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FSP Provincia Italia - 2020

 2.  MODULO PRATICO 
 dalle 15.30 alle 17.30

   –   Domenica 8 e 15 novembre 2020  
Programmi di videoscrittura:  
Word, PowerPoint 

 (sr Pina Riccieri fsp)  

   –   Domenica 22 novembre 2020  
Navigazione in Internet  
e Posta elettronica   

 (sr Sofia Antunes fsp)    

   –   Domenica 29 novembre 2020  
Smartphone, Videochiamate,  
Chat (WhatsApp) 

 (sr Veronica Bernasconi fsp) 

   –   Domenica 6 dicembre 2020 
Come creare e gestire un profilo social

 (sr Silvia Mattolini fsp) 



 Realizzare un corso di formazione di-
gitale per favorire “momenti di forma-
zione e di aggiornamento sui media 
digitali” (DC 45.3).

Destinatari 
 Ogni FSP in Italia che desidera miglio-

rare la propria conoscenza e compe-
tenza nel mondo digitale.

Modalità di svolgimento 
Il corso è gratuito e costituito da due moduli.
 1. Teorico: una serie di video sui temi 

principali della cultura digitale della du-
rata di circa 30 minuti ciascuno.

 2. Pratico: laboratori online.

Tempi per l’iscrizione 
 Entro il 15 ottobre 2020. È necessaria 

solamente per le FSP che intendono 
seguire il modulo pratico.

 L’iscrizione è da inviare alla seguente 
e-mail: incontriweb@paoline.it oppure 
potete utilizzare la scheda di parteci-
pazione allegata.

 

 

 1.  MODULO TEORICO 
   –  Cultura digitale, umanità mediale  

e sfide antropologiche 
 (Prof. Massimiliano Padula)  

   –  Il mondo digitale prima, durante e dopo  
il lockdown: scenari e prospettive  
(sr Nadia Bonaldo fsp)

   –  Cultura digitale e Chiesa   
(sr Myriam Castelli fsp)   

   –  Cultura digitale e Carisma paolino  
(sr Mariangela Tassielli fsp)  

   –  Informazione e fake news   
(sr Cristina Beffa fsp)   

   –  Cultura digitale e privacy    
(sr Paola Fosson fsp)   

   –  Fruizione digitale della musica    
(sr Livia Sabatti fsp)   

   –  Fruizione digitale del cinema   
(sr Teresa Braccio fsp)   

   –  I Social per la vita consacrata   
(sr Veronica Bernasconi fsp)  

   –  L’Intelligenza Artificiale: cos’è?  
(sr Pina Riccieri fsp)   
 

Obiettivo Contenuti del corso

Per l’evangelizzazione
 tutte le invenzioni

 che il progresso
 offre all’uomo

 per comunicare.
 (cf. Cost. 20)


