
 

 

 

 

                     con il il patrocinio  

                        dell’Amministrazione Comunale 
 

 

  Corso di alfabetizzazione 

all’uso dello 

SMARTPHONE 
 

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 

Lo smartphone è ormai diventato parte integrante della nostra vita quotidiana, ma non per 
tutti è così semplice il suo utilizzo. Ecco perché abbiamo pensato ad un corso semplice e 

di base per un utilizzo corretto e migliore di questo strumento. 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Per la preiscrizione preiscrizione preiscrizione preiscrizione è necessario compilare una scheda, disponibile in sede e sul nostro sito 

www.insiememeglio.org ,  e consegnarla presso la nostra sede in Via Cavour 6, negli orari di apertura, 

entro il entro il entro il entro il 6/1/20236/1/20236/1/20236/1/2023    ....        Insieme è Meglio Insieme è Meglio Insieme è Meglio Insieme è Meglio confermerà successivamente ai candidati l’effettuazione del 

corso ed i relativi orari e modalità di svolgimento.  

Il numero massimo è fissato per ogni sessione in 10/15 partecipanti. 
 

Nota importante: Per motivi organizzativi il corso sarà riservato ai possessori di smartphone dotati di 

sistema operativo “ANDROID” e, per il momento,  saranno quindi esclusi i possessori di smartphone “I-PHONE”. 
 

 

 

 

San Giorgio su Legnano, 2/12/2022 

Scopo 

Il corso si propone di   aiutare quelle persone che per 

età o per situazioni personali, incontrano maggiori 

difficoltà ad usufruire dei servizi indispensabili nel 

nuovo mondo digitalizzato che ci circonda. Allo stesso 

tempo potrà ridurre il divario generazionale con le 

fasce più giovani della società contribuendo, anche 

all’interno della propria famiglia, a comprendere 

meglio i nuovi linguaggi comunicativi dei propri figli e 

nipoti. 

 

Metodo 

Le lezioni saranno tenute “in presenza”. Il docente 

condurrà i partecipanti ad una migliore 

comprensione della “componente computer” del 

proprio telefono, a partire dalle nozioni più 

elementari, introducendo poi la navigazione in 

Internet, l’uso della posta elettronica, dei social 

network, delle modalità di accesso ai principali 

servizi pubblici. Il tutto con la dovuta attenzione agli 

aspetti inerenti la sicurezza nelle sue diverse 

manifestazioni. 

 
Durata e Luogo 

Il corso si svolgerà presso la sala Consigliare 

del Comune di San Giorgio su Legnano per 5 

giovedì consecutivi dalle 14.00 alle 16.00. 

 


