
 

presso l’ITI Aldini Valeriani Sirani - Bologna 
 
Sono aperte le iscrizioni alla 4° edizione del corso di educazione informatica rivolto a Cna Pensionati in 
collaborazione con le scuole Aldini Valeriani.  
 

Periodo 13 febbraio – 24 aprile 2018 
1 volta alla settimana di martedì 
 

Le lezioni sono n.10 e sono pomeridiane dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (circa). 
Il calendario è il seguente: 
- martedì 13-20-27 febbraio 
- martedì 6-13-20-27 marzo  
- martedì 10-17-24 aprile  
 

Ogni singolo partecipante avrà a disposizione uno studente (di 3° o 4° classe) 
È preferibile che l’aula sia composta da circa 15-20 partecipanti 
Tutor di aula: Alberto Franceschini 
 

Il corso è indirizzato sia a chi ha già fatto il primo corso e ha buona conoscenza degli strumenti tecnologici di 
nuova generazione, sia per coloro che vogliono acquisire informazioni di base del computer e/o del telefono 
cellulare. 
Di seguito alcuni dei temi da trattare nell’arco dei due mesi (anche non necessariamente in ordine ma è 
possibile concordare l’argomento con i propri tutor). 
 

1) Uso del pc/telefonino nella vita quotidiana 
2) Navigare in internet 
3) La posta elettronica 
4) I social network 
5) Comunicare attraverso le video chiamate (Skype e altre App per telefoni cellulari) 
6) Altri usi del cellulare e pc/tablet (prenotare, pagare ecc..)  
7) Foto e video (come scaricarli, inviarli, archiviarli) 
8) Scaricare e gestire le APP su telefono e pc/tablet 
9) Guida all’acquisto (contenuti dei contratti / abbonamenti) 
10) Lezione Jolly (in base alle richieste o esigenze d’aula)  
 

Alla fine del corso è previsto un attestato di partecipazione per i partecipanti e per gli studenti. 

Il corso prevede una quota di partecipazione di 120,00 euro a persona a titolo di rimborso 
spese per la scuola e gli studenti. 
 
I corsi si terranno presso le aule dell’ITI Aldini Valeriani Sirani 
Via Sario Bassanelli, 9, 40129 Bologna 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni potete contattare i collaboratori: 

Bichecchi Paola tel. 389 1125599 - Degli Esposti Daniela tel. 349 4760630 
Ivonne Gamberini 329 6373843 - M. Grazia Bulgarelli 348 0064052 

CNA Pensionati - tel. 051 299204 - pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

