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Noleggio aule multimediali a Matera



pag. 2                www.artedata.it

La sede didattica Artedata è composta da due aule didat-
tiche e si trova pieno centro storico nella città di Matera, 
servita da bus di linea urbana, da esercenti, ristoranti e 
bar. Facilmente raggiungibile dalla Stazione centrale (440 
mt – 5 min a piedi).
La sede si trova al primo piano, facilmente raggiungibile 
anche da utenza disabile grazie ad un ascensore.
Superficie: 65 mq
Aule luminose con varie finestre.

Scheda tecnica della sede didattica:

n.2 aule didattiche Aula 1 e Aula 2.
Composizione dell’Aula 1:
n. 12 postazioni PC allievi (Ambiante Windows 7) 
n. 12 sedie
n. 07 scrivanie
n. 01 postazione PC docente (Ambiente Apple Mac con 
Emulatore Win)
n. 14 licenze edu Microsoft Office Vista Pro
n. 14 licenze edu Adobe Creative Suite 
n. 01 video proiettore
n. 01 lavagna con fogli di carta
n. 01 kit casse audio PC per postazione docente

Composizione dell’Aula 2:
n. 8 postazioni PC allievi (Ambiante Windows 7) 
n. 8 sedie
n. 04 scrivanie
n. 01 postazione PC docente (Ambiante Windows 7) 
n. 08 licenze edu Microsoft Office Vista Pro
n. 08 licenze edu Adobe Creative Suite 
n. 01 video proiettore
n. 01 lavagna magnetica
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Tra le risorse disponibili a supporto delle varie attività  si 
possono avere:
- Scanner a colori
- Internet WiFi a libero accesso
- n. 1 distributore di acqua 
- n. 1 macchina di caffè espresso
- Stampante b/n in rete  
- Lettore DVD
- Proiettore DIA
- Masterizzatore 
- Assistente tecnico

L’aula è climatizzata con impianto fisso freddo/caldo con 
pompa di calore esterna.

Certificazioni:

- Certificazione elettrica
- Certificazione Google AQUA, 
- Certificazione in corso con MICROSOFT con il program-
ma MCP (Microsoft Certified Partner).
- Domanda di accreditamento regionale in corso



pag. 4                www.artedata.it

Clienti:

La sede didattica ha già ospitato numerosi corsi, tra i 
quali, il corso di alta formazione “Nuove tecnologie digitali 
per i Beni Culturali” riconosciuto dalla Regione Basilicata e 
organizzato dall’Ente di formazione accreditato PRAGMA 
Group srl 
E’ attualmente sede di numerosi corsi. 
La sede è stata offerta a varie società ed enti di formazio-
ne, anche Pubblici, tra i quali:
- Istituto Nazionale di Scienze Turistiche (per un corso 
intensivo di una settimana)
- Istituto Tecnico Commerciale di Stato “L.Palma” di Cori-
gliano Calabro (per ospitare un Tirocinio formativo)
- Liceo Ginnasio Statale “F.Fiorentino” di Firenze (per 
ospitare un Tirocinio formativo)
- Liceo Mussomeli della Sicilia (per ospitare un Tirocinio 
formativo)
- Liceo Artistico Perugini di Foggia (per ospitare un Tiroci-
nio formativo)
- ITC Istituto Tecnico Superiore di Stato Mortati di Aman-
tea  (per ospitare un Tirocinio formativo)
- Liceo Artistico Statale “Carlo Levi” di Matera (per alcune 
lezioni di approfondimento “dalla Scuola al lavoro”)
- Istituto Professionale di Lecce – agenzia accreditata con 
la Regione Puglia
- MEDEA Project srl Firenze
- ISA Istituto d’Arte Statale di Foggia (per ospitare un 
Tirocinio formativo)
- Istituto Professionale Isabella Morra di Matera
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La sede Artedata è in Via XX Settembre, 39 a Matera.
Tel . 0835 233961 - Fax 0835.337437

Artedata Sas
Tel.  0039 0835.240166  
Fax  0039 0835.337437  
Partita Iva: 01145870778
info@artedata.it
www.artedata.it

coordinatore e resp. didattico
Dott. Domenico Bennardi
cell. 328.6199265
domenicobennardi@artedata.it

I Corsi si tengono 
presso  Artedata in 

Via XX Settembre 
n.39  (piano primo)
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Negozio Stefania

Negozio Manicone

Negozio Sicolo

Villa Comunale

 organizza la Scuola Artedata

CORSO LIVELLO BASE: 
dal 2 Aprile al 11 Giugno 2013

martedì e giovedì 
orario: dalle 17:30 alle 19:00

costo: 130 euro!

2013

CORSI DI INFORMATICA

CORSO LIVELLO MEDIO: 
dal 3 Aprile al 12 Giugno 2013

lunedì e mercoledì
orario: dalle 17:30 alle 19:00

costo: 130 euro!

        prezzi invariati dal 2010  
Un PC Win per allievo.

 www.artedata.it - info@artedata.it

Per altre date, informazioni e iscrizioni: 

tel. 0835.240166tel. 0835.240166

CORSI DI INFORMATICA
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