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YouLab Newsletter 
Notizie da YouLab Pistoia, 
An American Corner

Benvenuta, newsletter!

YouLab Pistoia ha compiuto da poco il suo primo anno 
di vita: un anno “vissuto pericolosamente”, con tanti corsi 
e tante opportunità per piccoli e grandi! Da questo mese 
YouLab vi accompagnerà con una sua newsletter, per 
offrirvi con maggiore puntualità informazioni sulle attività 
in programma. 

Corsi in programma a giugno

Arriva l’estate, e con essa un programma speciale 
dedicato a tutti coloro che possono approfittare delle 
vacanze scolastiche e universitarie per partecipare ai 
corsi di YouLab. Anche per chi lavora, e magari in estate 
può più facilmente ritagliarsi un momento di tregua, ecco 
una ricca serie di opportunità!



Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail di richiesta con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita. Per chi non fosse iscritto alla Biblioteca San 
Giorgio, può farlo al momento della partecipazione al corso.
Le richieste saranno raccolte in ordine temporale di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 iscritti per ogni corso. 
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato 
la sopraggiunta indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti alla 
data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della somma 
di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

LinkedIn
Crea il tuo profilo LinkedIn, sviluppa la tua identità 
professionale.

Corso per adulti
Due appuntamenti per entrare a far parte della 
più grande rete di professionisti del mondo.

SABATO  14 giugno 2014 e
    28 giugno 2014 
dalle ore 10.30 alle 12.00 in sala corsi. 

#YouLabSummerCamp

Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

GiocApp 
con il nonno
Impara ad usare i tablet e le app in compagnia 
del tuo nonno o della tua nonna

Corso per bambini da 4 anni in poi.
Un pomeriggio in cui i piccoli naviganti e i loro 
nonni imparareranno insieme ad usare i tablet e 
provare una selezione di App ludico-ricreative.

LUNEDÌ 16 , 23 e 30 giugno 2014
dalle 17.00 alle 18.30 nello spazio YouLab.

#YouLabSummerCamp

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail di richiesta con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita. Per chi non fosse iscritto alla Biblioteca San 
Giorgio, può farlo al momento della partecipazione al corso.
Le richieste saranno raccolte in ordine temporale di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 8 coppie di iscritti per ogni corso. 
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato 
la sopraggiunta indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti alla 
data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della somma 
di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Facebook
Crea il tuo profilo Facebook e rimani in contatto 
con le persone della tua vita.

Corso per adulti
Un appuntamento per entrare a far parte del più 
diffuso social network del mondo.

GIOVEDÌ  19 giugno 2014,
    3 e 17 luglio 2014 
dalle ore 17.00 alle 18.30 in sala corsi. 

#YouLabSummerCamp

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail di richiesta con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita. Per chi non fosse iscritto alla Biblioteca San 
Giorgio, può farlo al momento della partecipazione al corso.
Le richieste saranno raccolte in ordine temporale di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 iscritti per ogni corso. 
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato 
la sopraggiunta indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti alla 
data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della somma 
di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Twitter
Inizia una conversazione, esplora i tuoi interessi 
e tieniti informato.

Corso per adulti
Un appuntamento per imparare a cinguettare e 
tenersi sempre informato.

GIOVEDÌ  26 giugno 2014, 
    10 e 24 luglio 2014 
dalle ore 17.00 alle 18.30 in sala corsi. 

#YouLabSummerCamp

Informazioni:  Tel 0573 371600     www.sangiorgio.comune.pistoia.it

Per iscrizioni: inviare una e-mail di richiesta con i propri dati identificativi a 
youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita. Per chi non fosse iscritto alla Biblioteca San 
Giorgio, può farlo al momento della partecipazione al corso.
Le richieste saranno raccolte in ordine temporale di arrivo fino al raggiungimento 
del numero massimo di 15 iscritti per ogni corso. 
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato 
la sopraggiunta indisponibilità a partecipare entro le 48 ore precedenti alla 
data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al pagamento della somma 
di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese amministrative.

Per gli adulti:

Sabato 14 giugno e Sabato 28 giugno, ore 10.30-12.00: 
Crea il tuo profilo LinkedIn, sviluppa la tua identità 
digitale - Sala corsi, max 16 persone

Giovedì 19 giugno, ore 17.30-19.00: Tutti i segreti di 
Facebook – Sala corsi, max 16 persone 

Sabato 21 giugno, ore 10.30-12.00: Let’sApp: oggi 
imparo ad usare i tablet – Spazio YouLab, max 8 persone 

Giovedì 26 giugno, ore 17.30-19.00: Twitter per tutti – 
Sala corsi, max 16 persone   

Per i ragazzi: 

Lunedì 16, 23 e 30 giugno (scegli la tua data preferita)
ore 17.00-18.30 GiocApp con il nonno
impara ad usare i tablet e le app in compagnia del tuo 
nonno o della tua nonna (per bambini dai 4 anni in su)

Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 giugno dalle ore 
10.00 alle ore 13.00 ABC3D - summer class, corso 
gratuito per ragazzi tra i 14 e i 18 anni per imparare i 
segreti della computer grafica 3D in collaborazione con 
Vast-Lab del Polo Universitario Città di Prato nell’ambito 
del progetto europeo Creative CH

Per iscrizioni ai corsi YouLab: inviare una e-mail di richiesta con i propri 
dati identificativi a youlab@comune.pistoia.it
La partecipazione è gratuita e riservata a chi è iscritto alla Biblioteca 
San Giorgio (o altra biblioteca della rete REDOP). Chi non è ancora 
iscritto, può farlo al momento della partecipazione al corso. Le 
richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del 
numero massimo di partecipanti per ogni corso. 
Tutti gli iscritti riceveranno conferma di partecipazione per posta 
elettronica.
Per ogni incontro, gli iscritti che risulteranno assenti senza avere 
comunicato la loro indisponibilità a partecipare entro le 48 ore 
precedenti alla data dell’incontro (festivi esclusi), saranno tenuti al 
pagamento della somma di euro 5.00 a titolo di rimborso delle spese 
amministrative.

YouLab, An American Corner



Imparare l’inglese grazie a YouLab

La biblioteca di YouLab si è arricchita di numerosi testi utili a migliorare il tuo 
inglese. Questo mese segnaliamo: 
The Official Guide to the TOEFL Test, New York, McGraw-Hill, 2012
Il TOEFL (acronimo per Test of English as a Foreign Language) è una prova di 
esame che misura le capacità linguistiche di studenti che non sono di madrelingua 
inglese. Il superamento di tale prova è richiesto principalmente da college e 
università di USA, Canada, Gran Bretagna e Australia, i cui corsi si svolgono in 
lingua inglese, e anche da agenzie governative, organi internazionali e aziende 
per programmi di scambio o concessione di borse di studio. Si tratta di uno dei 
test più utilizzati nel mondo per la valutazione del livello di competenza della 
lingua inglese. 
E’ articolato in quattro sessioni: Reading (80 minuti nei quali si debbono leggere 
tre brani di 600-700 parole e rispondere a 56 domande a risposta multipla),
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Listening (60 minuti nei quali si ascoltano sei 
brani e si risponde a 34 domande a risposta 
chiusa), Speaking (20 minuti nei quali si risponde 
a domande che riguardano fatti personali e si 
leggono, si ascoltano e si commentano quattro 
brani, rispondendo a domande su di essi), Writing 
(50 minuti in cui si verifica l’abilità di scrittura 
esprimendo una personale opinione riguardo ad 
un certo argomento e si argomenta la relazione tra 
un brano scritto e un brano ascoltato).
Grazie al CD ROM allegato, potrai sperimentare 
delle vere e proprie sessioni d’esame, e misurare il 
livello delle tue competenze linguistiche.

Amy Gillett Speak English like an American. You 
already speak English… now speak it even better! 
Ann Arbor, Language Success Press, 2013
Espressioni gergali, modi di dire “strani”, che però sono 
il segno più caratteristico della padronanza di una lingua 
straniera: ecco che cosa sono gli “idioms”, Un libro 
divertente, ricco di esercizi, vignette e situazioni quotidiane, 
nelle quali fare pratica per parlare l’inglese come un 
americano vero!
Disponibile per il prestito a YouLab Pistoia

Vuoi ricevere in formato elettronico questa newsletter? scrivi a youlab@comune.pistoia.it indicando 
il tuo nome, cognome, indirizzo di posta elettronica e scrivendo nell’oggetto della mail: “newsletter”.



E’ successo a YouLab
Diploma Day - Sabato 31 maggio si è svolta la cerimonia 
di consegna dei diplomi per tutti coloro che hanno 
frequentato i corsi di YouLab nel 2014. Numerosi gli 
intervenuti, alcuni dei quali pluri-diplomati, grazie alla 
frequenza a più corsi: c’è chi ha collezionato ben cinque 
diplomi!
Al termine della cerimonia, presieduta dall’Assessore 
alla Cultura Elena Becheri, si è svolto un piccolo buffet 
per tutti i partecipanti.

YouLab, An American Corner

Biblioteca San Giorgio
YouLab Pistoia 

 Via SandroPertini
51100 Pistoia

Tel 0573 371600 
Fax 0573 371601

youlab@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

facebook: You Lab Pistoia
twitter: @YouLabPistoia

Giugno negli Stati Uniti
Il 14 giugno si festeggia il Flag Day, ovvero il Giorno 
della Bandiera, per ricordare che in quella data nel 
1777, grazie ad una risoluzione del Secondo Congresso 
Continentale, fu adottata la bandiera a stelle e strisce 
che noi Non è una festa federale, solo la Pennsylvania 
l’ha adottata come festa statale.
La terza domenica di giugno (che quest’anno cade il 
15) è il Father’s Day, che corrisponde alla nostra Festa 
del Papà. Come si festeggiano i papà negli Stati Uniti? 
Regalando cioccolata, fiori, cravatte, o portando la 
colazione a letto.

Gli USA sul web

http://www.visitusaita.org/ un sito in italiano curato 
da VisitUSA Italia, una associazione senza fini di lucro 
che ha come scopo principale quello di promuovere e 
sviluppare il turismo verso gli Stati Uniti. 


