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CORSI 
IN COLLABORAZIONE CON 

ENTE NAZIONALE SORDI 
DI UDINE 

 
PRESENZA DI UN INTERPRETE DELLA LINGUA DEI SEGNI 

corsi dedicati ai NON UDENTI 
 
 

 

MATERIA insegnante il ora Dal  tipo di corso 

ENTE NAZIONALE SORDI - corsi:  

BON TON 

COLACICCHI 
MIRELLA 

gio 18:00-19:00 01/02/2018 
4_lezioni_15€ * 

La comunicazione interpersonale,  l’abbigliamento e accessori, la postura; presentazione e saluti; occcasioni 
mondane, tavole, pranzi, cene; progettazione di matrimoni… 

ENTE NAZIONALE SORDI - corsi:  
INFO: USARE I SOCIAL NETWORK 

PALMARINI 
CRISTINA 

gio 19:00-21:00 01/02/2018 
7_lezioni_38€  

Apprendere il funzionamento dei più comuni Social Networks iniziando a gestire i tuoi profili e a comunicare 
in modo appropriato sui social network più diffusi, sia per il tempo libero che per una corretta gestione 

dell'immagine (personale o aziendale) e sul Web imparando a conoscere le regole della privacy e i rischi di una 
esposizione online. Attraverso l'uso delle principali funzionalità dei più comuni Social Networks al temine del 

corso l'allievo sarà, ad esempio, in grado di gestire in modo appropriato e responsabile la propria 
comunicazione sui moderni Social Media. - gestire la propria immagine sul web; 

- il network ed i suoi attori; - Facebook, cos'è e come funziona: il profilo/gruppi/pagine (differenze e 
potenzialità dei diversi strumenti); pubblicare il tuo primo post; interazione con gli altri, gli amici su Facebook 

privacy e impostazioni; visibilità dei post; usare la chat e comunicare con i propri amici 
- Instagram: il profilo su instagram; pubblicare una foto; modificare una foto prima di pubblicarla; interagire 

con gli altri post; seguire gli amici su Instagram; Youtube Pintarest, Twitter, Linked-in, panoramica e uso 
consapevole * Ogni lezione è organizzata con esercizi pratici svolti dai partecipanti sotto la guida del 

docente. 

ENTE NAZIONALE SORDI - corsi: 
INGLESE per PRINCIPIANTI 

TONIN LETIZIA ven 18:00-19:30 02/02/2018 
8_lezioni_33€ 

Corso dedicato ai principianti  per acquisire le conoscenze e abilità di base necessarie a intrattenere semplici 
conversazioni nonché leggere semplici testi comprendendone il significato. 
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