Aderite alla Associazione
30 euro fino alla fine del 2017
Sosteneteci
Potete iscrivervi al link iscrizione
Per conoscere meglio le nostre attività

SOSTENETE L'ASSOCIAZIONE CON
5x1000
Codice Fiscale 97357200159
Associazione Lavoro Over 40

Eventi di Maggio 2017 ed… oltre
Gentili soci e simpatizzanti
Il mese di maggio si presenta molto intenso e con tematiche interessanti. Un appuntamento sull'aiuto alla
persona per sostenere un colloquio e due incontri che mirano ad approfondire alcune tematiche
sull'utilizzo dei mezzi informatici.
Data Evento

Contenuti

4 maggio
20,45-23,30
Via Miramare 9
Milano

Come arrivare al colloquio? Suggerimenti
Raccomandazioni per non commettere gli errori più
frequenti.
Relatore: David Buonaventura
Nozioni di Informatica di Base
Come comprendere l’intrigo di sigle ed acronimi che
pullulano nel quotidiano uso dei mezzi informatici
(Tablet, PC, telefonini…)
Relatore: Mauro Teti di Informatica Solidale.
Pacchetto MS Office: è veramente conosciuto?
Una carrellata per il corretto utilizzo dei programmi e
funzioni. Sarà anticipato da un sondaggio che mira a
capire il grado di conoscenza.
Relatore: Mauro Teti di Informatica Solidale

16 Maggio
20,45-23,30
Via Miramare 9
Milano
30 Maggio
20,45-23,30
Via Miramare 9
Milano

Riferimenti
Per approfondimenti.
Per partecipare all’evento.

Per approfondimenti.
Per partecipare all’evento.
Per approfondimenti.
Per partecipare all’evento.
Per partecipare al sondaggio
su MS Office.

Per meglio comprendere il grado di conoscenza del pacchetto MS Office, oggetto del secondo incontro di
informatica, vi invitiamo a partecipare al sondaggio su questo link .
Abbiamo anche in cantiere altri appuntamenti non ancora definiti ma che stiamo programmando.
Data Evento
Metà giugno
Via Miramare 9
Milano
27 Giugno
Via Miramare 9
Milano
Primi luglio
Via Miramare 9
Milano
Metà luglio
Da definire

Contenuti
Social network: Linkedin
Relatore: Massimo Anderlini
Self Marketing
Quali strumenti utilizzare e quali sono più efficaci per
promuovere la propria candidatura.
Relatori: Biagio Viganò e Francesca Scelsi
Social network: Facebook
Relatore: da definire
Incontro conviviale

Cordiali saluti.
Giuseppe Zaffarano
Presidente Associazione Lavoro Over 40

Riferimenti

Cell. 340-3793580 (solo Pomeriggio)
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