CITTÀ DI ESTE

FONDAZIONE IREA in collaborazione con BIBLIOTECA CIVICA DI ESTE

CORSI 2018/19
Lezioni settimanali per adulti (40 ore in 20 lezioni) con insegnanti qualificati
ISCRIZIONI presso la BIBLIOTECA CIVICA o in Fondazione IREA
fino ad esaurimento dei posti:
scadenza giovedì 25/10 per i Corsi avanzati con test
scadenza mercoledì 31/10 per gli altri Corsi
INGLESE - Corsi serali
Livello principianti: giovedì ore 20.30/22.30 dal 15/11/2018
Livello 2°\3°: lunedì ore 20.30/22.30 dal 12/11/2018
Conversazionale (docente madrelingua): giovedì ore 20.30/22.30 dal15/11/2018

INGLESE - Corsi pomeridiani
Livello principianti: mercoledì ore 17.00/19.00 dal 14/11/2018
Livello 2°\3°: martedì ore 17.00/19.00 dal 13/11/2018
Conversazionale (docente madrelingua): lunedì ore 17.00-19.00 dal 12/11/2018

SPAGNOLO - TEDESCO - FRANCESE - Corsi serali
Livello principianti: martedì ore 20.30/22.30 dal 13/11/2018
SPAGNOLO 2° Livello: lunedì ore 20.30/22.30 dal 12/11/2018
TEDESCO 2° Livello: giovedì ore 20.30/22.30 dal 15/11/2018

SPAGNOLO – Corso pomeridiano
Livello principianti: martedì ore 17.00/19.00 dal 13/11/2018

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE (programma sul retro)
Corso serale: martedì ore 20.30/22.30 dal 13/11/2018
Corso pomeridiano: martedì ore 17.00/19.00 dal 13/11/2018
Sede dei Corsi: Chiostro delle Consolazioni (Zoccoli) – Via M. Francesconi, 2 – ESTE
Costo € 170,00 - Età minima: 18 anni - Numero minimo di partecipanti: 12
La quota di partecipazione deve essere versata in contanti al momento dell’iscrizione.
La partecipazione ai Corsi di 2°\3°livello di lingua straniera è condizionata dai risultati del test
di selezione (venerdì 26/10/2018 ore 20.30 presso Scuola ex Media Carducci – Ingresso
da Parcheggio Comunale di Via Principe Umberto).
Gli iscritti provvederanno direttamente all’acquisto dei testi indicati dai Docenti.
Per il Corso di Alfabetizzazione Digitale è previsto anche l'uso di un dispositivo personale
dell’allievo.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione, a chi avrà frequentato almeno il 70% delle
lezioni e ne farà richiesta telefonica o via mail a Fondazione IREA al termine del Corso.

CITTÀ DI ESTE

CORSO DI
ALFABETIZZAZIONE DIGITALE
L'utilizzo delle nuove tecnologie e del WEB
L’accesso al WEB fa sempre più parte della quotidianità grazie anche alla semplicità di utilizzo
dei dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC portatili e delle loro applicazioni. L'interesse
della popolazione adulta - non “nativa digitale” - per tali opportunità di comunicazione e di
informazione è in forte aumento.
Il WEB 2.0 sta entrando nella gestione domestica della vita di molte persone e famiglie: per
accedere a home-banking, portali di utilità pubblica (gestori di utenze domestiche, enti pubblici
come Ospedali/CUP, INPS, Agenzia delle Entrate per la Dichiarazione precompilata, ecc.); ma
anche per gestire calendari, mail, scadenzari e molto altro.
Il corso “base” istruisce all’utilizzo pratico del WEB 2.0 e approfondisce i seguenti argomenti:
 basi dell’informatica e della navigazione internet
 creazione e utilizzo di mail e calendari
 accesso a portali e siti internet di pubblica utilità
 come riconoscere ed evitare i pericoli e le frodi di internet
 scattare foto con dispositivi mobili: modificarle, salvarle e condividerle
 utilizzo di stampanti e scanner, di chiavette USB o del CLOUD
 conoscenza e utilizzo responsabile dei social-network (WhatsApp, Facebook, Skype,
Instagram, ecc.)
Il corso prevede 20 ore di aula con postazione individuale per l’utilizzo di un Computer “fisso”
(sede da definire) e 20 ore di lezione in aula presso il Chiostro delle Consolazioni (in Via
Francesconi 2, Este) con l’utilizzo del proprio dispositivo mobile.

Informazioni e iscrizioni:
Biblioteca Civica di Este - Via A. Zanchi 17, Este (PD)
Tel. 0429-619044 - biblioteca@comune.este.pd.it - www.comune.este.pd.it
lun-mer-ven 8.30/13.00 – lun–mar–gio–ven 15.00/19.00 – sabato 8.30/12.00
Fondazione IREA - Viale Fiume 51/53, Este (PD)
Tel. 0429-602674 - irea@morinipedrina.it
lun-ven 8.30/16.00

