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AUSER-Università Popolare - Anno Accademico 2016/2017 
 
Raccolta delle adesioni ai corsi UPEP per l’A.A. 2016/17 ed aggiornamento (non a livello 

professionale) per i partecipanti ai corsi tenutisi negli scorsi anni.  
 

Il Circolo AUSER di Thiene, con la sua Università Popolare, da 15 anni si impegna affinché la 
persona acquisisca il diritto ad apprendere, in ogni fase della vita ed in modo accessibile e 
soddisfacente, quelle conoscenze basilari utili per una migliore qualità della vita. 

I lusinghieri successi e la conseguente assegnazione del Bollino Blu (rilasciato dall’Auser 
Nazionale e dal Comitato Scientifico per la certificazione di qualità), riconoscimento dato solo ad 
un numero ristretto di Università Popolari in Italia, ci è di stimolo per continuare e migliorare le 
nostre proposte formative. 

Accogliendo le richieste pervenuteci, ed avendo per il prossimo Anno Accademico la 
possibilità dell’utilizzo di un’aula capiente e accogliente nell’edificio degli ex Comboniani, dove si 
trova la nostra sede, gentilmente concessa dall’Amministrazione Comunale, possiamo svolgere 
l’attività anche in orario serale.  

Alcuni argomenti, che abbiamo ampliato, sono i seguenti: 
1. migliore comprensione ed utilizzo delle tecnologie utilizzate in rete (Internet), che le 

persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio, e che sono 
diventate molto popolari perché permettono agli utenti di utilizzare il web per stabilire 
relazioni di tipo personale o lavorativo (social media-social network); 

2. approfondimento sull’utilizzo e sulla diffusione del commercio elettronico (e-commerce), 
della erogazione di servizi via web (e-service, home banking ecc); 

3. aggiornamento e introduzione dei nuovi sistemi operativi e programmi per computer,  
tablet e smartphone; 

4. la sicurezza in informatica per la tutela dei dati ed evitare frodi. 
 
Vogliamo quindi proporre ai corsisti oltre ad un corso di informatica di base,  un 

aggiornamento delle conoscenze e delle pratiche acquisite in passato. 
Anche i mutamenti delle strutture di erogazione dei servizi ai cittadini (in primis servizi 

sociali e sanitari) richiede, a nostro avviso, un aggiornamento delle conoscenze soprattutto per i 
cittadini fruitori di questi servizi. 

 
I corsi che proponiamo sono i seguenti: 

1) Informatica di base (due lezioni settimanali da un’ora e mezza ciascuna in orario da 
definire pomeridiano e/o serale)  

a. Il sistema Operativo Windows (7, 8 e 10) 
b. Programma per videoscrittura  

2) Internet e posta elettronica su pc, tablet e smartphone (due lezioni settimanali da 
un’ora e mezza ciascuna in orario da definire primo pomeriggio e/o serale) 

a. Internet e programmi per la navigazione (Browser) 
b. Ricerca di informazioni, programmi per leggere ed inviare mail ecc. 



c. Configurazione della Sicurezza  
d. Principali social network (FaceBook ecc.) 

3) Tablet e Smartphone (due lezioni settimanali da un’ora e mezza ciascuna in orario 
da definire primo pomeriggio e/o serale) 

a. Configurazione e applicazioni principali, installazione ed utilizzo di applicazioni 
specifiche ecc. 

b. Navigazione in internet e gestione della posta elettronica, utilizzo del cloud ecc. 
c. Principali social network (FaceBook ecc.) 
 

4) Excel (due lezioni settimanali da un’ora e mezza ciascuna in orario da definire 
pomeridiano e/o serale) 

a. Nozioni sui fogli di calcolo, inserimento dati, formattazione e creazione di grafici 
b. Esercizi pratici  

5) Inglese (una lezione settimanale da un’ora e mezza in orario pomeridiano) 
6) Arabo (due lezioni settimanali da un’ora e mezza in orario pomeridiano e/o serale)  
7) Corso di Yoga (una lezione settimanale in orario pomeridiano) 
8) Corsi di disegno pittura a olio e acquarello in collaborazione con il GAZ (in orario 

serale) 
9) Numero 2-3 conferenze di interesse generale (Sanità, Assistenza Sociale, Difesa 

contro truffe e raggiri, ecc.) 
10) Numero 3-4 visite in località del nostro territorio di particolare interesse culturale. 
11) Chi in passato ha già frequentato i nostri corsi di informatica potrà usufruire di un 

aggiornamento all’uso dei PC, dopo gli ultimi cambiamenti dei sistemi operativi e dei 
programmi. 

 
Tutti i corsi sopraccitati, verranno attivati solo se vi sarà un numero minimo di 

partecipanti che permetta di  coprire le spese.  
 
IL GIORNO GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE ALLE ORE 20:30 2016 VERRANNO PRESENTATI I 

CORSI (programmi e insegnanti) PRESSO LA SEDE DELL’AUSER.  
 
Seguirà la raccolta delle iscrizioni con il versamento delle quote. 
 
Si prega di divulgare ad amici e conoscenti le nostre proposte dell’Università Popolare. 

 
Ringraziamo e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.  

 
P.S.: Seguirà programma dettagliato di tutte le nostre attività. Dopo la presentazione di fine 

settembre saranno a disposizione le stampe del regolamento, dei programmi e del 
calendario delle lezioni. 

 
IL CIRCOLO AUSER DI THIENE declina ogni responsabilità per infortuni e/o danni connessi 

alle attività svolte. 
 

Thiene, 25/08/2016                                     
 

      Per AUSER-UPEP Thiene    
 Il Presidente  Alessandro Stella    
 

 
Per informazioni telefonare ad AUSER THIENE 0445-381735 oppure 347 3004998 (Sandro)                             
e-mail: auser-upep@libero.it       


