-papo
15 ore
Giorni: Sabato
Orario: 9,00-12,00
Prezzo: â‚¬150
Inizio previsto: 12 giugno 2010
Curso de verÃ£o
(esercizi di revisione)
15 ore
Giorni: Sabato
Orario: 9,00-12,00
Prezzo: â‚¬150
Inizio previsto: 12 giugno 2010
Historia do Brasil
24 ore
Giorni: Lun/Mer
Orario: 13,00-14,30
Prezzo: â‚¬230
Inizio previsto: 3 maggio 2010
Tutte le informazioni su www.ibrit.it oppure info@ibrit.it
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inserito il: 03/05/2010

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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