Seconda edizione

16 gennaio 2020 | ore 18 | Sala Corgnali
Presentazione del corso di alfabetizzazione informatica per gli utenti dei
servizi digitali della Biblioteca “V.Joppi” di Udine, promosso dal Comune di
Udine a cura dell’Associazione La Prora con il patrocinio di AICA – Associazione
Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico – Sezione Triveneta
docenti:
ing. Luciano Bagnoli, consigliere segretario dell’Associazione
La Prora e socio AICA
ing. Raffaele Perrotta, presidente dell’Associazione La Prora, referente per
l’educazione degli adulti di AICA-Triveneto

I corsi, organizzati in moduli, iniziano giovedì 23 gennaio 2020
dalle 17:30 alle 19.30 presso l'aula informatica del quartiere
S.Paolo-S.Osvaldo", via S.Stefano 5 Udine.
L'iscrizione è gratuita e obbligatoria.

È possibile iscriversi a uno o più moduli. Ciascun modulo verrà attivato con un
minimo di 4 iscritti e accoglierà un massimo di 10 partecipanti.
Iscrizioni entro il 20 gennaio 2020 accolte in ordine cronologico di arrivo, da consegnare
o inviare a: Biblioteca Civica "V.Joppi" Sezione Moderna - Riva Bartolini 5 Udine
email: bcusm@comune.udine.it - fax: 0432 127 0333
Calendario:
CORSO PRINCIPIANTI

Uso semplice e sicuro del PC
giovedì 23, 30 gennaio e 6 febbraio 2020

Navigazione in Internet e Posta Elettronica
giovedì 13, 20, 27 febbraio 2020

Servizi online del Polo SBN del FVG e della Biblioteca Joppi su PC
a cura del personale della Biblioteca Civica di Udine
giovedì 5 e 12 marzo 2020
CORSO

AVANZATO

Requisiti: competenze di base e utilizzo del proprio Pc o smartphone o tablet

Smartphone e Tablet
giovedì 19, 26 marzo e 2 aprile

Servizi online del Polo SBN del FVG e della Biblioteca Joppi su smartphone e Tablet
a cura del personale della Biblioteca Civica di Udine
giovedì 9, 16 aprile 2020

Elaborazione testi
giovedì 23, 30 aprile e 7 maggio 2020

Fogli di calcolo
giovedì 14, 21, 28 maggio 2020

Navigazione sicura in Internet e home banking
lunedì 25 maggio e 1, 4 giugno 2020
CORSO CITTADINANZA

ATTIVA

Requisiti: competenze di base e utilizzo del proprio Pc o smartphone o tablet
e lettore di smartcard

Uso della Tessera Sanitaria
lunedì 16, 23, 30 marzo 2020

Sistema Pubblico di Identità Digitale
lunedì 6, 20, 27 aprile 2020

I servizi online della Pubblica Amministrazione
lunedì 4, 11, 18 maggio 2020

info: Biblioteca Civica "V.Joppi" Udine -Sezione Moderna - riva Bartolini 5
tel. 0432 127 2589 - bcusm@comune.udine.it - www.sbhu.it/udine-sezione-moderna

MODULO ISCRIZIONE

al corso “inform@ti 2.0” seconda edizione

COGNOME……………………………………………………………… NOME ………………………………………………
E MAIL…………………………………………………………….……… TELEFONO……….……………………..……….
Calendario:
CORSO PRINCIPIANTI

Uso semplice e sicuro del PC
giovedì 23, 30 gennaio e 6 febbraio 2020

Navigazione in Internet e Posta Elettronica
giovedì 13, 20, 27 febbraio 2020

Servizi online del Polo SBN del FVG e della Biblioteca Joppi su PC
a cura del personale della Biblioteca Civica di Udine
giovedì 5 e 12 marzo 2020
CORSO AVANZATO
Requisiti: competenze di base e utilizzo del proprio Pc o smartphone o tablet

Smartphone e Tablet
giovedì 19, 26 marzo e 2 aprile

Servizi online del Polo SBN del FVG e della Biblioteca Joppi su smartphone e Tablet
a cura del personale della Biblioteca Civica di Udine
giovedì 9, 16 aprile 2020

Elaborazione testi
giovedì 23, 30 aprile e 7 maggio 2020

Fogli di calcolo
giovedì 14, 21, 28 maggio 2020

Navigazione sicura in Internet e home banking
lunedì 25 maggio e 1, 4 giugno 2020
CORSO CITTADINANZA ATTIVA
Requisiti: competenze di base e utilizzo del proprio Pc o smartphone o tablet e lettore di smartcard

Uso della Tessera Sanitaria
lunedì 16, 23, 30 marzo 2020

Sistema Pubblico di Identità Digitale
lunedì 6, 20, 27 aprile 2020

I servizi online della Pubblica Amministrazione
lunedì 4, 11, 18 maggio 2020
-----------------------------------------------------------------------------------data
ora
firma
.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016 GDPR.
L'Amministrazione Comunale informa che:
a) il Titolare del trattamento è il Comune di Udine in persona del legale rappresentante (Sindaco in carica), domiciliato per la carica in Udine, Via Lionello, 1 –
e-mail: sindaco@comune.udine.it
b) il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Massimiliano Chiandone, tel. 0432 1272145 –
e-mail: massimiliano.chiandone@comune.udine.it.”
c) i dati personali saranno trattati in relazione alla fornitura dei servizi offerti da SBHU
d) potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, i diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione del trattamento, di
opposizione al trattamento dei dati e di portabilità dei dati, di proporre un reclamo a una autorità di controllo.
e) può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Comune di Udine, via Lionello, 1 - Udine
o all’indirizzo Pec: protocollo@pec.comune.udine.gov.it
Per maggiori informazioni si può consultare l'informativa completa http://www.comune.udine.gov.it/home/privacy

