
 
CENTRO GIOVANI GAV – ATTIVITA’ 2014-2015 

 
 
Corsi di informatica 
I corsi sono organizzati in moduli di 6/8 lezioni di due ore ciascuna, con cadenza 
settimanale, in orario pomeridiano o serale. Corsi previsti: 

 alfabetizzazione informatica; 
 corso base, intermedio e avanzato (bash) di informatica con 

GNU/Linux; 
 Introduzione alla realizzazione di siti web: HTML, CSS e XHTML...; 
 grafica e fotoritocco con GIMP, grafica 3d con Blender; 
 software da ufficio (videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni) 

L'associazione Libera Informatica promuove il Software Libero e il riuso di 
computer, e per i corsi di informatica utilizza  il sistema operativo GNU/Linux e 
applicativi di software libero (OpenOffice/LibreOffice, Mozilla Thunderbird, 
GIMP...). 

A CHI E’ RIVOLTO 
A persone di tutte le età 
 
DATA INIZIO 
È previsto un incontro di presentazione dei corsi. 
Il calendario è consultabile sul sito 
I corsi vengono attivati soltanto con un numero minimo di iscritti. 
 
ORARIO  
Corsi di alfabetizzazione informatica, ore 17,00-19,00. 
Gli altri corsi ore 20,45-22,45. 
 
COSTO  
I costi sono consultabili sul sito 

 
INFORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
Libera Informatica, Associazione di promozione sociale 
Tel: 349 1690220 
E-mail: giannapapi@liberainformatica.it 
www.liberainformatica.it 
 
 
 
 
 
 

http://www.liberainformatica.it/


 

CENTRO GIOVANI GAV – ATTIVITA’ 2014-2015 
 

orsi di lingua inglese  
oli, 118 ang. Via del Paradiso, 5 (zona Gavinana) 

il proprio livello di 

 CHI E’ RIVOLTO 

ATA INIZIO  

edì 1° settembre 2014 c/o Villa Bandini Q3 dal lunedì al venerdì 

RARIO  
    giovedì, ore 18,00-20,00 

(B1)      
       0 

OSTO  
 Nuovi iscritti (compresa la tessera associativa) 

recedente) 
omune di 

FORMAZIONI  E ISCRIZIONI 
 

hotmail.com

 
C
Villa Bandini - Via di Rip
60 ore con frequenza settimanale di due ore a lezione 
Insegnanti madrelingua. Sul sito è possibile verificare 
conoscenza  linguistica attraverso un test on line. 
 
A
A tutti  
 
D
6 ottobre 2014 
Iscrizioni: da lun
dalle ore 18,00 alle 19,30 
 
O
Beginner 
Elementary 2 (A2)             lunedì, ore 18,00-20,00 
Pre-Intermediate 2    martedì, ore 18,00-20,00
Pre Intermediate 2 (B1)      mercoledì, ore 20,00-22,0
Intermediate 2 (B2)      mercoledì, ore 18,00-20,00 
Intermediate 2 (B2)      lunedì, ore 20,00-22,00 
Easy-English: liv. intermedio (B2)    martedì ore 9,30-11,30 
 
 
C
Euro 230
Euro 210 Vecchi iscritti (che hanno frequentato il corso p
Euro 210 Giovani e disoccupati (in possesso di tessera CartaGiò del C
Firenze per i giovani o certificato di disoccupazione) 
 
IN
Associazione culturale “Eventi”
Tel: 333 8015133 
E-mail: ass.eventi@  

ti.orgwww.associazione-culturale-even  
 
 
   

mailto:ass.eventi@hotmail.com
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