Corso - Competenza digitale

Cultura online per principianti
Codice attività: ATT_1532
Dove: Corso Online - Regione Emilia Romagna | Viale Aldo Moro 30, 40127 Bologna (BO)
Quando: dal 07/10/2021 al 21/10/2021
Docenti:

Chiara Alboni
Roberta Cristofori
MANFREDI LIPAROTI

Altre informazioni:
Il corso ha una durata di 4 ore e mezza e si svolgerà sulla piattaforma Zoom.
Progettazione a cura di Pane e Internet. I formatori sono Manfredi Liparoti, Roberta Cristofori e Chiara
Alboni, esperti in competenze digitali.
Requisiti del corso:
Possedere un indirizzo e-mail;
Disporre di uno smartphone o di un pc con connessione Internet;
Dotarsi possibilmente di auricolari/cuffia per seguire al meglio le lezioni;

> ISCRIZIONE ONLINE

Questioni rilevanti
Come posso vedere un film in streaming? Quali sono le piattaforme a pagamento? Quali i siti gratuiti per
vedere film e serie tv? Cosa sono i podcast e come posso ascoltare un audiolibro? Come posso
prendere in prestito un ebook?
Svolgimento
Primo modulo: Cultura online per principianti: film e musica
Dove trovare film e musica online? Una guida per orientarci nelle diverse proposte di piattaforme
online. Youtube, Spotify, SoundCloud, Netflix, Amazon Prime, Infinity, Raiplay, Mediasetplay,
Rivedila7: le proposte online gratuite e a pagamento. Quali sono, quanto costano, i periodi di
prova gratuita e le diverse formule di abbonamento.

Secondo modulo: Cultura online per principianti: audiolibri e podcast
La cultura dell'ascolto sta vivendo un periodo di forte ascesa. Si stanno moltiplicando le
piattaforme che permettono di ascoltare libri in formato audio, letti da attori professionisti oppure
podcast, cioè audio seriali di racconto o approfondimento su temi specifici. Verranno presentate le
varie risorse in rete, gratuite o a pagamento, per ascoltare audiolibri e podcast.
Terzo modulo: Cultura online per principianti: e-book
L’incontro mira a dare una panoramica sulle diverse tipologie di libro digitale, sui device per la
lettura, sulle forme di prestito e consultazione delle risorse digitali in biblioteca.

> ISCRIZIONE ONLINE
> LEGGI LA BROCHURE (PDF)

Per ulteriori informazioni contattare il numero verde 800 590 595, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle
12 e dalle 14 alle 17.

Data

Orario
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07/10/2021

Dalle 11:00 alle 12:30
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14/10/2021

Dalle 11:00 alle 12:30
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21/10/2021

Dalle 11:00 alle 12:30

