
 

 

A tutti gli interessati 

 

 

Verla di Giovo, 22 maggio  2018 

 

Oggetto: attivazione corso Avvicinamento al PC e a Internet per gli adulti. 

 

 

Buongiorno. 

 

Nell’ambito del Progetto Giovani Educatori per ridurre il divario digitale, abbiamo il piacere di comunicare 

che sarà attivato un corso di avvicinamento al computer e all’utilizzo di Internet per gli adulti. 

 

Il corso della durata di 8 ore, per un numero di 4 incontri in orario serale, si a tutti gli adulti che vogliano 

avvicinarsi alle nuove tecnologie, seguiti passo passo dai nostri docenti e dai nostri ragazzi appositamente 

formati.  

 

E’ previsto per ora un percorso formativo che si terrà presso la sala Consiglio del Comune di Giovo, con le 

seguenti date: 6-13-20-27 Giugno, dalle ore 20.00 alle 22.00. Il corso sarà attivato con un minimo di 5 

partecipanti e un massimo di 10. Ci riserviamo inoltre di proporre lo stesso corso anche in autunno nonché 

il proseguimento del corso per chi volesse approfondire ulteriormente. 

 

Il costo è pari ad euro 20,00 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, meglio se computer 

portatile o tablet 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 . 

Per l’iscrizione al corso è sufficiente inviare via mail il modulo di iscrizione compilato e firmato o compilare 

il modulo cartaceo presente presso gli uffici comunali. 

Chiusura iscrizioni giovedì 31 maggio. 

 

Cordiali saluti. 

 

 



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

CORSO:   Avvicinamento al PC e a Internet 

N° ORE: 8 

DATE:  _____________________________ 2018  

ORARIO 

Indicare l’orario preferito (il corso verrà organizzato nell’orario che avrà ricevuto maggiore richieste) 

Dalle ore ______ alle ore ______                                    Dalle ore_______ alle ore ______ 

SEDE: _________________ – ____________________ 

COSTO:  20,00€ 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 Avvicinamento al PC e a Internet sede di ______________” 

 

DATI PARTECIPANTE 

NOME: _______________________________________________________________________ 

COGNOME: _______________________________________________________________________ 

CODICE FISCALE 

PARTECIPANTE: 
_______________________________________________________________________ 

TELEFONO: _______________________________________________________________________ 

E-MAIL:  _______________________________________________________________________ 

 

Luogo e data: 

_________________________________ 

Firma partecipante: 

___________________________________________ 

 


