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PRESENTAZIONE
Il corso sulle nuove tecnologie proposto dal Consorzio CTI nasce con l’intento di favorire e
potenziare l’innovazione per tutti attraverso l’uso delle tecnologie informatiche. Attualmente uno
dei prodotti tecnologici più diffuso, anche tra le persone meno giovani, è senza dubbio lo
SMARTPHONE-TABLET.
In commercio ne vengono offerti molti, sia per dimensione che per sistema operativo
(iOS o Android), ma tutti con le medesime rivoluzionarie potenzialità di comunicazione.
Tra i molti dispositivi mobili il TABLET rappresenta il più semplice per la consultazione
dei contenuti, quello suggerito per chi vuole entrare nel mondo digitale: basti pensare
alla consultazione email e alla navigazione in internet, accesso ai social network, ai
magazine online, scaricare foto, scaricare, registrare o guardare video o a tutti quei
contesti in cui la grafica e le prestazioni dei monitor, prima tra tutte la dimensione (limite
degli smartphone), abbiano un peso importante.
Il TABLET sembra quindi rappresentare una vera arma vincente per la comunicazione.
DURATA
In base al tipo di conoscenza, è possibile scegliere fra due percorsi formativi:
– TABLET Livello Base 20 ore 120 Euro
– TABLET Livello Intermedio 20 ore 120 Euro

FINALITÀ E CONTENUTI GENERALIIl corso si propone di supportare i partecipanti nella
comprensione di come il continuo evolversi delle tecnologie implichi nuovi scenari all’interno
della quotidianità e quanto lo SMARTPHONE-TABLET possa rappresentare un innovativo
strumento di comunicazione che favorisca e faciliti l’apprendimento e l’acquisizione di
conoscenze, competenze ed abilità.
Scopo della
formazione è quello di insegnare o aggiornare le persone di età superiore ai 55 anni
trasmettendo tutte le competenze necessarie all’utilizzo del TABLET quale strumento utile ed
efficace nella vita di tutti i giorni.
Il corso si propone le seguenti finalità:
- sviluppare specifiche competenze su utilizzi ed applicazioni del TABLET e dello
SMARTPHONE;
- approfondire gli aspetti teorici, pratici e comunicativi coinvolti nell’utilizzo del TABLET e
dello SMARTPHONE;
- promuovere l’uso del TABLET nell’ambito della quotidianità.
DESTINATARIIl corso è rivolto a persone di età superiore ai 55 anni ed in generale a tutti
coloro interessati ad approfondire le tematiche trattate nel corso.
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