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 presso la Biblioteca Comunale 
Centro Culturale “Andrea Mantegna” 

Strumenti e formazione 
@Piazzola 

con il concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e 
della Regione del Veneto 

secondo quanto fornito dal Piano di comunicazione del FOR in 
applicazione dei regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006 

L’Amministrazione di Piazzola 
sul Brenta al fine di potenziare e 
migliorare i servizi di accesso pubblico 
ad internet ed ai servizi informatici, 
offerti dal  Punto P3@, ha 
organizzato dei corsi e degli incontri 
di informazione e di formazione. 

Questo nuovo servizio offerto 
a tutti i cittadini contribuisce 
all’applicazione degli orientamenti 
strategici comunitari e nazionali per 
lo sviluppo della Società 
dell’informazione: “Promuovere la 
conoscenza e l’innovazione a favore 
della crescita”. 

Con tutto ciò si  vuole dare la 
possibilità e  favorire l’accesso ad 
internet ed ai servizi digitali a tutti i 
cittadini. 

I corsi e gli incontri sono GRATUITI 

Sabato 11 aprile 2015 - ore 10,.30 
Biblioteca Comunale 

I MUSEI on line DELLA TUA PROVINCIA 
La Rete dei musei della Provincia di Padova nasce 
con l’intento di rendere sempre più accessibile il 
patrimonio culturale ed ambientale del nostro 
territorio, un panorama ricco e variegato che 
copre diverse aree di interesse: arte, storia, 
archeologia, scienze, natura e tecnologia….e 

tanto altro ancora. 
Relatore: dott.ssa Erika Franceschi  

Sabato 18 aprile 2015 - ore 10.30 
Biblioteca Comunale 

LA BIBLIOTECA on line DELLA TUA CITTA’ 
La Biblioteca Comunale di Piazzola presenta i 

nuovi servizi online.  Il Catalogo unico provinciale 
on line  rende ora possibile effettuare 

prenotazioni di libri da casa 24 ore su 24, inoltre, 
tramite piattaforme on line, quali la Media 
Library, è possibile consultare e leggere sul 

vostro tablet o pc quotidiani, riviste e libri…. 

Introduzione: dott. Fausto Rosa 

Durante gli incontri saranno attivi dei 
Laboratori di Lettura per i bambini e ragazzi. 

I genitori potranno così tranquillamente 
partecipare ai momenti formativi 

La Cultura On Line 
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La Cultura On Line 



 L’Associazione AUSER di Piazzola sul Brenta 
propone dei pomeriggi di affiancamento ai 
servizi di base: uso del computer, accesso ad 
Internet, uso della Posta Elettronica ecc. 

Venerdì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
17.30 presso la Biblioteca Comunale - 
Centro Culturale “Andrea Mantegna”. 

Prenotazione obbligatoria presso la 
Biblioteca comunale: tel. 049 9696064 

IL SOCIAL WEB 
15 aprile 2015 - ore 20.45 
presso I.I.S. “Rolando da Piazzola” 
Programma  
- I Browser 
- La Posta elettronica 
- I Social network 
- I Blog 

VIDEO E MUSICA NEL WEB 
22 aprile 2015 - ore 20.45 
presso I.I.S. “Rolando da Piazzola” 
Programma 
- Video e Musica: Youtube, Vimeo, Spotify 
- Immagini: Instagram, Picmonkey, Flickr 

ON THE ROAD 
29 aprile 2015 - ore 20.45 
presso Biblioteca Comunale 
- Le Applicazioni per Smartphone e Tablet 

Docente:  MIRCO CAMPAGNOLO 
Libero professionista. Si occupa di formazione 
dal 1999. Informatico da sempre, ha lavorato 
in multinazionali dell'informatica ricoprendo 
ruoli di tecnico e consulente per aziende di 
fama internazionale.  

Mercoledì 6 maggio 2015 - ore 20.45 
Biblioteca Comunale 

 LA  PEC - POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

 LA FIRMA DIGITALE  per i cittadini e le
imprese

Mercoledì 13 maggio 2015 - ore 20.45 
Biblioteca Comunale  

LA “FATTURA P.A.”: la fattura elettronica verso 
le Pubbliche Amministrazioni   

Docente: Avv. MARIAGIOVANNA SAVIO  
Master in Diritto delle Nuove Tecnologie ed 
informatica giuridica, presso l’Università di 
Bologna - Dipartimento Cirsfid. 
Dal 2015 è stata nominata Digital Champion per 
il Comune di Piazzola sul Brenta. 

ABC dell’Informatica I Social Network La Pubblica Amministrazione 
 on line 
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