
 

 

A tutti i referenti delle associazioni e agli assessori 
comunali  

 
 
Cembra-Lisignago, 8 gennaio 2018 
 
Oggetto: attivazione corso Google per la gestione delle attività specifiche delle associazioni di 

volontariato. 
 
 
Buongiorno. 
 
Nell’ambito del Progetto Giovani Educatori per ridurre il divario digitale, abbiamo il piacere di comunicare 
che sarà attivato un corso specifico per l’utilizzo della piattaforma Google per la gestione degli strumenti di 
comunicazione e collaborazione. 
 
Il corso della durata di 8 ore, per un numero di 4 incontri in orario serale, si rivolge principalmente ai 
referenti delle associazioni di volontariato del territorio della Comunità e agli assessori comunali. Possono 
iscriversi al corso anche gli adulti che abbiano interesse ad utilizzare queste tecnologie innovative. Il 
programma del corso è allegato alla presente comunicazione. 
 
E’ previsto per ora un percorso formativo che si terrà presso la sala consiliare di Segonzano, con le seguenti 
date: giovedì 18, lunedì 22, lunedì 29 gennaio, giovedì 1 febbraio, dalle ore 20.00 alle 22.00. Il corso sarà 
attivato con un minimo di 10 partecipanti. Ci riserviamo inoltre di proporre lo stesso corso a Cembra se 
raggiungeremo un numero di iscrizioni sufficienti. 
 
Il costo è pari ad euro 15,00 IVA compresa per partecipante da versare tramite bonifico bancario 
direttamente alla Comunità della Valle di Cembra, come riportato sul modo di iscrizione. A ciascun 
partecipante che avrà svolto un minimo di presenza pari al 75% sarà rilasciato un attestato. 
 
I partecipanti potranno portare la propria attrezzatura informatica durante le lezioni (PC, tablet, smart 
phone,…) per poter svolgere delle prove/esercitazioni direttamente sui propri dispositivi.  
 
Per qualsiasi richiesta di informazioni si prega di inviare una mail a 
giovanieducatori@comunita.valledicembra.tn.it oppure rivolgersi a Mascia Baldessari cell. 320 938 71 93. 
Per l’iscrizione al corso è sufficiente inviare via mail il modulo di iscrizione compilato e firmato. 
 
Cordiali saluti. 

 

Gli organizzatori del progetto 

mailto:giovanieducatori@comunita.valledicembra.tn.it


 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO:   GOOGLE PER RESPONSABILI DI ASSOCIAZIONI, ASSESSORI, DIPENDENTI COMUNALI E 

DI ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE 

N° ORE: 8 

DATE:  18-22-29 GENNAIO 2018 E 1 FEBBRAIO 2018 DALLE 20.00 ALLE 22.00 

SEDE: SEGONZANO – SALA CONSILIARE PRESSO IL MUNICIPIO 

COSTO:  15€ A PARTECIPANTE DA VERSARE PREVIA NOSTRA COMUNICAZIONE DI ATTIVAZIONE 

DEL CORSO CON BONIFICO BANCARIO INTESTATO A “COMUNITA’ VALLE DI CEMBRA” 

IBAN: IT54Y0359901800000000133030 OGGETTO: “Nome Cognome Partecipanti 

CORSO GOOGLE 2018” 

 

DATI PARTECIPANTE 

NOME: _______________________________________________________________________ 

COGNOME: _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

PARTECIPANTE: 
_______________________________________________________________________ 

ENTE DI 

APPARTENENZA: 
_______________________________________________________________________ 

TELEFONO: _______________________________________________________________________ 

E-MAIL:  _______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data: 

_________________________________ 

Firma partecipante: 

___________________________________________ 

 


