
Vi inviamo di seguito, alcune proposte per la stagione estiva, rivolte a turisti 
e residenti, riguardanti la sicurezza informatica, la navigazione in 
internet e l'utilizzo consapevole degli ultimi device, quali Tablet e 
Smartphone. Per ulteriori chiarimenti o informazioni potete contattare la 
segreteria di Civibox o visitare la pagine web o profilo Facebook

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI APERTE PRESSO: 
Civibox – via degli Adelardi, 4 - Modena  
il Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 9:00-13:00 e dalle 16.00 alle 19.00 
Telefono: 059.2034844 – 334.2617216 –  
Email: info@civibox.it - web: www.civibox.it 

INTERNET SICURO E SOCIAL NETWORK
Dai potenziali pericoli della rete ad un uso critico, creativo e consapevole 
incontri-laboratorio sull’uso della Grande Rete e dei suoi servizi  
In collaborazione con CIVIBOX 

GIOVEDÌ 7 AGOSTO 2014 – ORE 21:00 - Cantina degli Scolopi - Fanano 
Navigare sicuri, navigare bene: come evitare i rischi e le trappole della 
Grande Rete - A cura di Civibox Modena

MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 2014 – ORE 18:00 - Biblioteca Comunale - Fanano 
Social Network: dalla pura tecnica alla consapevolezza. 
Incontro pratico - Prenotazione obbligatoria - A cura di Civibox Modena

MARTEDÌ 12 AGOSTO 2014 – ORE 18:00 - Biblioteca Comunale - Sestola 
Una app per giocare: risorse on line divertenti e sicure per ragazzi dai 
10 anni e genitori. Possibilità di portare smartphone o tablet 
A cura di Civibox Modena

MARTEDÌ 19 AGOSTO 2014 – ORE 18:00 - Biblioteca Comunale - Sestola 
L'informazione sempre con sé, dallo smartphone al tablet 
A cura di Civibox Modena

Postazioni Internet in biblioteca: Fanano 
Presso la biblioteca Comunale A. Sorbelli, in via Abà a Fanano, sono a 
disposizione 6 nuove postazioni informatiche, a disposizione della biblioteca, 
allestite da Civibox e utilizzabili da turisti e residenti nel periodo estivo da metà 
giugno a metà settembre. L'utilizzo è gratuito, previa iscrizione e 
sottoscrizione del regolamento di utilizzo, gestite dai volontari e operatori della 
biblioteca, negli orari di apertura al pubblico. 
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In vacanza, con un po' di informatica 
Corsi tematici proposti in "formula week end" (cioè 4 ore di lezione al giorno sui 
seguenti temi): una mattina di lezione. 

· ebay e kijiji (1 incontro)
Creazione, configurazione, e gestione di un account ebay. 
Imparare a vendere e acquistare in sicurezza. La sezione 
annunci di Ebay. 

Dove: in Biblioteca "A Sorbelli" via Abà 253 - Fanano 
Durata/periodo: Un incontro di 4 h  - dalle 9 alle 13 - Giovedì 7 agosto 
Modalità di pagamento: Iscrizione obbligatoria entro giovedì 31 luglio 
presso biblioteca di Fanano. Costo 35 € + 10 € tessera Civibox (Min. 4 
partecipanti). Info: Docente 338/6445678 - oppure presso biblioteca: 
dal lunedì al giovedì 16.30-18.30 Martedì e giovedì anche 9.30-12.30   

· facebook e social network (1 incontro)

Creazione, configurazione, e gestione del profilo personale. 
I post, le foto, i commenti. La privacy. Tutto quello che 
serve conoscere per avvicinarsi al “SOCIAL NETWORK” 
Dove: in Biblioteca o Aula con LIM o laboratorio di Informatica. 
Durata/periodo: Un incontro di 4 h, dalle 9-13,  - Martedì 12 agosto  
Modalità di pagamento: iscrizione obbligatoria entro giovedì 7 agosto 
presso biblioteca di Fanano. Costo 35 € + 10 € tessera Civibox (Min. 4 
partecipanti). Info: Docente 338/6445678 -  oppure presso biblioteca: 
dal lunedì al giovedì 16.30-18.30 Martedì e giovedì anche 9.30-12.30    

UN TUTOR INFORMATICO PER ME per un aiuto 
informatico a casa propria o presso la sede Civibox di 
Fanano, Biblioteca Via Abà, 253, Fanano 
Il servizio è riservato agli Associati. Il costo orario è di 18 € in sede e di 22 € 
presso l’abitazione dell’associato. (Tessera 10 €)

Iscrizioni o prenotazioni presso Docente (tel o sms 338/6445678), 
Le lezioni saranno concordate direttemente tra associato e 
docente  
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Passeggiando in appennino: avvicinamento alla 
fotografia e ritocco fotografico 

Civibox, in collaborazione con i comuni di Sestola e Fanano propone 
iniziative specifiche legate ad Eventi che si svolgono durante l'estate 
2014:un'escursione, un'evento enogastronomico, una sagra, una 
passeggiata possono essere condivisi e documentarli attraverso i Social 
Network, utilizzando l'hastag indicato nell'iniziativa  

Per chi lo desidera, a margine dell'iniziativa o in collegamento, vengono 
proposti 2  incontri sulla fotografia digitale e l'uso di programmi di 
fotoritocco (Picasa, Paint.net. Lightroom), da svolgere in biblioteca a 
Fanano in 2 incontri separati di 4 ore ciascuno. 

Dove: in Biblioteca o Aula con LIM o laboratorio di Informatica. 
Durata/periodo: Due incontri di 4 h, dalle 9-13, - Lunedì 11 e Mercoledì 13 agosto  Modalità 
di pagamento: iscrizione obbligatoria entro giovedì 7 agosto  presso biblioteca di Fanano. 
Costo 55 € + 10 € tessera Civibox (Min. 4 partecipanti). Info: Docente 338/6445678   
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"Metti un giorno in Appennino" con lo Smartphone 
Civibox, propone iniziative legate ad Eventi dell'estate 2014: un'escursione, una sagra, un'evento 
enogastronomico, una passeggiata possono essere condivisi e documentarli attraverso i Social 
Network, utilizzando gli #hastag. Vi invitiamo a fotografare e a documentare su Facebook, Twitter 
e Instagram le iniziative in programma. È importante utilizzare gli #hastag indicati  in modo tale da 
rintracciare tutti i vostri contenuti, e aggregarli in un unico documento 
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