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lunedì 5 maggio 2014 
 

 

internettiamoci – o   en day 
 
“Maratona” di lezioni dimostrative e gratuite gestione del PC / internet / fotografia digitale / smartphone / tablet / social network / 

pubblica amministrazione / multivisione / filmati / grafica / Google / Skype / gif animate / movie maker ... Realizzate dall’Unviersità delle 
LiberEtà partner di      

 
 

lezione16_SOCIAL NETWORK: COME COMUNICARE 
ATTRAVERSO LE NUOVE PIATTAFORME DEL WEB 2.0   

Lunedì 5 maggio 2014 
Dalle 19.30 alle 21.00 in sala convegni 

a cura di Masha Fedele 
 
 

Programma Breve viaggio attraverso i principali Social, quali strategie comunicative adottare e quali risorse utilizzare per fare dell’ottimo marketing di se stessi e 

della propria professione. 
 

Lezione gratuita - Max 50 persone – necessaria iscrizione in segreteria 

 
________________________________________________________________________________________ 

 
L’informatica non è astratta o complicata,  

è uno strumento  al servizio della vita di tutti i giorni. 
 

 er la digitalizzazione del FVG	  



lunedì 5 maggio 2014  
internettiamoci open day – per la digitalizzazione del FVG 

Lezioni gratuite all’Università delle LiberEtà –  
calendario completo 

 

 
 

 

08.30-10.00 FARE IL BACKUP DELL’HARD DISK CON WINDOWS 7/8 a cura di Alberto Monetini 
Utilizzare le funzioni introdotte in Windows 7/8 per clonare l’Hard Disk (Backup immagine) e mettere al sicuro il proprio Sistema Operativo, programmi e dati. 
Creare un disco di ripristino. Differenze tra Windows 7 e Windows 8. Come recuperare il sistema (Restore dell’immagine creata) nel caso che il computer non 

dovesse più riavviarsi, partendo dal CD di ripristino. 
08.30-11.30 COME CREARE UNA IMMAGINE ANIMATA (GIF ANIMATA) a cura di Giuseppina Trifiletti 
Questo tipo di formato grafico (GIF animata), è molto utilizzato sul Web, sia all’interno di siti, sia nelle pagine dei forum, perché permette di visualizzare piccoli 

“filmati” senza problemi di compatibilità. 
10.00-11.30 ATTREZZATURA E TECNICA DI RIPRESA IN FOTOGRAFIA DIGITALE a cura di Fabio Andriola 
La fotografia moderna è digitale. Capiamo come funzionano le moderne attrezzature e quali sono le nuove frontiere. La corsa ai vari formati e l’importanza dei 

megapixel per realizzare un’immagine di qualità assoluta. 
10.00-11.30 INTRODUZIONE ALLO SMARTPHONE (SISTEMA OPERATIVO ANDROID) a cura di Gianni Toffoletti 

Tutto in tasca! Biblioteca illimitata, ultime notizie, traduttore, guida stradale, fotografia, video, giochi, notizie utili, agenda personale, condivisione istantanea 
delle proprie esperienze ecc.ecc. ecco lo smartphone! 

11.30-13.00 MODIFICARE E MIGLIORARE UNA FOTO CON IL PROGRAMMA GIMP a cura di Gianni Toffoletti 
Migliorare una fotografia regolando la gamma tonale, la luminosità e la saturazione su alcune zone dell’ immagine. Piccolo esempio di fotomontaggio. 

Esercitazioni con programmi “Gimp” e “Google Plus” 
11.30-13.00 SCOPRIRE IL TERRITORIO CON GOOGLE MAP E GOOGLE EARTH a cura di Luciano Bagnoli 

Google maps e Google earth quale differenza?Cominciamo ad usarli sul nostro territorio per organizzare un viaggio, visitare una città e alcune cose che forse 
non si sanno su google maps. 

14.00-15.30 IN GIRO PER IL MONDO CON GOOGLE MAPS a cura di Gianpio Cecotto 
Google Maps con street view consente agli utenti di esplorare il mondo con immagini a livello stradale a 360 gradi .Oltre a questo è possibile ricercare servizi in 

particolari luoghi, tra cui ristoranti, monumenti, negozi, inoltre si può trovare un possibile percorso stradale tra due punti e visualizzare immagini satellitari di 
molte zone con diversi gradi di dettaglio. 

14.00-15.30 TECNICHE MULTIMEDIALI: REALIZZARE UN VIDEO CON LE VOSTRE FOTO a cura di Piero Pullini 
Realizzazione di album fotografici o video con le vostre foto, unendole ad una colonna sonora. Impareremo a masterizzare il prodotto finito su CD o DVD. 

15.30-16.30 I SERVIZI LINGUISTICI DI GOOGLE a cura di Gianpio Cecotto 
Google Traduttore è un servizio di traduzione gratuito che offre traduzioni istantanee in decine di lingue diverse. È in grado di tradurre parole, frasi e pagine web 

tra qualsiasi coppia di lingue da noi supportate. Con Google Traduttore ci auguriamo di rendere le informazioni universalmente accessibili e utili, 
indipendentemente dalla lingua in cui sono scritte. 

16.30-18.00 NAVIGARE IN INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA a cura di Luciano Bagnoli 
Cenni su cos’è internet, un po’ di storia, termini di uso frequente, i servizi di internet, collegamenti, connessione, reperimento di informazioni, la posta 

elettronica, configurazione, i messaggi, le rubriche 
16.30-18.00 SVILUPPO E LAVORAZIONE DEL FILE FOTOGRAFICO a cura di Fabio Andriola 

Apprendimento dei vari formati, sviluppo del file raw e importanza della conversione in tiff. File in formato jpeg e suo opportuno dimensiona ento per l’uso sul 
Web 

18.00-19.30 MULTIVISIONE: COME REALIZZARE PRESENTAZIONI FOTOGRAFICHE DI ALTO LIVELLO a cura di Giuseppe Blandino 
I primi passi per poter realizzare una multivisione con le proprie foto digitali, mediante varie transazioni, aggiunta di colonne sonore e brevi filmati. 

18.00-19.30 COME ACCEDERE AI DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a cura di Raffaele Perrotta 
I dati “aperti” della Pubblica Amministrazione offrono un’opportunità d’informazione diretta dei cittadini sulla cosa pubblica, di partecipazione civile e anche di 
sviluppo di applicazioni sul tema del turismo, della cultura, dei trasporti pubblici e molto altro. Verrà presentato un panorama delle applicazioni basate sui dati 

aperti e si navigherà in quelli del Comune di Udine e della Regione FVG. 
18.00-19.30 LA REALTA’ VIRTUALE a cura di Claudio Rizzo in videoconferenza da Klagenfurt (Kaertner Volkshochschule) 

La realtà virtuale: come nasce, gli impieghi nel cinema e nei giochi; applicazioni nel campo medico ed esempi di realizzazioni pratiche. 

19.30-21.00 SOCIAL NETWORK: COME COMUNICARE ATTRAVERSO LE NUOVE PIATTAFORME DEL WEB 2.0 a cura di Masha 
Fedele 

Breve viaggio attraverso i principali Social, quali strategie comunicative adottare e quali risorse utilizzare per fare dell’ottimo marketing di se stessi e della 
propria professione. 

19.30-21.00 COLLEGATI CON GLI AMICI NEL MONDO CON SKYPE a cura di Massimiliano Godeassi 
Mantieni i contatti con chi desideri in tutto il mondo; installa, iscriviti e video-parla con i tuoi amici con Skype; serve solo una connessione internet e una 

webcam. 
21.00-22.30 METTI AL SICURO LE TUE FOTO CON GOOGLE! a cura di Andrea Giuseppe Lazzari 

In questa lezione si introdurrà Google Plus, un servizio gratuito che offre ai propri utenti spazio internet per conservare e gestire una grandissima quantità di 
foto scattate con smartphone o macchine fotografiche digitali in maniera privata e sicura. 

21.00-22.30 UN MODO FACILE PER REALIZZARE IL VOSTRO FILMINO CON MOVIE MAKER a cura di Luciano Bagnoli 
Breve cenno a windows Movie Maker 2.6 e la nuova versione; apertura di file video specifici; importazione di files video, foto e musica; montare (edit) un 
filmato; -dividere e tagliare video clips;-aggiungere transizioni, effetti e titoli; aggiungere musica e narrazione-riprodurre un filmato; pubblicare un filmato. 


