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CORSO DIGITALE SULL’USO DELLO SMARTPHONE E DEL TABLET 
 

Vi informiamo che a partire da marzo, la nostra Associazione realizzerà  un corso digitale gratuito, 

aperto  a tutti coloro, soci e non soci, che desiderano apprendere o perfezionare le loro conoscenze 

di base per l’utilizzo di  smartphone o tablet. 

Il corso è alla portata di tutti ed è particolarmente utile per coloro che hanno scarse conoscenze 

informatiche di base o maggiori difficoltà nell’utilizzo di questi nuovi strumenti digitali. 

L’obiettivo del corso è quello di fornire una formazione completa sul loro utilizzo, nell’ottica di 

renderli degli strumenti efficaci e utili per le varie attività e necessità di tutti i giorni.  

Il corso sarà tenuto da alcuni nostri soci che hanno seguito a loro volta un corso organizzato 

dall’Auser regionale e seguendo come riferimento una piattaforma digitale, disponibile online, messa 

a disposizione dalla Fondazione Specchio d’Italia e dal Gruppo Editoriale Gedi. 

Il corso sarà strutturato in due sessioni: la prima che si svilupperà nel corso del mese di marzo 

e sarà articolata su n. 4  incontri, affronterà  i temi di base (i comandi di base, la casella di posta 

elettronica, App telefono, Rubrica e Messaggi, App Fotocamera e Galleria, Whatsapp, come scaricare 

applicazioni utili). La seconda sessione si terrà a partire dalla seconda metà del mese di maggio 

con n. 4 incontri e completerà i contenuti del corso (i servizi Google, lo SPID, l’accesso ai siti INPS, 

Agenzia delle Entrate ecc., l’utilizzo dei social Facebook, Twitter, Instagram, gli acquisti su Amazon, 

App Satispay, Piattaforme streaming,  prenotazione viaggi, glossario informatico). 

Le date e la sede degli incontri saranno comunicati successivamente. Vi informiamo fin d’ora che gli 

incontri avranno una durata di 1 ora e si terranno orientativamente dalle 17.30 alle 18.30. Sarà 

necessario portare con sé il proprio smartphone e le eventuali credenziali del proprio account e di 

posta elettronica, per poter interagire praticamente con i contenuti del corso. 

Invitiamo chi fosse interessato all’iniziativa a voler segnalare il proprio nominativo a Nino 

Simonetta (cell. 3357675480) possibilmente entro il giorno 25 febbraio. Invitiamo coloro che 

avessero già in precedenza segnalato la propria adesione a darne comunque conferma.   

 

Guardamiglio, 7 febbraio 2023   Auser Volontariato Guardamiglio  
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