Corsi
gratuiti di
alfabetizzazione
digitale
Progetto inserito nell’ambito dell’Agenda Digitale
Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze
digitali dei cittadini al fine di garantire una piena
cittadinanza digitale

In collaborazione con

IL PROGETTO

“Pane e Internet” è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito
dell’Agenda Digitale Regionale, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, per
favorire lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini al fine di garantire una
piena cittadinanza digitale.
Si riscontra infatti che nella fascia di popolazione tra 25 e 44 anni la percentuale
di persone che utilizzano internet è del 63%. Tale percentuale scende al 35% per i
cittadini dai 45 ai 64 anni, mentre si raggiunge il picco del 3% per la popolazione di età
superiore ai 64 anni.
Il progetto si pone l’obiettivo di colmare le lacune digitali mediante l’attuazione di:
•

Azioni idonee a far comprendere i benefici dell’uso di tali tecnologie, non come
imposizione ma come opportunità, soprattutto per gli over 45, che rappresentano
il gruppo sociale che vive in modo più serio l’esclusione dalle nuove tecnologie;
Azioni concrete di alfabetizzazione informatica, atte a conferire le necessarie
competenze e abilità informatiche, alfabetizzazione “aggiornata” al contesto
attuale e all’evolversi rapido delle tecnologie, fornendo soluzioni per il
soddisfacimento di nuovi bisogni.

I CORSI SONO GRATUITI

•

LA PROPOSTA IFOA

IFOA propone per l’anno 2019 12 corsi dalla durata di 2, 3 o 4 ore
di lezione frontale ed esercitazione pratica.
Il programma didattico, composto da n. 10 corsi di I° livello e
da n. 2 corsi di II° livello, prevede un numero pari a 20 partecipanti.
I corsi, in partenza entro e non oltre il 31/01/2019, si svolgeranno presso:
• Sede IFOA di Reggio Emilia in Via Gianna Giglioli Valle, 11;
• Aula A / IFOA presso CCIAA di Reggio Emilia in Piazza della Vittoria, 3;
• Aule messe a disposizione dai partner dell’iniziativa
LE ISCRIZIONI VERRANNO RACCOLTE TELEFONICAMENTE

I CORSI

PEI1 - 2 - Nidi e Scuole d’Infanzia - Iscrizioni anno scolastico
2019-2020

mer 09/01/19 16:00 - 18:00

PEI2 - 8 - Trovare e produrre Recensioni sui Ristoranti in
rete

ven 11/01/19 9:00 - 12:00

PEI1 - 15 - Utilizzo WeTransfer per inviare files di grosse
dimensioni

lun 14/01/19 9:00 - 11:00

PEI1 - 18 - Utilizzo Google Drive per condividere files o
cartelle

lun 14/01/19 11:00 - 13:00

PEI2 - 4 - PayPal, Apple Pay e altri sistemi di pagamento
digitale

lun 14/01/19 14:00 - 16:00

PEI2 - 6 - Effettuare una call utilizzando Skype - ed.2

lun 14/01/19 16:00 - 18:00

PEI2 - 9 - Utilizzo di Instagram per scattare foto, applicare
filtri e condividerle

gio 17/01/19 9:00 - 12:00

PEI2 - 5 - Acquisto biglietto aereo low cost - ed.2

gio 17/01/19 14:00 - 16:00

PEI1 - 1 - Sistema FedERa - Gestione Identità Digitali:
utilizzo del servizio

mer 23/01/19 9:00 - 11:00

PEI1 - 9 - Utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico

mer 23/01/19 11:00 - 13:00

PEI2 - 12 - Fascicolo Sanitario Elettronico - utilizzo del
servizio - ed 2.

gio 24/01/19 14:00 - 17:00

PEI2 - 18 - SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale

ven 25/01/19 9:00 - 13:00

Livello 1

Livello 2

I PARTNER
•

UniMORE – Università degli Studi di

•

MADRE TERESA Soc. Coop. Sociale

Modena e Reggio Emilia

•

Catomes Tot

•

SPI C.G.I.L.

•

IMPACT HUB Reggio Emilia

•

UISP

- Spazio di coworking

www.ifoa.it

REGGIO EMILIA
Via G. Giglioli Valle, 11
Rif Antonella Brindani
0522/329276 - brindani@ifoa.it
Rif Carmelo Ambrogio
0522/329297 - ambrogio@ifoa.it

