
Per smartphone con sistema operativo Android
E iOS (iPhone)
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Presentazione

Lo smartphone è un computer in miniatura che ha rivoluzionato le nostre vite e che ci supporta 
quotidianamente. Oltre che per telefonare, viene infatti utilizzato per fare fotografie, leggere email, per tenersi 
in contatto con amici e parenti, per consultare le previsioni meteo, per ascoltare musica, per ricordarci gi
appuntamenti e per svolgere tante altre attività grazie all’installazione di nuove applicazioni.

Per  non trovarsi in difficoltà in caso di malfunzionamento, smarrimento o furto e per sfruttare al meglio le 
funzioni che ci vengono messe a disposizione dallo smartphone è necessario avere delle competenze tecniche.

Il corso (per possessori di iPhone e smartphone Android) permetterà all’utente di non farsi trovare impreparato 
in caso di emergenza (ad esempio danneggiamento / smarrimento / furto dello smartphone), spiegherà le 
procedure basilari per utilizzarlo al meglio nelle attività quotidiane, come proteggere e recuperare le 
informazioni memorizzate nel proprio telefono, collegarsi alle reti Wifi in modalità protetta o condividere la 
connessione Internet e illustrerà alcune delle possibili attività che l’utente potrà svolgere quando si trova in 
mobilità grazie all’installazione di applicazioni che estendono le funzionalità dello smartphone.

Viaggiare SMART - Il primo corso che ti insegna  ad utilizzare al massimo il tuo smartphone in viaggio



Presentazione

Viaggiare SMART - Il primo corso che ti insegna  a sfruttare al massimo il tuo smartphone in viaggio

 Non ha conoscenze tecnologiche ed informatiche
 Vuole imparare ad utilizzare le funzioni base dello 

smartphone
 Vuole imparare come comportarsi in caso di 

smarrimento / furto dello smartphone
 Vuole proteggere le informazioni memorizzate 

sullo smartphone e recuperarle in caso di necessità
 Vuole sfruttare al meglio lo smartphone quando si 

trova in viaggio

 8 ore di lezioni, 4 ore di pratica per un totale di 12 ore
 4 incontri da 3 ore ciascuno
 Sessione Questions & Answers (domande e risposte) al 

termine di ogni incontro
 Supporto post corso

Viaggiare SMART è un corso che si rivolge a chi: Informazioni sul corso

Requisiti: Smartphone Android (No Windows Phone) o iPhone. Compatibile anche tablet con sim



Cosa imparerai

 Differenze fra iPhone e smarphone Android

 Cos’è e perché è importante abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA)

 Come abilitare l’autenticazione a due fattori

 Perché è importante proteggere lo smartphone con un codice di sblocco

 Come attivare il codice di sblocco o il lettore di impronte digitali (se disponibile)

 Tipologie di reti Wifi

 Collegarsi alle reti Wifi Gratuite e protette da password. 

 Perché le reti Wifi gratuite non sono sicure

 Come proteggere la connessione dati con una rete WiFi pubblica

 Come condividere la connessione internet con altri device (funzione hotspot)

 Abilitare / disabilitare il consumo dei dati delle app in mobilità e in roaming

 Mettere al sicuro le informazioni: sincronizzazione o backup ?

Prima parte



Cosa imparerai 

 Sincronizzazione di contatti, files e documenti, video e foto

 Aggiungere un dispositivo alla sincronizzazione di files e documenti

 Backup di foto, apps, sms, canzoni, libri

 Utilizzare un computer pubblico per accedere ai dati del proprio smartphone

 Attivare la funzione trova il mio dispositivo

 Metodo per creare password complesse, sempre diverse e facili da ricordare

 Gestire in modo sicuro le credenziali di accesso ai siti web

 Condividere la propria posizione utilizzando le mappe o whatsapp

 Come comportarsi in caso di furto / smarrimento dello smartphone

 Google Pay e Apple Pay: come utilizzare lo smartphone per effettuare pagamenti online e contactless  

 Gestione dei biglietti aerei in formato elettronico con Google Pay e Apple Wallet

 Come Inserire e visualizzare le informazioni personali per le emergenze

 Utilizzare lo smartphone all’estero: traffico dati e voce

 Pro e contro utilizzo WiFi pubblico, Roaming traffico dati e voce, sim locale

 Procedura attivazione / disattivazione Roaming

Prima parte



Cosa imparerai 

• Tipologie di Apps: Free, fremium (o acquisti in-app), demo, a pagamento e in abbonamento
• Gestire l’abbonamento delle apps
• Verificare lo spazio disponibile sullo smartphone
• Utilizzare lo smartphone per conversare a voce in 32 lingue
• Tradurre le scritte inquadrate con la fotocamera
• Interagire con le immagini inquadrate con la fotocamera (smartphone di ultima generazione)
• Fotografare con lo smartphone: funzioni principali
• Creare una carta di credito virtuale e pagare con Apple Pay o Google Pay
• Organizzare le informazioni di viaggio (biglietti, punti di interesse, etc.)
• App per viaggiare: Dove mangiare / Dove andare / Come muoversi
• App essenziali in viaggio
• Consigli ed accessori utili per il viaggiatore
• Funzioni utili in viaggio

Seconda parte


