Corso

Corso Mac & OS X

Informazioni generali
Descrizione del corso
Il corso è finalizzato a rendere l’allievo consapevole delle enormi potenzialità di uno dei
sistemi operativi più completi ed in rapida diffusione: Mac OS X

A chi è rivolto il corso
Il corso è rivolto a chi, una volta acquistato il proprio Mac, volesse imparare a conoscerlo
in modo approfondito, oppure a chi volesse aumentare in modo consistente la propria produttività
con evidenti risparmi di tempo

Ore stimate
12 ore, frequenza personalizzabile

Costo
30€/ora + IVA in caso di corso individuale. Sconti per piccoli gruppi

Software utilizzato
OS X

Docente
Davide Alidosi, formatore con ampia esperienza professionale e certificazione Apple
Certified Support Professional (ACSP)

Sede
Milano e provincia, si valutano proposte su territorio nazionale

Iscrizioni ed informazioni
info@corsopc.it | 3286745829
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Contenuti del corso
Introduzione al Macintosh
La gestione consapevole del Mac e di OS X è la chiave di volta che permette di avere un
computer sempre funzionale e produttivo

I punti trattati:
•
•
•
•

Analisi degli aspetti Hardware che determinano la velocità di un Mac
Organizzazione e personalizzazione delle preferenze di sistema
Creazione di un nuovo account e gestione delle password
Gestione del risparmio energetico

Gestire lo spazio di memoria e gli account
L’organizzazione di file e cartelle è l’elemento centrale che aumenta la produttività del
proprio lavoro

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•

Navigazione fra file e cartelle con Finder
Visualizzazione documenti con la funzione preview
Utilizzo della ricerca Spotlight
Gestione delle periferiche di memoria esterne e masterizzazione
Funzione di ripristino e l’utilizzo delle versioni (solo OS X Lion e successivi)
Gestione delle immagini disco DMG

Installazione e gestione applicativi
Uno degli elementi di forza di OS X è la grande quantità e qualità dei software disponibili
ed installabili

I punti trattati:
•
•
•
•
•

Analisi dei software disponibili e delle modalità d’installazione
Installazione ed aggiornamento delle applicazioni dal Mac App Store (solo Snow Leopard
e successivi)
Personalizzazione del Dock
Avvio delle applicazioni da Lauchpad (solo OS X Lion e successivi)
Gestione dei Widget e della Dashboard

Guida alle funzionalità multimediali
OS X è un sistema operativo versatile e dinamico che permette di fruire al meglio i
contenuti multimediali

I punti trattati:
•
•
•
•

Utilizzo del lettore DVD
Esecuzione video con Quicktime e Perian
Riproduzione musicale con iTunes
Connessione del Mac al televisore ed all’impianto stereo
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Utilizzo evoluto di internet
Internet è uno strumento fondamentale per la vita quotidiana sia nel tempo libero che al
lavoro o nello studio

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•

Gestione completa del web con Safari
Uso avanzato del motore di ricerca Google e soluzioni per una ricerca più veloce e mirata
delle informazioni
Comunicare tramite: Mail, iChat ed i social network
Sfruttare internet per ottenere contenuti multimediali di qualità
Condivisione video su internet con You Tube
Pubblicare fotografie con Flickr

Strumenti di produttività
Il Mac oltre ad essere formidabile nell’uso quotidiano per il tempo libero si rileva anche un
prezioso strumento di lavoro

I punti trattati:
•
•
•
•
•
•
•

Gestone del proprio calendario con iCal
Contatti sempre ordinati con Rubrica indirizzi
Video scrittura con TextEdit
Gestione della stampa e creazione di PDF
Scannerizzazione documenti
Masterizzare documenti ed immagini su disco
Panoramica su iWork e iLife
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