ESSERE 3.0

Gli studenti universitari
a disposizione dei cittadini
Pordenone, da lunedì 2 marzo
a venerdì 29 maggio 2020

MOLTIPLICATORE DI VALORE

INCONTRI GRATUITI PER TUTTI
SU INTERNET E TECNOLOGIE DIGITALI

INCONTRI DI GRUPPO (durata 90ʼ)
BASE
Per chi sa pochissimo e desidera ricevere informazioni pratiche di base per usare internet.
INTERMEDI DI APPROFONDIMENTO
Per chi desidera approfondire meglio alcuni argomenti specifici indicati nel calendario.
INTERMEDI
Per chi desidera conoscere meglio alcuni argomenti da concordare in aula.
SPID
Per chi vuole imparare a usare il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Quando > calendario nel sito web esseretrepuntozero.it e nella pagina facebook/esseretrepuntozero
Dove > BIBLIOTECA CIVICA di Pordenone, Sala Teresina Degan, piazza XX Settembre 11
Come > partecipazione libera fino a esaurimento posti.

INCONTRI INDIVIDUALI (durata 50ʼ)

Per chi ha la necessità di approfondire alcuni argomenti in modo personalizzato.
Quando > da lunedì a venerdì mattina e pomeriggio, data e ora da concordare con prenotazione.
Dove > MEDIATECA di Cinemazero, palazzo Badini, via Mazzini, 2
CONSORZIO UNIVERSITARIO di Pordenone, via Prasecco, 3/A
Come > per prenotare un incontro telefonare al numero +39 0434 1697294
lunedì, martedì, giovedì, venerdì dalle 8.30 alle 10.30
oppure scrivere a prenotazioni@esseretrepuntozero.it
SEMINARI
Incontri con professionisti del settore dedicati ad alcuni dei temi più attuali del digitale.
Martedì 21 aprile, 18-20 Digitalizzazione pervasiva, dalla fantascienza alla realtà
A cura di Andrea Zanni direttore del Consorzio Universitario di Pordenone, Ingegnere Informatico ed
esperto in Tecnologie Cloud
Martedì 5 maggio, 18-20 Educazione al digitale e contrasto al bullismo e cyberbullismo
A cura di Elena D'Incà, referente per la mediateca di Cinemazero di Pordenone e
di Manuela Morana, referente per la didattica di cinema di Cinemazero di Pordenone
Martedì 12 maggio, 18-20 Realtà aumentata nell’industria 4.0
A cura di Marco Vernier socio della Eye Tech srl esperto di Realtà Aumentata e Mixed
Martedì 19 maggio, 18-20 “Usare ma non farsi usare” il corretto utilizzo di cellulari, smartphone
e tablet
A cura di Paolo Fedrigo, ARPA FVG Laboratorio Regionale di Educazione Ambientale
Martedì 26 maggio, 18-20 Innovazione sociale: il futuro dei nuovi servizi digitali
A cura di Antonella Varesano docente di social digital innovation esperta in new media e creatività
Dove > BIBLIOTECA CIVICA di Pordenone, Sala Teresina Degan, piazza XX Settembre 11
Come > partecipazione libera fino a esaurimento posti

Finanziato dal Comune di Pordenone con fondi PAC del
progetto PISUS "PORDENONE IN RETE"

