
SETTIMANA WEB 2013 
 
Anche quest’anno l’Assessorato all’Informatizzazione della Provincia di Venezia in 
collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Cavarzere, propongono la 
13° edizione della “Settimana Web” dedicata all’alfabetizzazione telematica e alla 
diffusione di Internet sul territorio provinciale. 
 
Due i corsi gratuiti  programmati: 
 
LUNEDI’ 2 DICEMBRE  
 “Il mondo Android: le app nella vita quotidiana – Esempi e prospettive” 
L’obiettivo è di mostrare i molteplici usi dei terminali Android divenuti ormai di diffusione 
comune. Una rapida guida per districarsi nell’ambiente del robottino verde: dalla scelta del 
dispositivo alla sua gestione alle applicazioni di uso quotidiano. 
Argomenti trattati: 

1. Android: che cos’è/le sue finalità 
2. I tipi di dispositivi: tablet/smartphone 
3. Relazione google/android: l’account google 
4. Le app nel mondo Addroid: gratuite e a pagamento; la scelta, l’uso e 

l’aggiornamento 
5. Il futuro di Android: le possibili evoluzioni 

 
MERCOLEDI’ 4  DICEMBRE 
“La gestione delle foto digitali. La memorizzazione e la condivisione” 
L’obiettivo di questo incontro è mostrare l’evoluzione della foto digitale dopo l’avvento degli 
Smartphone. Si mostrerà come la fotografia sia diventata “di massa” e sia entrata nel 
quotidiano con implicazioni sociali e relative alla privacy, di come la condivisione sui social 
network e la memorizzazione “cloud” dei propri album stiano modificando il nostro modo di 
rapportarci con gli eventi e di come una foto possa correre nel web fino a raggiungere 
milioni di persone. 
Si parlerà dei miglioramenti nella qualità delle immagini e dei principali programmi utilizzati 
su Android. 
Argomenti trattati: 

1. Le foto “prima” e le foto “dopo” (foto su carta/digitali/smartphone) 
2. Le foto nei social network (pubblicazione, posizionamento, condivisione) 
3. I programmi di gestione delle foto (galleria, album, ritocco) 

4. Prove su Smartphone 
 

Le lezioni si terranno presso la Sala Convegni di Palazzo Danielato (Biblioteca 
Comunale) dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
 
 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Comune di Cavarzere 
Ufficio Cultura 
Tel. 0426-317161 (dalle ore 8.00 alle ore 14.00) 
Email: ufficio.cultura@comune.cavarzere.ve.it 
 
 


