
Incontri sull’uso di Smartphone – Tablet
Presso Sala Riunioni Confederazione Italiana Agricoltori 

Pavia – Via San Paolo 16/18

Gli incontri avranno carattere teorico pratico, al fine di consentire un uso consapevole ed appropriato dei dispositivi.  Gli incontri 
avverranno: 

1° Incontro -  Martedì 21 Marzo 2017 ore 15,00
Evoluzione dei computer e della telefonia

Dal Desktop al tablet - Dal Fisso al Cellulare. Differenza tra Notebook – Netbook - Tablet - Smartfhone
Lo schermo: resistivo e capacitivo – il multitouch. I tocchi riconosciuti e le loro funzioni.
Struttura dei tablet, smartphone. Esame sommario dei sistemi operativi esistenti sul mercato

2° Incontro -  Venerdì 24 Marzo 2017 ore 15,00
Il simbolismo e le icone

Riconoscimento delle icone e loro significato. Tipologie dei file e loro funzionalità. 
Esame delle icone e delle loro funzioni dei vari dispositivi dei partecipanti

Parte legale
Condizioni di utilizzo dei programmi. Le licenze d'uso – proprietarie - free e shareware e libere GNU GPL. 
Interpretazione delle licenze dei Siti Web e dei Blog. 
Il comportamento nei Social Network. Privacy e responsabilità civile.

3° Incontro -  Martedì 28 Marzo 2017 ore 15,00
Mail 

Struttura di una mail. Inviare e ricevere mail con prove pratiche di invio. Gestione delle mail
Prove d’uso di una Applicazione (App): 

Google Maps usato come navigatore satellitare

4° Incontro  Venerdì 31 Marzo 2017 ore 15,00
Districarsi tra i Giga, Mega e Fibra  

Il divario digitale italiano. Esame delle reti in Italia (Mobile e Fisso)
La “Fibra”, il Vireless e le reti aeree.
Esame dei piani tariffari di: TIM, Vodafone, Wind3, e PosteMobile. Scelta consapevole delle varie offerte.

5° Incontro  Martedì 4 Aprile 2017 ore 15,00
La gestione della sicurezza nell’uso dei dispositivi
Collegamento degli Smartphone – Tablet ad altri dispositivi

6° Incontro -   Sabato 29 Aprile 2017 ore 9,00   (incontro allargato)
Il vero ed il falso al tempo dei media

Disamina sopra le “Bufale” 
Analisi di sicurezza delle mail

Riconoscimento delle mail malevole. Lo SPAM, le truffe, i tentativi di accesso illecito ed altro
Il comportamento sui “social” ed i falsi profili

Nota per gli utenti: portare Smartphone – Tablet in uso (carichi)

La partecipazione agli incontri è gratuita. Sono gradite:
Offerte a comPVter
Adesione associativa ad ANP-CIA se pensionati

Pensionato, 

Aderisci all’ANP-CIA

 associandoti!

Associazione comPVter  APS
iscrizione registro provinciale n.118PV

via del commercio 13, loc. Prado,
Cura Carpignano (PV)
www.compvter.it

DONA IL TUO 5x1000 
ALL'ASSOCIAZIONE COMPVTER

INDICA IN DICHIARAZIONE  IL CODICE FISCALE    90012660180
IBAN IT26Z0335901600100000132739

http://www.compvter.it/

