Corso on-line
7/9/14/16 SETTEMBRE 2022
PRESENTAZIONE
Il particolare momento storico che stiamo vivendo ha sottolineato e continua a sottolineare come il
digitale sia diventato uno strumento indispensabile per rispondere alle nuove necessità e cogliere le
nuove opportunità che esso porta con sé. In quest’ottica di inclusione sociale attraverso l’uso del
digitale, vengono promossi gli incontri di alfabetizzazione digitale dedicati al mondo dello sport per
avvicinare le associazioni sportive a nuovi strumenti che permettano un uso consapevole e ottimizzato
della propria attività.
Le lezioni saranno divise in livello base, intermedio e avanzato; ognuno si potrà iscrivere a tutti e tre i
percorsi secondo la propria conoscenza delle tematiche e degli argomenti presentati. Ogni corso sarà
composto da 4 lezioni (8 temi) per 20 partecipanti a corso.
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DESTINATARI
L’iniziativa è aperta e rivolta principalmente a: Allenatori, Tecnici, Operatori Sportivi, professionisti del
settore ma anche a tutti i tesserati con qualifiche Federali di qualsiasi Federazione Sportiva, Disciplina
Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva del Veneto la cui attività si realizza nelle provincie di
Padova e Rovigo, interessati ai temi trattati.

MODALITA’ EFFETTUAZIONE CORSO
Il corso si terrà on-line in modalità di videoconferenza utilizzando la piattaforma Zoom.
Tutti i partecipanti riceveranno una mail con link ed istruzioni per poter accedere all’incontro e con le
modalità di esecuzione.
Al termine del corso verrà somministrato un questionario online da somministrare ai partecipanti al
termine del ciclo di lezioni per analizzare se le competenze sono state acquisite; valutare il grado di
soddisfazione delle modalità organizzative, dei contenuti trattati e del tutor; raccogliere eventuali
critiche migliorative per l’ottimizzazione degli incontri formativi.
QUOTA ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
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MODALITA’ ISCRIZIONE
Età minima di ammissione: 18 anni.
Tutti gli interessati dovranno preiscriversi on-line dal sito www.veneto.coni.it, nella sezione della Scuola
Regionale dello Sport, , entro e non oltre le ore 24.00 del giorno giovedì 1 SETTEMBRE 2022.
Saranno accettati, in base all’ordine cronologico di arrivo delle domande, 20 partecipanti al massimo
dando priorità ad operatori sportivi di Società delle province di Padova e Rovigo.
La conferma di avvenuta iscrizione e la notifica con la comunicazione dell’avvio del corso sarà inviata
entro il lunedì precedente.
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TEMATICHE Livello INTERMEDIO
LEZIONE 1: FOTOGRAFARE E FARE VIDEO CON LO SMARTPHONE
• Consigli pratici per sfruttare tutte le funzionalità della fotocamera dello smartphone rendendo
ancora più professionali le fotografie e per realizzare video di buona qualità per conservare e
condividere i momenti più importanti degli atleti.
LEZIONE 2: GOOGLE FOTO E YOUTUBE
• Google Foto è un servizio gratuito per creare una libreria personale per salvare, archiviare,
modificare foto e video con la possibilità di condividerli facilmente.
• YouTube è una piattaforma web 2.0 che consente la condivisione e visualizzazione in rete di
contenuti multimediali.
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LEZIONE 3: GOOGLE DRIVE E GOOGLE NEWS
• Drive è il servizio gratuito di archiviazione online che permette di salvare e conservare in
maniera ordinata i documenti condividendoli anche con collaboratori e altri professionisti.
• Rimanere sempre aggiornati sulle notizie sportive (e non solo) con l'applicazione Google News:
salvare gli articoli, memorizzare i quotidiani e le riviste che più ci interessano.

ORARIO E SCHEMA DI OGNI LEZIONE
Ore 16,55

Attivazione Piattaforma Partecipanti

Ore 17.00 – 17.10

Saluti:

Ore 17.10 – 17.55

CONI Veneto
Fondazione Comunica
Tematica 1-3-5-7

Ore 17.55 – 18.05

Pausa

Ore 18.05 – 18.50

Tematica 2-4-6-8

Ore 18.50 – 19.00

Question time – Chiusura lavori

Dino PONCHIO –
Gianni POTTI
Relatori SRdS - Comunica

Relatori SRdS - Comunica
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LEZIONE 4: BOOKING E GOOGLE MY BUSINESS
• Booking è un’agenzia di viaggio online che permette di verificare prezzi, disponibilità e servizi
degli alberghi in tutto il mondo per semplificare le pratiche per i viaggi e le trasferte.
• Con un account Google My Business è possibile creare gratuitamente il profilo della propria
attività che consente di metterti in contatto facilmente con i clienti attraverso la ricerca di
Google e Google Maps.
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Note biografiche dei relatori

Dino Ponchio
Gianni Potti
Elisa Lucano
Francesca Manni
Alice Maritan
Matteo Signoretto
Altri

Presidente CONI CR Veneto
Presidente Fondazione Comunica
Digital Evangelist Fondazione Comunica
Digital Evangelist Fondazione Comunica
Digital Evangelist Fondazione Comunica
Digital Evangelist Fondazione Comunica
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INFORMAZIONI
Per ogni necessità o chiarimento:
Segreteria Scuola Regionale dello Sport CONI Veneto – tel 049.604094 mail veneto@coni.it
Segreteria Fondazione Comunica - tel: 049.774724 mail: fondazione@fondazionecomunica.org
Eventuali informazioni aventi carattere di urgenza e utili ai partecipanti saranno loro fornite tramite i
recapiti che gli stessi avranno indicato nella forma d'iscrizione.

•
•

INTERMEDIO 4: 21/23/28/30 SETTEMBRE 2022
INTERMEDIO 5: 5/7/12/14 OTTOBRE 2022
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IL CORSO VERRA’ RIPETUTO CON IL SEGUENTE CALENDARIO

