
 

 

TECHNO-BASI 

Sei incontri di formazione di base sull'uso pratico e consapevole di differenti tecnologie 

utilizzate da tutti quotidianamente, denominati Techno-basi, organizzati dalla Sezione AIB 

Liguria in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova e l'insegnamento di 

Storia del libro e dell'editoria dell'Università degli Studi di Genova a partire dal 17 marzo 

sino al 26 maggio 2016.  

Sono rivolti in particolare a: studenti universitari (per corsi di laurea UNIGE afferenti a 

D.A.Fl.ST e DIRAAS la partecipazione è valida come CFU*), insegnanti, bibliotecari e tutti 

coloro che si occupano di fruizione culturale e di formazione, sono comunque aperti a 

chiunque voglia partecipare.  

I corsi hanno un costo di iscrizione e al termine di ogni corso verrà effettuata una prova 

scritta di verifica dell'apprendimento con attestazione del monte ore frequentato.  Per chi  

sarà particolarmente interessato verrà svolto un supplemento di esercitazioni con verifica 

finale. 

 

PROGRAMMA TECHNO-BASI 

1. Wikipedia quale strumento formativo: come usarla, come incrementarla.  

Docente: Susanna Giaccai (Wikimedia Italia)  

Facilitatore: Oriana Cartaregia (Biblioteca Universitaria di Genova – UniGe)   

 Data: 17 marzo 2016 

2. Come studiare, documentarsi, produrre e condividere contenuti online in modo 

responsabile consapevole e informato. Cenni di Information literacy.   

Docente: Laura Testoni  (AIB Sezione Liguria) 

Facilitatore: Oriana Cartaregia (Biblioteca Universitaria di Genova – UniGe)   

Data: 31 marzo 2016 

3. Come creare una app mobile per promuovere i contenuti culturali e la propria 

biblioteca.  

Docente: Marco Goldin (AIB Sezione Veneto) 

Facilitatore: Cristina Terrile (AIB Sezione Liguria)  

Data: 14 aprile 2016 

4. Digitalizzazione e manipolazione delle immagini.  

Docente: Vincenzo Landi (Biblioteca Universitaria di Genova) 



Facilitatore: Oriana Cartaregia (Biblioteca Universitaria di Genova – UniGe) 

Data: 28 aprile 2016 

5. Cyber bullismo, adescamento e stalking in rete: come riconoscerli e come difendersi 

(pillole di Zanshin Tech).  

Docente: Claudio Canavese (Associazione Zanshin Tech) 

Facilitatore: Valentina Sonzini (AIB Sezione Liguria) 

Data: 10 maggio 2016 

6. I vantaggi dei sistemi operativi e dei programmi Open source.  

Docente: Vincenzo Landi (Biblioteca Universitaria di Genova) 

Facilitatore: Cristina Terrile (AIB Sezione Liguria)  

Data: 26 maggio 2016 

Test finale: questionario a risposte multiple il superamento del quale consentirà 

l’attestazione di partecipazione alla fine del corso in aula. Con iscrizione a parte sarà 

possibile per alcuni corsi svolgere ulteriori esercitazioni secondo le indicazioni del docente 

e entro la settimana successiva alla data del corso. Questa fase sarà a cura del facilitatore e 

l’impegno totale è stimato in h 3,30. 

Orario dei corsi:  9 – 13 / 14-16,30 
Durata dei moduli con esercitazioni supplementari: 10 ore (6,30 h in aula e eventuali 3,30 
h individuali) 
 
Target: rivolto agli studenti universitari, agli insegnanti di ogni ordine e grado, ai 
bibliotecari e a tutti coloro che si occupano di fruizione/informazione culturale e di 
formazione. 

Sede: Biblioteca Universitaria di Genova, Via Balbi 40 

Costi: studenti gratuito; soci AIB 15 €; soci MAB 16,39 € (+IVA= 20,00 €); non associati 
24,59 € (+IVA = 30,00 €). Il costo per le esercitazioni suppletive è di 5 €. È prevista la 
possibilità di acquistare un abbonamento a tutti i corsi: soci AIB 70 € ; soci MAB 69,67 € 
(+IVA = 85,00 €); non associati 122,95 € (+IVA = 150 €). 
Iscrizioni:  le iscrizioni devono essere effettuate entro la settimana prima della data di ogni 

corso tramite modulo scaricabile di volta in volta nel sito: 

http://www.aib.it/struttura/sezioni/liguria/ e inviato via e-mail a lig-corsi@lig.aib.it . 

Notizie sui corsi anche nel sito: http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/ .  

SI RACCOMANDA AI PARTECIPANTI di dotarsi di mezzi elettronici propri (pc portatile, tablet,  

smartphone, ecc.). 

 

*Scuola di Scienze Umanistiche UNIGE: 3 CFU per 6 moduli più l'esame finale. 
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