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Workshop EDUCAZIONE DIGITALE
Il workshop ha l’obiettivo di fornire gli elementi base per l’utilizzo delle tecnologie informatiche di nuova 
generazione, smartphone, tablet e pc al �ne di migliorare l’e�cenza della vita quotidiana, senza scende-
re eccessivamente nel dettaglio tecnico.
Il docente accompagnerà l’utente in un percorso semplice e chiaro che lo porterà ad una piena consape-
volezza e coscienza delle potenzialità dei dispositivi elettronici di cui dispone, senza più confusione su 
come e cosa si può o si deve impostare.
Il workshop prevede due incontri mirati nei quali approfondire in maniera pratica le tematiche fonda-
mentali da conoscere per garantire l’utilizzo semplice e soprattutto funzionale di smartphone tablet e 
pc.
Ci saranno a �ne lezione dei brevi focus a delle tematiche speci che utili legate al mondo del web e ad 
alcune funzionalità speci�che disponibili nei dispositivi collegati alla rete internet.
Il workshop EDUCAZIONE DIGITALE è solo uno dei moduli presenti nell’area tematica TECNICA, ma non 
sarà propedeutico alla partecipazione agli altri presenti o che si aggiungeranno in futuro dall’Associazi-
one nella medesima area.

Contributo
€ 40  (il prezzo include il costo della tessera di iscrizione all’associazione di 5€)

Durata
4 ore – 2 incontri da 2 ore ciascuno 

Requisiti
Per tutte le età. Smartphone e/o tablet con connessione wi  e/o dati 3G. Pc o Mac con connessione Wi-�.

Sede del workshop
Sede  operativa Associazione Molistart Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso

Docente
Arch. Alessandro Fioralba, esperto in informatica software e hardware.

Programma
1° INCONTRO:
- Cosa posso fare con i miei dispositivi elettronici?
- Sempli chiamoci la vita! Utilizzare i servizi digitali con intelligenza.
- Impostazioni base smartphone/tablet/pc, POSTA ELETTRONICA, APPS, FOTO E VIDEO - Focus su 
localizzazione e social network
2° INCONTRO:
- Facciamo spazio e non perdiamo nulla! Salvare foto, video e documenti.
- L’importanza della condivisione, dell’archiviazione e della sincronizzazione.
- Impostare il back-up dei documenti, DROPBOX, GOOGLE DRIVE, ONE DRIVE, ICLOUD. - Focus sui 
pagamenti on-line e la sicurezza sul web

Info e prenotazioni
Via Conte Rosso, 68 - 86100  Campobasso - Tel. 08741863132
Il workshop partirà al raggiungimento minimo di 6 partecipanti.
Si consiglia di confermare subito la pre-adesione per poter far partire il workshop.


