
 
Mercoledì 5 febbraio 2014 ore 20.30  
c/o P3@Biancade 

Telefonino vs 
smartphone 
Caratteristiche principali, come scegliere. 

Relatore: Franco Favero  
 
 

Venerdì 21 febbraio 2014 ore 20.30  
c/o P3@Biancade 

Gestire il bilancio 
familiare 
I servizi di Google per gestire ed avere sempre 

sott’occhio il bilancio familiare.  

(E’ necessario conoscere gli strumenti gratuiti di 

Google) 

Relatore: Elisa Taffarel  
 
 

Mercoledì 12 marzo 2014 ore 20.30  
c/o Centro Giovani di Roncade 

Il tuo business è social?  
I social media, la geolocalizzazione e gli strumenti 

gratuiti per promuovere la tua impresa 

Relatore: Elisa Taffarel  
 
 

 
 

 

 

Il P3@Biancade è un centro di pubblico accesso 

aperto dal Comune di Roncade con i finanziamenti 

ottenuti nell’ambito del 

Programma Operativo CRO 

FESR della Regione del Veneto 

Periodo 2007-2013 Asse 4.  

 

Il centro, composto da 4 

computer con accesso 

gratuito ad internet, è aperto 12 ore settimanali.  

Il centro, grazie alla costante presenza di tutor, 

garantisce: 

 accesso ad internet attraverso le 4 

postazioni individuali connesse ad Internet 

a banda larga; 

 assistenza ai cittadini con limitate 

conoscenze di natura informatica; 

 acculturazione attraverso azioni di 

alfabetizzazione informatica. 

 

Dove si trova: 

Centro civico di Biancade 

Piazza Menon n.6 – Biancade 

E mail: P3aBiancade@gmail.com 

 

Orari di apertura  
Giorno di apertura dalle alle 
Martedì    9.00   12.00 
Mercoledì   18.00   21.00 
Venerdì   17.00   20.00 
Sabato    9.30   12.30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La rapida evoluzione digitale non deve 

coglierci impreparati. Alcuni strumenti 
per stare al passo con i tempi 

 

ottobre 2013 - marzo 2014 



 
 

Educazione Digitale: è questo il titolo scelto 

quest'anno per la promozione e diffusione della 

cultura digitale. Attraversiamo un periodo di 

profonda rivoluzione tecnologica e culturale, le 

informazioni e il nostro modo di fruirle si stanno 

digitalizzando. Tutto questo sta avvenendo “in rete” 

ed è necessario stare al passo con i tempi. 

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con 

il centro P3@Biancade, ha pensato quindi di 

organizzare alcuni incontri per aiutare cittadini, 

associazioni ed imprese ad essere preparati 

all'uso consapevole di questi strumenti. 

Gli incontri sono tenuti da volontari "appassionati 

digitali" che mettono gratuitamente la propria 

competenza ed il proprio entusiasmo al servizio di 

un’alfabetizzazione digitale di cui sempre di più si 

sente l’esigenza. 

Accanto a questi incontri sono organizzati anche 

dei corsi di alfabetizzazione informatica rivolti 

anzitutto ai principianti che si accostano al 

computer per la prima volta, ma anche a persone 

già dotate di qualche abilità acquisita da 

autodidatta, che vogliono arricchire le proprie 

conoscenze. 

I corsi, di circa un’ora e mezza, si tengono una 

volta la settimana (martedì mattina o in alternativa 

mercoledì sera) presso il centro P3@Biancade. 

Corsi e incontri sono totalmente gratuiti. 

Se vuoi anche tu renderti disponibile per 

diffondere la cultura digitale scrivi a 

info@comune.roncade.tv.it oppure telefona a 0422-

846242. 
 

Mercoledì 30 ottobre 2013  ore 20.30 

sala consiliare di Roncade 
La ricetta della felicità 
Provocazioni e riflessioni sul tema dal libro 
"REINVENTARSI" di Mario Alonso Puig 
Relatore: Antonio Ceccato 
Vignette di Manola Mazzon 
 

Venerdì 15 novembre 2013  ore 20.30 
c/o P3@Biancade 
Internet, cibo e salute 
Come la Rete ed i Social networks influenzano i 
comportamenti e le scelte alimentari 
Relatore: Dott. Livio De Gobbi e Dott.ssa Yvonne 
Pellizzon del centro La Cura di Roncade 
 
 

Mercoledì 20 novembre 2013  ore 20.30 
c/o Centro Giovani di Roncade 
Viaggio di una foto: dal 
click al web 
L’esperienza pluriennale di un “fotografo 

compulsivo“ (NON professionale) 

Relatore: Franco Favero  

Mercoledì 4 dicembre 2013  ore 20.30 
c/o P3@Biancade 

WEB e SOCIAL per le 
Associazioni 
Valutazione e creazione di una Immagine Sociale, 

per gestire e promuovere gratuitamente la Tua 

Associazione sul Web e sui Social 

Relatore: Elisa Taffarel  
 

 

Mercoledì 11 dicembre 2013  ore 20.30 
c/o P3@Biancade 

Web 1.0, 2.0 
Cos' è, chi c'è, cosa c'è nella rete? 

Parliamone assieme. 

Relatore: Franco Favero  
 
 

Venerdì 17 gennaio 2014  ore 20.30  
c/o P3@Biancade 

Strumenti informatici 
gratuiti 
I servizi di Google ed un accenno ad Evernote 

Relatore: Elisa Taffarel  
 


