
 

 

CORSO DI FORMAZIONE 
“NONNI WEB 2.0” ED. 1 

 
 
 
L’ERFAP UIL Campania organizza un corso per l’apprendimento delle nuove tecnologie 
informatiche e digitali rivolto a pensionati, ultra sessantenni, che hanno difficoltà di 
accesso alla società dell’informazione – digital divide. 
Il tutor del corso, al fine di favorire una sinergia intergenerazionale, sarà selezionato tra 
persone giovani, auspicando la disponibilità di figli e i nipoti dei partecipanti; in ogni caso 
sarà valutato il curriculum professionale. 
 

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA  
 

Il corso sarà svolto presso la sede dell'ERFAP UIL Campania, in Napoli al Piazzale 
Immacolatella Nuova, 5 (interno Porto) - 3° piano. 

Il corso è rivolto a 12 allievi e avrà la durata di 16 ore. 
La frequenza al corso è obbligatoria 

 
Calendario 

DATE ORARIO ISCRIZIONE 
20 maggio 2016 
23 maggio 2016 
27 maggio 2016 
30 maggio 2016 

dalle 9 alle 13 dal 03/05 al 16/05 

 
Programma del corso 

• I componenti principali di un computer (monitor, tastiera, memorie, processore, 
etc.) 

• Il sistema operativo Windows 
• Internet e la posta elettronica 
• Le caratteristiche principali degli smartphone 
• I social network (Facebook, Twitter, etc.) e l’utilizzo delle principali App per la 

messaggistica (WhatsApp, etc) 
• Accesso ai servizi pubblici socio assistenziali attraverso le relative piattaforme web 

(INPS, ASL, etc). 
Modalità di iscrizione 

La domanda di iscrizione, debitamente compilata, utilizzando il modello allegato al 
presente bando, deve essere presentata, a mano, unitamente al documento di 
riconoscimento presso la sede dell’Ente, (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 
12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30), entro e non oltre mercoledì 16 maggio p.v.  
La graduatoria dei partecipanti sarà stilata, previo accertamento dei requisiti richiesti, in 
base all’ordine di arrivo delle istanze al protocollo generale dell’Ente. 
La stessa procedura deve essere seguita anche dai candidati tutor con l’aggiunta della 
presentazione del curriculum professionale. 
Successivamente sarà pubblicato, sul sito dell’Ente, l’elenco degli ammessi (tale 
pubblicazione vale come convocazione). 

 
L'iniziativa è realizzata con i fondi del 5‰ 


