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“Lo smartphone non ha età’’ 
Over 60 a lezione di smartphone 

Imparare a messaggiare con Whatsapp, a salvare i numeri in rubrica, a togliere la suoneria 

quando non serve, a chiamare i nipoti all’estero senza spendere. Capire la differenza tra 4g 

e Wi-fi, cosa sono le app, gli hashtag e i Giga, perché è proprio vero che da qualche anno 

abbiamo il mondo in tasca! 

Arrivano i corsi di smartphone di AUSER Volontariato Bassa Friulana ONLUS, per arginare 

l’esclusione digitale che sempre di più sta diventando esclusione sociale. La rivoluzione 

tecnologica ha lasciato qualcuno indietro: migliaia di sessantenni, settantenni e più che si 

sono comprati tablet e cellulari touch screen, ma non li sanno usare e si sentono 

emarginati. 

Pensare anche agli over 60 e in particolare tutti coloro che nella partita con il web, le 

notifiche e i selfie pensano di essere rimasti soli, perché amici e parenti non hanno mai 

tempo oppure è imbarazzante chiedere sempre aiuto. 

Ecco dunque «Lo smartphone non ha età». Si parte dalle basi e si arriva fino alle mail e ai 

social media. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Impostazioni base: 

 Creare account Google 

 collegarsi alla rete 

 tastiera e lingue 

 gestione notifiche 

 suonerie e vibrazione 

 gestione batteria 

 la memoria e la sua gestione 

 

Posta elettronica: 

 Configurare indirizzo email 

 ricevere e inviare email 

 inviare e salvare allegati 

Applicazioni: 

 Scaricare App dagli Store 

 organizzare il proprio spazio 

 aprire e chiudere le App 

Requisiti richiesti per partecipare: possedere smartphone o tablet (o entrambi) con 

sistema operativo Android (per esempio Samsung, HTC, LG, Asus, Nexus, Huawei, ecc…) 

Il corso prevede due incontri settimanali di un’ora e mezza, per un totale di nove ore 

Viste le già numerose richieste, abbiamo la necessità di organizzare e programmare le 

iniziative che si terranno al pomeriggio, in luoghi da definire, usufruendo degli spazi nei 

nostri recapiti territoriali. 

Pertanto, per ulteriori informazioni e prenotazioni, vi invitiamo a chiamare o scrivere ai 

nostri recapiti e/o rivolgervi ai nostri referenti territoriali. 

Telefono 0431 34322 - SMS 335 1857568 - e mail bassafriulana@auserfriuli.it 


