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SUPERARE IL DIGITAL DIVIDE
COMPETENZE E STRUMENTI
PER UN CORRETTO USO DELLE NUOVE
TECNOLOGIE
Corso di formazione

Formare e orientare

PRESENTAZIONE

Il corso ha l’obiettivo di formare volontari di ogni età ed appartenenza che avranno il compito di promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie all’interno dei loro enti.
Attraverso vari step il corso fornirà gli strumenti per far superare ai corsisti il digital divide, con l’uso intelligente di strumenti come piattaforme
online, social, WhatsApp, Skype e altri strumenti simili.
Il mondo in cui viviamo, ancora di più a causa della pandemia da Covid-19, è costellato di nuove tecnologie informatiche e di nuove reti globali di
comunicazione. I volontari e gli operatori degli enti del terzo settore vivono immersi in un ambiente tecnologico con smartphone, tablet e smart
working, etc. che spesso vedono o addirittura usano ma non conoscono bene. Gli enti si trovano dunque spesso in serie difficoltà nello stare
al passo con lo sviluppo tecnologico e necessitano quindi di soggetti che siano in grado di “facilitare” il loro pieno utilizzo, con ricadute molto
importanti nella loro capacità di incidere nella società.
Il corso si svolgerà interamente in modalità online e si articolerà in 5 lezioni per un totale di 14 ore, che avranno ad oggetto: l’uso delle più
note piattaforme online per aumentarne la capacità di utilizzo intelligente in un contesto associativo; l’uso corretto dei social network; l’uso
dei principali strumenti di videochiamata e videoconferenza tipo Skype; l’uso dei principali strumenti di messaggistica come WhatsApp ed altri.
Grazie a questo percorso formativo i partecipanti potranno acquisire dunque le conoscenze necessarie per agevolare l’utilizzo corretto ed efficace
delle nuove tecnologie negli ets, al fine di migliorare la loro capacità di comunicazione sia interna che esterna, sfruttando al meglio le potenzialità tecnologiche per la crescita e lo sviluppo dei propri enti di appartenenza.

A CHI È RIVOLTO IL CORSO

Il corso è rivolto a 30 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione sociale, cooperative
sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da lunedì 20 settembre compilando l’apposito modulo disponibile sul
sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino a 7 giorni prima della data di inizio del corso.
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati ad enti e candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei candidati verrà effettuata tenendo conto dell’ordine
di compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver partecipato ad
almeno 2/3 delle lezioni previste.

PROGRAMMA

sabato 16 ottobre ore 9.00 - 13.00
Presentazione del corso
a cura di Cristian D’Amico e Pierluigi Cantini
Concetto di Comunicazione Efficace: dalla sua nascita alle
strategie del suo utilizzo
Alice Porciani, esperta in scienza della comunicazione e marketing
giovedì 28 ottobre ore 20.45 - 22.45
La comunicazione attraverso i social network – introduzione delle
piattaforme social
Alice Porciani, esperta in scienza della comunicazione e marketing
mercoledì 10 novembre ore 20.45 - 22.45
Utilizzo efficace degli strumenti tecnologici per la comunicazione
- prima parte
Daniele Lamuraglia, esperto di comunicazione e social manager
Daniele Marseglia, tecnico informatico

Partner
Fondazione Montedomini Onlus

martedì 23 novembre ore 20.45 - 22.45
Utilizzo efficace degli strumenti tecnologici per la comunicazione
– seconda parte
Daniele Lamuraglia, esperto di comunicazione e social manager
Daniele Marseglia, tecnico informatico
sabato 4 dicembre ore 9.00 - 13.00
Le tecnologie come opportunità di incontro
Silvia Tacconi, psicoterapeuta
Tutor: Pierluigi Cantini

per iscrizioni:

per informazioni sul corso:

CESVOT
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Telefono: +39 055 27 17 31
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

VOL.TO.NET RETE VOLONTARIATO TOSCANA
Via G. Pilati, 55 Firenze
Telefono: +39 339 1969164
info@voltonet.it - www.voltonet.it
Orario di apertura: lunedì e venerdì ore 9.00 - 12.00
AICS SOLIDARIETÀ TOSCANA
Via Luigi La Vista, 6 Firenze
Telefono: +39 055 561172 – 371 1920532
solidarietatoscana@gmail.com
www.aicssolidarietatoscana.it
Orario di apertura: lunedì-venerdì ore 9:00 - 12:00

