
D
es

ig
ne

d
 b

y 
Fr

ee
p

ic
k 

 

 

PROGETTI DI ATTIVITÀ DI COMUNITÀ P.A.CO. 

CORSI DI INFORMATICA 

LIVELLO BASE 
Settembre - Ottobre 2021 

L’iniziativa fa parte del progetto “Comunicazione per la Salute Mentale” e viene realizzata 

nell’ambito del programma P.A.CO - Progetti di Attività di Comunità - approvato e finanziato dal 

Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Bologna. 

L’obiettivo è colmare il gap informatico che impedisce tuttora a numerosi utenti e familiari di 

comunicare ed esprimersi attraverso le tecnologie della comunicazione, sempre più diffuse nel 

periodo post covid. 

Il progetto è realizzato dal Consorzio INDACO in co-progettazione e collaborazione con alcune 

Associazioni del CUFO, Sogni&Bisogni e con il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze 

Patologiche di Bologna. 

Il consorzio Indaco è un raggruppamento di cooperative sociali impegnate dal 2010 sul territorio 

di Bologna e Provincia. Promuove azioni rivolte all’inserimento e all’integrazione sociale e 

lavorative di persone seguite dal DSM-DP e da altre persone emarginate e svantaggiate. 
 
 

 
 
 

 
Scadenza iscrizioni: 06/09/2021 
Per informazioni:3357457327 - 3316378942 

Per iscrizioni solo via  Email: corsopcpaco@gmail.com 

Corso di base 

rivolto a tutti gli 

utenti adulti e 

familiari, seguiti 

da un Centro di 

Salute Mentale, 

che non hanno 

conoscenze 

informatiche. 

mailto:corsopcpaco@gmail.com


CALENDARIO DEI CORSI LIVELLO BASE * 

 

1. GRUPPO ● 13-20 -27  SETTEMBRE ● 05  OTTOBRE | ORE 9:30-12:00 BOLOGNA   
(CASA DI TINA) 

2. GRUPPO ● 17- 24 SETTEMBRE ● 01- 08 OTTBRE    | ORE 09:30-12:00 VERGATO 

 
* Le sedi e le date verranno confermate successivamente, in base agli aggiornamenti 

governativi e regionali in materia di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19. 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

Se hai bisogno di un aiuto per il trasporto, rivolgiti alla tua Associazione o al tuo CSM. 
 

ARGOMENTI DEL CORSO 

• DIFFERENZA TRA PC, TABLET E SMARTPHONE 

• IL COMPUTER ( HARDWARE E SOFTWARE) 

• FILE, CARTELLE E FINESTRE 

• INTERNET ( BROWSER E MOTORI DI RICERCA 

• LA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 
 

 

Nome  Cognome  N° telefonico   

☐  Utente      ☐   Familiare   

 ☐  Bologna Città   ☐  Provincia  

☐   Associazione di appartenenza    


