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Webinar informatica 

  
La sezione AITI Piemonte e Valle d ’Aosta v i invita a partecipare a un ciclo di sei webinar 
curati  dal la società di consulenza informatica Escamotages di Torino e riservati ai soci AITI 
PVDA, con il  seguente programma: 
  
Il migliore antivirus siamo noi  – 28 aprile 2020 ore 14.30 
Un veloce ripasso dei principi di sicurezza informatica per PC, tablet e smartphone,  
uti le a tutti. Protezione dell ’ identità e gestione avanzata di password.  
  
Word visto da molto vicino - maggio 
Strumenti avanzati di Microsof t Word.  Progettazione del layout dei documenti. Riferimenti e 
rev isioni. Dettatura. Creazione di modelli .  
  
Rapporti con la Pubblica Amministrazione – giugno 
Serv izi online per i  cittadini. PEC, firma digitale, SPID come identit à digitale. Autenticarsi a 
serv izi P.A. Compilazione di moduli pdf . 
  
Chi ben si organizza è a metà dell’opera – settembre 
Organizzazione avanzata delle cartelle e dei documenti sul proprio computer. Cloud 
computing: che cos’è e come util izzarlo per ri trovare ovunque e condividere i propri 
documenti.  
  
Scrivere in mobilità - ottobre 
Panoramica sugli  strumenti hardware e sof tware per prendere appunti. Organizzare il  proprio 
taccuino e ri trovarlo sincronizzato sul proprio computer.  
  
Parlare con il computer - novembre 
Uso della voce e sistemi di dettatura. Caratteristiche degli  assistenti vocali . Principi teorici 
del riconoscimento vocale e della traduzione automatica.  
  
Non è obbligatorio seguirl i  tutti, ognuno può seguirne quanti ne vuole.  
  
I l  costo del ciclo dei seminari è interamente a carico della sezione AITI Piemonte e Valle 
d’Aosta, per cui l ’ iscrizione è gratuita per i  soci della sezione, che hanno inoltre diri tto di 
prelazione. Per permettere anche ai  soci di altre sezioni di partecipare, è stata prevista la 
possibi l i tà di iscriversi a un costo forfettario di euro 30 per tutto i l  pacchetto di 
webinar, indipendentemente da quanti ne verranno effettivamente seguiti .  
  
Per prenotare i l  vostro posto al  primo appuntamento del  28 aprile 2020 al le ore 14.30, 
compilate i l  modulo al seguente l ink.  
  
I soci AITI Piemonte e Valle d’Aosta  hanno diri tto di  prelazione fino al 22 apri le, 
I soci AITI delle altre sezioni  potranno iscriversi a partire dal 23 apri le. 
Le iscrizioni  si chiuderanno per tutti  il  27 aprile al le ore 11.  
  
La gestione dei webinar sarà totalmente a cura di  Escamotages, che i l  giorno stesso 
invierà ai partecipanti il  link per col legarsi e registrerà  le presenze ai f ini del rilascio da parte 
nostra dell ’attestato di partecipazione.  
  
ATTENZIONE: a iscrizione avvenuta, i  partecipanti sono pregati di informare 
per tempo la Commissione Formazione esclusivamente 
all ’indirizzo formazione@pvda.aiti .org qualora non potessero più partecipare al l 'evento.  
  
La quota di 30 euro per i  soci delle altre sezioni A.I.T.I. dovrà essere versata entro 3 giorni 
lavorativ i dal la ricezione dell ’e-mail di conferma dell ’ iscrizione inviata dalla Commissione 
Formazione sul conto corrente intestato ad "A.I.T.I. Piemonte e Valle d'Aosta" presso Intesa 
SanPaolo, con IBAN IT19Z0306909606100000011402,  indicando nella causale nome, 
cognome e la dicitura "iscrizione webinar inform atica”. 

https://forms.gle/9aDRiq1qfxxz3Fkd6
https://escamotages.com/
mailto:formazione@pvda.aiti.org


  
L’ iscrizione si intende perfezionata quando la Commissione Formazione ricever à dal 
partecipante la contabile del versamento.  
  
La quota di iscrizione verrà rimborsata solo nei seguenti casi:  
a) annullamento dell 'evento da parte della Commissione Formazione per mancato 
raggiungimento del numero minimo di partecipanti o per improvvisa  
indisponibi l i tà del relatore; 
b) subentro di un iscritto in l ista d'attesa in caso di rinuncia del partecipante,  da comunicare 
tramite e-mail al la Commissioni Formazione con un preavviso di almeno 48 ore. In mancanza 
di una l ista d'attesa o di un sostituto indicato dal partecipante, il  partecipante non ha diri tto 
al rimborso della quota di iscrizione.  
  
La mancata partecipazione dovuta a cause di forza maggiore non sar à riconosciuta ai f ini del 
rimborso della quota di iscrizione.  
  
Per qualsiasi informazione o chiarimento si prega di contattare la Commissione Regionale 
Formazione AITI PVDA via e-mail: formazione@pvda.aiti.org 
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