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 I corsi alla Comunità Piergiorgio ONLUS non si fer-
mano. Alcuni sono partiti già all’inizio di settembre, 
altri ad ottobre, altri ancora a novembre. E se alcuni di 
questi dovrebbero terminare tra 2 o 3 mesi, ecco che 
con l’inizio del 2010 nuovi progetti si affacceranno all’o-
rizzonte. Anche quest’anno la varietà dei progetti stessi 
è andata incontro alle esigenze degli allievi permetten-
do loro di poter scegliere tra programmi, finalità e diffi-
coltà differenti.  

 
 Come sempre succede alcuni corsi sono dedicati al-
l’informatica di base, per chi non ha grande confidenza 
con l’uso del pc e vuole quindi iniziare a cimentarsi con 
gli strumenti del presente e del futuro: i vari Word, 
Excel, Internet Explorer e posta elettronica. Per chi 
invece già riesce a destreggiarsi agevolmente tra file di 
testo e celle del foglio di lavoro, vi sono corsi più com-
plessi come “ECDL: la patente europea per l’informati-
ca” e “Sviluppare siti web 2.0”.  
 Il primo fornisce un’adeguata preparazione degli 
applicativi di Office per poter poi affrontare l’esame 
finalizzato al conseguimento della Patente Europea per 
il Computer; il secondo invece ha l’obiettivo di fornire le 
competenze necessarie e basilari per progettare e cura-
re lo sviluppo di un sito internet.  
 Non c’è solo l’informatica però. Una delle novità del-
l’anno è sicuramente il corso di inglese che inizierà 
prossimamente. Mentre nel 2009 la lingua straniera 
affrontata è stata il francese, nel prossimo corso si è 
dunque pensato di approfondire la lingua comune mon-
diale per eccellenza, l’inglese appunto.  
 Durante il percorso non verranno però solo enume-
rate regole e modi di dire ma sarà approfondita anche 
la cultura anglosassone per dare così agli allievi un 
quadro più ampio su tale ambito.  
 Oltre al corso di inglese ci sono poi anche 
“Alimentazione e tradizioni enogastronomiche”, il cui 
programma si incentra su quale sia l’alimentazione più 

corretta e sulle principali tecniche di trasformazione 
del cibo, e “Tradizioni e mestieri del territorio” imposta-
to sugli aspetti sociali, sulla tradizione, sulla storia e 
sulla cultura regionale.  
 Particolare attenzione è poi data alle persone non 
vedenti e proprio con il nuovo anno partirà un corso 
“dedicato” a loro. Verranno analizzate le varie forme di 
comunicazione sul web (skype, posta elettronica, 
internet) ma anche programmi quali Real Player e il 
modo migliore per poter usare questi applicativi con la 
sintesi vocale, elemento indispensabile per chi, non ve-
dente, vuole continuare a rimanere comunque 
“collegato con il mondo”. 
 E per rimanere in questo ambito, quest’anno riparti-
rà anche il progetto “Linguaggi e comunicazione”, un 
approfondimento del corso dell’anno passato ed il cui 
tema era proprio la comunicazione sviscerata in tutte le 
sue forme. Da non dimenticare poi che anche la sede di 
Caneva che propone altri progetti importanti, alcuni 
incentrati sul computer, altri invece sull’orticoltura. 
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 Macchine e monitor completamente nuovi, con 26 
postazioni totali, tra Udine e Tolmezzo, dotate di scher-
mo LCD a 19 pollici e software totalmente rinnovati. 
Sono questi i significativi miglioramenti apportati da 

poco alla spaziosa aula informatica della Comunità 
Piergiorgio ONLUS di Udine e del Centro don Onelio a 
Caneva, da anni sedi di numerosi progetti formativi 
destinati a persone disabili. 
 "Si tratta di accorgimenti che vanno di pari passo 
con l'evoluzione del mondo informatico - spiega il presi-
dente Sandro Dal Molin - e che ci permettono di conti-
nuare ad offrire ai nostri utenti servizi sempre coerenti 
con i cambiamenti che investono ogni giorno il mondo 
tecnologico". 

 

I CORSI DI FORMAZIONE 

 

LE AULE DI INFORMATICA SI 
TRASFORMANO 


