
TECHNO-BASI 

Grazie ad una convenzione con la Sezione Liguria dell'Associazione Italiana Biblioteche (AIB) la Biblioteca 

Universitaria di Genova ospita periodicamente alcuni corsi / incontri professionali rivolti in particolare ai 

bibliotecari. 

Nel 2017 sono previsti finora due incontri di formazione di base sull'uso pratico e consapevole di differenti 

tecnologie utilizzate da tutti quotidianamente, denominati Techno-basi, organizzati in collaborazione con 

l'AIB il 7 e il 28 febbraio 2017.  

Sono rivolti in particolare a: insegnanti, bibliotecari, studenti universitari 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.   

Techno-basi nn. 8 e 9 

TITOLO GENERALE:  VALORIZZARE LE ATTIVITÀ DI UNA BIBLIOTECA, DI UN ARCHIVIO, DI UN MUSEO, DI UNA SCUOLA … 

TRAMITE STRUMENTI OPEN E FREE.   PARTE 1 E 2 

Area tematica e codice OF: Media literacy; 4.1.3 

Qualificazione EQF: 4 

 

PARTE 1 

Titolo: Come utilizzare i programmi Office, Open Office  (e altri) in maniera efficace per comporre 

documentazione digitale per la valorizzazione delle proprie attività 

Programma: 

 come comporre ed elaborare documenti ed esportarli in pdf 

 creare una presentazione in PowerPoint 

 utilizzare programmi per immagini e/o video screenshot 

 come estrarre un file audio da un video 

 associare una presentazione visuale ad un audio preesistente 

 

Data (presunta):  martedì  7 febbraio 2017 

 

Orario: 9.30 – 16.30 (pausa di 1 ora da concordare in aula) 

 

Docenti: Paola D’Arcangelo (web strategist) e Massimo Tonon (architetto e graphic designer) 

  



PARTE 2 

Titolo: Come utilizzare i principali social per pubblicare i nostri prodotti di valorizzazione/informazione 

Programma: 

 come creare un account e una pagina Facebook 

 come creare un account Twitter e collegarlo alla pagina FB 

 come creare un account Flickr e Istagram, caricare immagini e creare album 

 come creare un account You Tube e caricare video 

Data (presunta):   martedì 28 febbraio 2017 

Orario: 9.30 – 16.30 (pausa di 1 ora da concordare in aula) 

 

Docenti: Paola D’Arcangelo (web strategist) e Massimo Tonon (architetto e graphic designer) 

 

 

 

Tutor di entrambi i moduli: Rita Soffientino, Segretaria Sezione AIB Liguria. (soffientino@lig.aib.it) 

 

Facilitatrice di entrambi i moduli: Oriana Cartaregia (bu-ge.sistemi@beniculturali.it) 

 

Sede: Biblioteca Universitaria di Genova, Via Balbi 40 

 

Costi per modulo: studenti gratuito; soci AIB 15 €; soci MAB 16,39 € (+IVA= 20,00 €); non associati 24,59 € 

(+IVA = 30,00 €).  

 

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, phablet, 

smartphone). 

http://www.aib.it/struttura/sezioni/liguria/
http://www.bibliotecauniversitaria.ge.it/it/

