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Rubano 5  2 2014 – Sono iniziati il 5 febbraio e proseguiranno  fino a fine primavera, i corsi ed i 

laboratori di Informatica per adulti. I corsi sono dedicati a tutti coloro che vogliono imparare, 

perfezionare l'uso del computer o  navigare in rete, senza distinzione di età, perché non è mai 

troppo tardi per imparare ed apprendere l'utilizzo del computer e dei suoi applicativi. Quest'anno 

inoltre, viene organizzato per la prima volta  anche un corso sui  “social network” per iniziare a 

cimentarsi e a districarsi nel complicato mondo delle reti e delle comunità sociali in internet. Tutte 

le lezioni si articolano in due fasi: il corso base, di primo livello, per imparare le prime nozioni di 

computer o navigazione, il corso avanzato per migliorare e perfezionare la conoscenza dei 

fondamenti. Ogni modulo ha durata di 4 ore suddivise in 2 lezioni che si svolgono in Biblioteca il 

mercoledì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00.  

Ecco il programma ed il calendario degli incontri: 

1) Abc del computer: 
� 1°modulo corso base 5 e 12 febbraio  2 e 9 aprile;  
� 2°modulo, corso avanzato 5 e 12 marzo;  21 e 28 maggio 

2) Primi passi nella rete:  
� 1°modulo, corso base 19 e 26 febbraio 7  e 14 maggio;  
� 2°modulo, corso avanzato 19 e 26 marzo; 4 e 11 giugno 

3) I social network  novità 18 e 25 giugno  
4) Non è m@i troppo tardi” laboratori dedicati agli “over 50” in fase di definizione calendario e 

programma 

 
Le iscrizioni ai corsi sono obbligatorie ed è necessario  versare  una quota di € 10,00 per ogni 

modulo scelto: rivolgersi alla Biblioteca pubblica in orario di apertura:  martedì-giovedì-venerdì 

8.30-12.30 e 15.00-19.00; mercoledì 15.00-19.00; sabato 8.30-12.30; lunedì chiuso. 

Per maggiori informazioni Biblioteca pubblica, viale Po 16, tel. 049 633766 e mail  

biblioteca@rubano.it  oppure sito web del Comune www.rubano.it 


