
 

 

corsi gratuiti per 

 dipendenti pubblici  

e loro familiari 

 

 

 

 
 

Di cosa si tratta? 
 

Sono arrivati i corsi che rendono computer, smartphone e tablet amici utili 

ed inseparabili dell’età dai capelli d’argento o di chi sta loro vicino (familiari, 

badanti…). 4 diversi percorsi e diversi livelli per conoscere e approfondire il 

mondo dei dispositivi informatici fissi e mobili, con la possibilità di 

partecipare contemporaneamente a più proposte. Dalla navigazione in rete 

alla casa intelligente, dall’uso dei social alla sicurezza informatica, 

dall’archiviazione di foto al pagamento di bollette, dalla comunicazione con 

la pubblica amministrazione al collegamento video con un lontano parente. 

 Un’aula attrezzata con docenti esperti e tutor d’aula disposti a dare un aiuto 

in più ai partecipanti. 



I quattro percorsi   

 

1) COMPUTER, NAVIGAZIONE IN RETE E POSTA ELETTRONICA 
 

Contenuti il corso mira ad introdurre all’uso del personal computer 

indicandone i principi base di funzionamento. Innanzitutto 

orientarsi nello schermo, conoscere e utilizzare i programmi più 

diffusi e archiviare cartelle e documenti, fino ad accedere ad 

internet e ai motori di ricerca. Attivare un indirizzo personale di 

posta elettronica, gestirlo in sicurezza e conoscerne i possibili 

utilizzi. Scrivere testi, salvare foto e file in diversi formati imparando 

a connettere e stampanti, telefoni e memorie esterne. 
 

Per chi? Per chi non ha mai usato un computer o finora ci ha provato senza 

successo. 
 

Il calendario 16 ore complessive suddivise in 8 moduli  

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 dei seguenti giorni: 

Lunedì 28 Settembre   Giovedì 1 Ottobre  

Lunedì 5 Ottobre   Giovedì 8 Ottobre  

Lunedì 12 Ottobre  Giovedì 15 Ottobre 

Lunedì 19 Ottobre  Giovedì 22 Ottobre  
 

2)  USO, SEGRETI  E  UTIL ITA’  DI  SMARTPHONE E TABLET  
 

Contenuti il corso punta ad introdurre all’uso dei principali dispositivi mobili: 

lo smartphone ed il tablet. Dalle impostazioni iniziali alle principali e 

più diffuse funzioni: le chiamate, la fotocamera, la navigazione in 

internet, i social network, i servizi di messaggeria ed il mondo delle 

applicazioni. Parole come bluetooth, geolocalizzazione e router wi-fi 

non saranno più un segreto e diventeranno i nuovi assi nella manica 

dei partecipanti a questo percorso. 
 

Per chi? Per chi usa il telefono solo per telefonare e vorrebbe fare amicizia 

con il touchscreen  
 

Il calendario  16 ore suddivise in 8 moduli dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di: 

Martedì 29 Settembre   Venerdì 2 Ottobre  

Martedì 6 Ottobre   Venerdì 9 Ottobre  

Martedì 13 Ottobre   Venerdì 16 Ottobre  

Martedì 20 Ottobre  Venerdì 23 Ottobre 



3)  REL AZ IONI  IN RET E:  SOCIAL  NET WORK E  NON SOL O  
 

Contenuti il corso introduce e approfondisce il mondo dei social network e le 

loro diverse funzioni, dai più diffusi Facebook, Twitter e Instagram a 

quelli tematici, con una attenzione particolare alla privacy e agli 

accorgimenti che è opportuno adottare quando si entra in rete con 

un profilo personale. Oltre ai social si dedicheranno moduli 

formativi specifici sull’uso della webcam, dei programmi di 

comunicazione video a distanza e dei sistemi di archiviazione, 

modifica e presentazione foto. 
 

Per chi?  Per chi intende utilizzare computer e dispositivi mobili per 

comunicare con gli altri   
 

Il calendario 16 ore suddivise in 8 moduli dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di: 

  Mercoledì 30 Settembre Sabato 3 Ottobre 

Mercoledì 7 Ottobre   Sabato 10 Ottobre 

Mercoledì 14 Ottobre   Sabato 17 Ottobre  

Mercoledì 21 Ottobre  Sabato 24 Ottobre 
 

4 )  C A S A  E  V I T A  F A C I L E  C O N  I L  D I G I T A L E  
 

Contenuti: il corso punta ad illustrare e ad introdurre all’uso del computer e dei 

dispositivi mobili per gestire la vita quotidiana, dal contatto con la 

pubblica amministrazione al pagamento utenze, fino alla gestione 

del conto corrente on-line ed il commercio elettronico. Ampio 

spazio sarà dato al panorama di programmi, applicazioni e ausili 

esistenti per monitorare le condizioni di salute e sicurezza 

includendo videosorveglianza e telesoccorso. La casa intelligente 

esce dai film di fantascienza avvicinandosi a noi, aumentando la 

nostra qualità della vita grazie a semplici programmi di gestione, 

applicazioni del telefonino e accorgimenti offerti dalla domotica.  
 

Per chi? Per chi cerca di aumentare la qualità della propria vita e dei propri 

cari con l’uso della tecnologia 
 

Il calendario 16 ore suddivise in 8 moduli dalle ore 16.00 alle ore 18.00 di: 

Martedì 29 Settembre   Giovedì 1 Ottobre  

Martedì 6 Ottobre   Giovedì 8 Ottobre  

Martedì 13 Ottobre   Giovedì 15 Ottobre  

Martedì 20 Ottobre  Giovedì 22 Ottobre 



Chi può partecipare? 
 

Possono partecipare ai corsi: 

 i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla gestione ex Inpdap e/o  alla 

gestione magistrale;  

 i loro coniugi conviventi;  

 i loro familiari di primo grado, genitori o figli, anche se non conviventi;  

I beneficiari devono essere residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale 

aderente ossia nei Comuni di: Rovigo, Arquà Polesine, Boara Pisani, Bosaro, 

Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Frassinelle Polesine, Gavello, Guarda Veneta, 

Polesella, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, 

Villanova Marchesana. 
 

Dove? 
 

I corsi si terranno presso l’Aula Informatica Settore Servizi Sociali Comune di Rovigo 

in Viale Trieste n° 18 a Rovigo. 
 

Iscrizioni e informazioni 
 
 

ISCRIZIONI GRATUITE FINO A ESAURIMENTO POSTI  

ENTRO IL 22 SETTEMBRE 2015 

contattando la segreteria dei corsi  

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

Tel. 3458349870 e-mail:  risorseinattese@gmail.com 

www.comune.rovigo.it 
 

indicare eventuale necessità di trasporto al momento della richiesta  


