
 

 

 
Tagliando di iscrizione 

 
! Desidero ricevere ulteriori 

informazioni sui corsi di 
Internet per la Terza Età.  
Vi prego di contattarmi. 

! Desidero iscrivermi al corso  
di base.  

! Desidero iscrivermi al corso 
intermedio. 

 

Cognome, Nome 

--------------------------------------- 

Indirizzo 

--------------------------------------- 

CAP, Località 

--------------------------------------- 

N° di telefono 

--------------------------------------- 

Ritagliare e spedire il tagliando a: 

Pro Migrante 
Rütimeyerstrasse 16 
4054 Basilea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Migrante 

Rütimeyerstrasse 16 
CH-4054 Basel 

Tel. +41 61 2269100 
Fax +41 61 2269109 

promigrante@tiscalinet.ch 
www.promigrante.ch.vu 

 
 

Per la Terza Età in emigrazione 

 

 

 

 

 

 

 

Vuoi imparare a conoscere e 
utilizzare Internet,  

formarti una propria opinione 
su questo moderno mezzo di 

comunicazione e 
approfittare dei suoi 

vantaggi secondo le tue esigenze? 

Allora partecipa anche tu ai  
corsi di Internet per la Terza Età 
organizzati da Pro Migrante 
presso il Centro di Formazione 
FOPRAS! 



 

 

Internet per la Terza Età – 
Corso di base  

 
Obiettivi 

 

Primi passi con il 
computer. Lavorare con 
il sistema operativo 
Windows.  

Breve introduzione al 
programma di scrittura 
Word.  

Navigare con Internet 
Explorer. La ricerca in 
Internet.  

La posta elettronica: 
come procurarsi un 
indirizzo e-mail e come 
inviare e ricevere i 
messaggi e-mail. 

Conoscere i servizi 
online destinati alle 
persone della terza età. 
 

Requisiti Nessuno 

Località Centro di Formazione 
FOPRAS, Nauenstr. 71, 
4053 Basilea (1° piano) 
 

Durata 12 ore in 6 settimane 

Inizio Martedì, 10 sett. 2002 

Orario 15.00 – 17.00 

Internet per la Terza Età – 
Corso intermedio 

 
Obiettivi 

 

Introduzione a Internet, 
Indirizzi IP e domini. 

Connettersi a Internet, 
Modem, ISDN, ADSL. 

Uso approfondito di 
Internet Explorer e 
Outlook. 

Conoscere e utilizzare i 
servizi online destinati 
alle persone della terza 
età. 
 

Requisiti Conoscenza minima 
dell’ambiente Windows 
 

Località Centro di Formazione 
FOPRAS, Nauenstr. 71, 
Basilea (1° piano) 
 

Durata 12 ore in 6 settimane 

Inizio Mercoledì 11 sett. 2002 

Orario 15.00 – 17.00 

 

 
 

Per la Terza Età in emigrazione 

 
Pomeriggio informativo 

Per maggiori informazioni sui corsi 
di Internet per la Terza Età si invita 
a venire al pomeriggio informativo 
che avrà luogo mercoledì 4 
settembre 2002, ore 15.00, al 
Centro di Formazione FOPRAS, 
Nauenstrasse 71, Basilea.  
 
 

 
Internet Café 

Ogni mercoledì pomeriggio 
dalle 14 alle 18 si offre a tutti 
l'opportunità sia di mettere in 
pratica quanto appreso sia di 
utilizzare i computer per inviare e-
mails, scrivere lettere, mandare 
foto ai familiari, realizzare il filmino 
delle vacanze, consultare l'orario 
del treno, fare acquisti tramite 
Internet e così via.   
In caso di necessità un assistente 
sarà lieto di dare una mano. 

Sono a disposizione due distributori 
di bevande, calde e fredde. 

L'uso dell’Internet Café del Centro 
di Formazione FOPRAS costa Fr. 
5.- per un’ora o frazione di ora. 


