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Presso il Centro Italiano Femminile  di Vicopisano  

SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

approvato e finanziato con il supporto della Commis sione Europea 

HIHTAST 
 “HAND IN HAND TO A SOCIAL TOMORROW” 

codice 2012-1-BE3-GRU06-05804-5 
 

DESTINATARI : cittadini over 60 
 
Il progetto, realizzato in partenariato con Belgio, Portogallo, Turchia, Regno Unito, università Ca’ Foscari, ha  
l’obiettivo di costituire una rete locale e internazionale tra senior (over 60) per formare e supportare altri 
senior all’uso di internet e di software di comunicazione (Skype, Facebook, etc) e prevede: 
 
I step:  formazione  di un gruppo di 4 senior che partecipe rà anche agli scambi internazionali 

Periodo di svolgimento del corso: 9 marzo – 15 giug no 2013 
argomento ore 

Inglese livello B2 - conversazione 10 
Reti informatiche 10 

Tecniche di educazione peer to peer 12 
REQUISITI DI ACCESSO: 

� Età’ superiore ai 60 anni 
� Residenza/domicilio in provincia di Pisa 
� Competenza linguistica di inglese livello B1 
� Buona conoscenza informatica e reti Interrnet 
� Disponibilità a formare altri senior 

 
II step:  formazione di 4 gruppi di senior presso altre stru tture del territorio provinciale 

Periodo di svolgimento del corso: ottobre 2013 – fe bbraio 2014 
argomento  totale ore 40 

Informatica di base   
Internet e posta elettronica  

Software di comunicazione (Skype, Facebook, etc)  
REQUISITI DI ACCESSO:  

� Età’ superiore ai 60 anni 
 

Termine di presentazione delle domande: 2 Marzo 201 3 
 
MODALITÀ  DI ISCRIZIONE E INFORMAZIONI : c/o CIFVICOPISANO, viale XX Settembre 21- 56010 
– tel 050796048 – 3887447384    email: cif@cifvicopisano.com 

 
MODALITÀ  DI SELEZIONE:  Il giorno 6 marzo 2013 alle ore 16:00 si svolgerà un colloquio individuale e 
un test di verifica delle conoscenze informatiche e linguistiche. 
 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cifvicopisano.com  


