
  IC TRASAGHIS                                                                                              

NONNI SU INTERNET-UN COMPUTER PER AMICO    ad ALESSO
(Trasaghis)

Sono  aperte  le  iscrizioni  ai   percorsi  di  apprendimento   per  gli  over  60”,delle
competenze  per  un  uso   consapevole  di  internet  e  delle  sue   applicazioni. Il
progetto,realizzato tramite convenzione con l’IC di Trasaghis,ha per scopo di  sostenere
a  distanza  ed  in  presenza  (tutor)  i  cittadini  che  vorranno partecipare  per  acquisire
nozioni e modalità operative per un uso consapevole ,pratico e funzionale alle proprie
esigenze  della  rete  Internet  e  delle  sue  maggiori  estensioni(social-network  –  home
banking – email –ecc).Il corso tenuto da volontari espert e docent  di informatca si svolgerà in
ambiente multmediale con a disposizione un terminale internet per ogni corsista.

Tipologia di corsi: 

frequenza : gratuita aperta a tutti .(iscrizione eventuale e 
volontaria  all'Auser (13 euro annuali)

durata :20 ore con cadenza settimanale

livello : base

sede : Scuola di Alesso (il MARTEDI) 

Inizio previsto:  10 ottobre 2017 orario 16.30-18.00 ad Alesso

Iscrizioni ed informazioni fino a inizio ottobreo prreossoa

1.  IC di Trasaghis-Alesso orario di ufcio 

2. Sede Auser a Gemona in via S. Giovanni 20,  il   GIOVEDI dallo oreo 9.00 – allo
12.00  tel.0432/98141 per email all'indirizzo: gemonauser@yahoo.it :

sito web:lnx.gemonauser.it

C.i.P. Auser Alto Friuli  via campagnola 15,Gemona

mailto:gemonauser@yahoo.it


NONNI SU INTERNET-UN COMPUTER PER
AMICO    a GEMONA

Sono  aperte  le  iscrizioni  ai   percorsi  di  apprendimento   per  gli  over  60”,  delle
competenze  per  un  uso   consapevole  di  internet  e  delle  sue   applicazioni. Il
progetto,realizzato  tramite  convenzione  con  l’ISIS  “  R.D'ARONCO”sez.  Periti
Informatici ,ha per scopo di  sostenere a distanza ed in presenza (tutor) i cittadini che
vorranno  partecipare  per  acquisire  nozioni  e  modalità  operative  per  un  uso
consapevole ,pratico e funzionale alle proprie esigenze della rete Internet e delle sue
maggiori estensioni(social-network – home banking – email –ecc).Il corso tenuto da volontari
espert e docent  di informatca e coadiuvat dagli student del corso Perit Informsi svolgerà in
ambiente multmediale con a disposizione un terminale internet per ogni corsista.

Tipologia di corsi: 

frequenza  :  gratuita  aperta  a  tutti  .(iscrizione  eventuale  e  volontaria
all'Auser (13 euro annuali)

durata :20 ore con cadenza settimanale

livello : base

sede : ISIS “R. D'Aronco” GEMONA(il MERCOLEDI) 

Inizio previsto:  4 ottobre 2017 orario 16.15-18.00 al D'ARONCO

Iscrizioni ed informazioni fino a fino sottombreo prreossoa

 Segreteria orario di ufcio ISIS D'Aronco via batferro

Sede Auser a Gemona in via S. Giovanni 20,  il   GIOVEDI dallo oreo 9.00 – allo 12.00
tel.0432/98141   per email all'indirizzo: gemonauser@yahoo.it :

sito web:lnx.gemonauser.it

C.i.P. Auser Alto Friuli  via campagnola 15,Gemona

mailto:gemonauser@yahoo.it

