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FORMAZIONE

un’associazione di persone



Obiettivo
•  Offrire agli anziani percorsi collettivi ed indi-

viduali di formazione all’uso degli strumenti e 
piattaforme digitali, favorendo lo scambio inter-
generazionale.

Percorsi
•  Percorsi formativi per aiutare gli anziani ad ac-

quisire competenze digitali: incontri secondo 
un calendario condiviso per costruire una pie-
na cittadinanza digitale e abbattere la barriere 
di conoscenza che costituiscono elementi di 
esclusione. I corsi saranno a cura di qualificati 
docenti di informatica e comunicazione in aule 
appositamente attrezzate. Sono previsti 2 per-
corsi differenziati per principianti e corsi di se-
condo livello per utenti già avviati.
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FORMAZIONE

Metodologia
•  Si cercherà di favorire, fin dove possibile, l’a-

spetto pratico e operativo con il coinvolgimento
personale e con piccole esercitazioni di gruppo.
Breve esposizione introduttiva degli argomenti. 
Ogni partecipante disporrà di un computer. Uti-
le, anche se non indispensabile, avere a disposi-
zione il proprio smartphone.

Sede
•   Istituto Superiore Statale “P. A. Fiocchi”

Via Belfiore, 4, 23900 Lecco LC
Laboratorio di informatica

Quando
•  I martedì del mese di maggio 2022 

Corso base: dalle 14.30 alle 15.30 
Corso avanzato: dalle 15.30 alle 16.30

Come iscriversi
•  Il corso è riservato ai soci Anteas e ai tesserati

FNP CISL.
•  È possibile iscriversi ad uno dei due corsi 

fino a esaurimento dei posti disponibili. 
•  Tramite form di iscrizione sul sito

www.anteaslecco.it - sezione PROGETTI

0341 1880777
Per info:



MODULO BASE

Partecipanti
• 15-20 persone ultra sessantenni.

Prerequisiti
•  Possesso del GREEN PASS RAFFORZATO.

Docenti
•		Luca	Spreafico, amministratore della In-Formatica 

& sistemi srl, azienda che opera da oltre 30 anni nel 
settore informatico, Presidente del Gruppo scuola di 
Confcommercio Lecco, con esperienze acquisite nel-
la formazione sull’utilizzo delle tecnologie informati-
che e la sicurezza.

•  Pietro Aiello, ispettore della Polizia di Stato, esperto 
di Sicurezza informatica e di tutela della privacy in 
ambiente informatico.

Programma
• 03/05/2022 – ore 14.30-15.30
Introduzione agli strumenti digitali. Il corretto utiliz-
zo delle diverse tecnologie (smartphone, tablet, com-
puter…). Imparare a navigare nel web.
• 10/05/2022 – ore 14.30-15.30
Il mondo dei social e la posta elettronica. Introduzio-
ne al mondo dei social. La posta elettronica: configura-
zione e corretto utilizzo.
• 17/05/2022 – ore 14.30-15.30
La Sicurezza in rete. La sicurezza nel mondo digitale: 
punti di attenzione e metodologie.
• 24/05/2022 – ore 14.30-15.30
Gli strumenti di e-commerce e i servizi bancari 
on-line. Spesa on-line, marketplace, viaggi. I sistemi di 
electronic banking: web e app.
• 31/05/2022 – ore 14.30-15.30
I servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
L’identità digitale SPID e la Carta di Identità elettroni-
ca CIE. I servizi disponbili: Fascicolo Sanitario Elettro-
nico, Tupassi, Inps, Agenzia delle Entrate…



MODULO AVANZATO

Partecipanti
• 15-20 persone ultra sessantenni.

Prerequisiti
•  Saper utilizzare le funzionalità di base di un compu-

ter e di uno smartphone. Possedere un account di 
post elettronica. Avere familiarità con i contenuti del 
Corso Modulo Base.

•  Possesso del GREEN PASS RAFFORZATO.

Docenti
•  Domenico Galli, pensionato over 65, laureato in Fi-

sica, 2 anni di insegnamento nelle scuole superiori 
e 40 anni di vita lavorativa in IBM (Milano), con vari 
ruoli a responsabilità in team locali e internazionali. 

•  Pietro Aiello, ispettore della Polizia di Stato, esperto 
di Sicurezza informatica e di tutela della privacy in 
ambiente informatico

Programma
• 03/05/2022 – ore 15.30-16.30
Informazione, intrattenimento e comunicazione. Le 
news on-line: come avere la propria rassegna stampa.  
Il mondo dell’intrattenimento in digitale. Come comu-
nicare nel mondo dei social.
• 10/05/2022 – ore 15.30-16.30
I servizi bancari on-line. I sistemi di electronic ban-
king: web e app. I servizi disponibili. Come operare in 
sicurezza ed in modo efficiente.
• 17/05/2022 – ore 15.30-16.30
La Sicurezza in rete. La sicurezza nel mondo digitale: 
punti di attenzione e metodologie.
• 24/05/2022 – ore 15.30-16.30
E-commerce e Viaggi. Come fare la spesa e gli acqui-
sti on-line. Gli strumenti per pianificare e organizzare 
viaggi.
• 31/05/2022 – ore 15.30-16.30
I servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
L’identità digitale SPID e la Carta di Identità elettroni-
ca CIE. I servizi disponbili: Fascicolo Sanitario Elettro-
nico, Tupassi, Inps, Agenzia delle Entrate…



Anteas  
Lecco ODV
•  sede legale: 

via Besonda Inferiore 11
•  sede operativa: 

corso Monte Santo 12
23900 Lecco   LC
codice fiscale: 92031080135
mail: lecco@anteaslombardia.org 
tel. 0341 1880777
www.anteaslecco.it
Fb: Anteas Lecco
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Come sostenere Anteas Lecco
• Bonifico bancario 
Intestazione: Anteas Lecco ODV 
IBAN: IT65 D030 6909 6061 0000 0154 490
Causale: Erogazione liberale

5xmille • 
Nella sezione: Sostegno al volontariato

indica il codice fiscale
92031080135


