COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA
IN COLLABORAZIONE CON TIM
“PROGETTO SCUOLA INTERNET PER TUTTI”
Segnaliamo l'interessante progetto Scuola di internet per tutti promosso da Tim in collaborazione con
Fondazione Mondo Digitale e realizzato nell'ambito del programma nazionale “Operazione
Risorgimento Digitale”.
La scuola di internet per tutti è aperta a cittadini di tutte le età. Per partecipare non occorrono specifiche
competenze, ma solo una sufficiente padronanza nell'uso autonomo dei principali device (smartphone, ebook reader, tablet, PC ecc.) e il desiderio di approfondire nuovi strumenti e applicazioni per vivere nel
XXI secolo.
I corsi gratuiti online sono utili per guidare i cittadini alla scoperta delle opportunità offerte dal digitale
e degli strumenti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni: dalle applicazioni per spostarsi in città e
ordinare cibi da asporto fino ai sistemi di pagamento online e ai servizi della pubblica amministrazione.
L’offerta formativa si articola in due corsi:
1 Migliorare la vita con il digitale: scarica le applicazioni che semplificano la tua vita quotidiana, scopri
come usare i sistemi di pagamento online, impara a usare i servizi digitali della pubblica amministrazione
e della sanità.
2 Collaborare con il digitale: scopri i vantaggi del cloud per gestire e archiviare i tuoi documenti, naviga
e informati online in sicurezza, impara a usare gli strumenti digitali per collaborare a distanza e i social
network per comunicare e condividere.
I cittadini possono scegliere di partecipare a entrambi i corsi o a uno soltanto.
Per fruire al meglio dell’esperienza formativa, è consigliato seguire i webinar da PC e usare smartphone o
tablet per le esercitazioni pratiche.
Per visionare maggiori dettagli sul contenuto dei corsi clicca qui.
Aderendo al progetto il cittadino entra a far parte di una vera e propria classe animata da esperti di TIM:
oltre a lezioni online interattive ha a disposizione materiali di approfondimento, esercitazioni pratiche,
video e mini game con cui mettere alla prova le competenze acquisite.
Al termine del corso viene rilasciato un open badge, un attestato digitale, con il livello di competenza
raggiunto.
Per saperne di più collegati al sito

Per iscriverti direttamente collegati al sito

Operazione Risorgimento Digitale (homepage)

Operazione Risorgimento Digitale (iscrizione)

Per acquisire, grazie ad un impegno quotidiano, maggiori competenze digitali, usare il digitale per
migliorarsi la vita e soprattutto …per vivere la nuova società digitale da protagonista!

