
I N F O R
MATICA
per TUTTI
• Corsi di informatica di base
 abc del computer e suo funzionamento

• Informatica assistita
 incontri tematici per chi ha già conoscenze 

informatiche di base

• Facilitazione digitale
 assistenza individuale per utilizzare i servizi 
	 on-line	col	computer,	uso	e	configurazione
 dello smartphone

Informatica per tutti è un programma di corsi e attività 
di assistenza tecnica offerto gratuitamente ai cittadini 
di ogni età per conoscere le nuove tecnologie digitali 
e familiarizzare con le risorse presenti in rete. È una 
proposta congiunta delle Biblioteche comunali e di 
MakeItModena, la palestra digitale comunale, in col-
laborazione con altri organismi cittadini (Rete Net Ga-
rage, Comitati Anziani). Di particolare valore è il coin-
volgimento dell’IIS Corni, che partecipa con numerosi 
studenti dell’attività Alternanza scuola-lavoro. Più in 
generale, rientra nell’iniziativa Pane e internet, con cui 
la Regione Emilia-Romagna promuove l’alfabetizzazio-
ne digitale.

Biblioteca Crocetta
orario: martedì, giovedì ore 15-17  
Inizio attività: martedì 28 novembre 2017

Biblioteca Giardino  
orario: lunedì, martedì, mercoledì giovedì ore 15-17
Inizio attività: lunedì 27 novembre 2017

Biblioteca Rotonda
orario: lunedì, mercoledì, giovedì ore 15-17 
Inizio attività: lunedì 27 novembre 2017

My Net Garage
orario: lunedì, mercoledì, venerdì ore 16-19
Inizio attività: ottobre 2017

Net Garage 2.0
orario: martedì, giovedì, venerdì ore 16-19
Inizio attività: ottobre 2017 

lo smartphone
assistenza individuale 
per l’uso e la configurazione 
dello smartphone

A chi è rivolto
A chi ha lo smartphone e desidera utilizzarne al 
meglio le opportunità e funzioni tecniche

Prenotazione
Non richiesta

Partecipazione
Libera e gratuita

Attività
Servizio di assistenza individuale 

Sedi
My Net Garage @ Live
orario: mercoledì ore 9.30-12.30

Inizio attività: 

Ottobre 2017   
A cura del Comitato Anziani Sant’Agnese

Biblioteca Delfini 
Corso Canalgrande 103 - tel. 059 2032940

Biblioteca Crocetta
Largo Pucci 33 - tel. 059 2033606

Biblioteca Giardino
Via Curie 22/b - tel. 059 2032224

Biblioteca Rotonda
Via Casalegno 42 - tel. 059 2033660

Comitato Anziani Sant’Agnese
Via Viterbo 82 - tel. 059 372698

Comitato Anziani Madonnina
Strada Barchetta 77 - tel. 059 820204

MakeItModena
Strada Barchetta 77 - tel. 059 2034105

My Net Garage
Via degli Adelardi 4 (Palazzo Santa Chiara)
tel. 059 2034844

Net Garage 2.0
Via San Faustino 155 (Windsor Park Center) 
tel. 059 2925817

Net Garage @ Live
Via Viterbo 82 - tel. 059 372698

IIS Liceo F. Corni
Largo Aldo Moro 25 - tel. 059 400700

Info:
www.comune.modena.it/biblioteche
www.comune.modena.it/makeitmodena.it

@
In collaborazione con

2017
2018

ANCeSCAO
Associazione Nazionale
Centri Sociali, Comitati Anziani e Orti



Corsi di 
informatica di base
abc del computer 
e suo funzionamento

A chi è rivolto
A chi non ha mai acceso il personal computer e 
vuole conoscerne le principali componenti e gli 
usi più comuni.

Attività
Corso di 4 incontri di 2 ore (8 ore totale) per impara-
re le più importanti funzioni del computer: dal mou-
se	alla	 tastiera,	dalla	configurazione	del	 desktop	
alle	operazione	su	file	e	cartelle	(crea,	sposta,	co-
pia,	cancella,	ecc.).	I	corsi	saranno	riproposti	fino	a	
maggio 2018 in relazione alle iscrizioni.

Prenotazione
Obbligatoria

Partecipazione
Gratuita

Sedi
Biblioteca Delfini
orario: lunedì ore 14.30-16.30 (Corso A)
orario: martedì ore 14.30-16.30 (Corso B)

Inizio corsi:

• Corso A: lunedì 27 novembre 2017
• Corso B: martedì 28 novembre 2017
(corsi	ripetibili	fino	alla	primavera	2018)

Iscrizioni:

Biblioteca Delfini
Corso a cura di Anna Sarà

Makeitmodena
orario: lunedì ore 9.30-11.30    
durata: 6 • 13 • 20 e 27 novembre 2017 
(corso ripetibile in relazione agli iscritti)
Corso a cura di Ermanno Longagnani

Il corso prevede l’iscrizione all’Ancescao (Associa-
zione Comitati Anziani) e va effettuata al Comita-
to Anziani Madonnina

Net Garage
orario: venerdì ore 9.30-12.30   
durata: 10 • 17 e 24 novembre e 1 dicembre 2017
Corso a cura di Ivana Taverni
Il corso prevede l’iscrizione all’Ancescao (Associa-
zione Comitati Anziani) e va effettuata al Comita-
to Anziani Sant’Agnese

Informatica 
assistita
incontri tematici per chi ha 
già conoscenze informatiche 
di base

A chi è rivolto
A chi conosce già le principali componenti e gli 
usi più comuni del computer e dei programmi più 
diffusi e vuole imparare a navigare su internet

Attività
Incontri tematici su diversi aspetti e servizi di Inter-
net: viaggi, fascicolo sanitario, cucina, prenota-
zioni e acquisto biglietti, ecc.

Prenotazione
Non richiesta

Partecipazione
Libera e gratuita

Sedi
Biblioteca Delfini
orario: giovedì ore 14.30-16.30

Inizio attività:

Giovedì 30 novembre 2017

My Net Garage @ Live
orario: lunedì ore 9.30-12.30

Inizio attività: 

Ottobre 2017
Dal 28 novembre 2017 anche martedì, ore 16-18 
A cura del Comitato Anziani Sant’Agnese

Makeitmodena   
orario: martedì ore 14-16 e dalle 16-18 (dal 12 di-
cembre)

Inizio attività: 

Ottobre 2017  
A cura dei Comitati Anziani Sant’Agnese e Ma-
donnina

Facilitazione 
digitale
assistenza individuale 
per utilizzare servizi on line 

col computer

A chi è rivolto
A chi conosce già l’uso del computer e desidera 
avere assistenza una tantum per impratichirsi della 
navigazione su internet e dei servizi on-line, in par-
ticolare di quelli della Pubblica Amministrazione 
(iscrizioni, e-mail, prenotazioni ecc.)

Attività
Servizio di assistenza informatica individuale

Prenotazione
Non richiesta

Partecipazione
Libera e gratuita

Sedi
Biblioteca Delfini 
orario: mercoledì ore 14.30-16.30 e venerdì ore 10-12

Attività: 

Servizio permanente

@


