YouLab Newsletter
Notizie da YouLab Pistoia,
An American Corner

Giovedì 4 e 11 settembre, ore 17.00-18.30: Orecchini
3D, due appuntamenti per disegnare e realizzare i tuoi
bijoux con la stampante 3D – Spazio YouLab, max 8
persone
Venerdì 5 settembre, ore 17.00-18.30: Uso della suite
di Google, fare ricerche sul web e creare un account
Gmail – Sala corsi, max 15 persone

YouLab Newsletter

Per gli adulti:
Lunedì 1 settembre, ore 17.00-18.30: E-book reader,
imparare ad utilizzare gli e-book reader ed esplorare il
mondo di Media Library on-line – Spazio YouLab, max
10 persone

settembre 2014 / a.1 - n.3

Corsi in programma a settembre 2014

YouLab, An American Corner
Sabato 6 settembre, ore 10.30-12.00: Tutti i segreti di
Facebook – Sala corsi, max 15 persone
#YouLabForChildren

PUZZLE 3D
Costruisci insieme a noi l’Empire State Building

Due incontri per costruire una miniatura 3D del più
famoso edificio di New York in versione notturna.
Il laboratorio è dedicato a tutti i ragazzi
dagli 11 anni fino ad un massimo di 6
partecipanti.
MARTEDÌ 2 e 9 settembre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 nello
spazio YouLab

Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 6 iscritti.
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di
rimborso delle spese amministrative.

#YouLabAtWork

YouLab Pistoia
An American Corner

Biblioteca
San Giorgio
Via Pertini, Pistoia

ABC PC

Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio.

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

Corso di alfabetizzazione informatica

Corso per adulti
Tre appuntamenti per avvicinarsi al mondo
dell’informatica in maniera semplice,
dalle ore 17.00 alle 18.30 in sala corsi.
- LUNEDÌ 8 settembre 2014: Concetti elementari di informatica,
Avvio / Spegnimento / Stand By, il desktop e le finestre;
- LUNEDÌ 15 settembre 2014: Gestione di file, cartelle e menù;
- LUNEDÌ 22 settembre 2014: La rete Internet, i browser,
navigare nelle pagine web, scaricare documenti.
Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 10 iscritti.
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di
rimborso delle spese amministrative.

#YouLabAtWork

YouLab Pistoia
An American Corner

Biblioteca
San Giorgio

Time
Management

Via Pertini, Pistoia

Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio.

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

Sfrutta il tuo tempo al meglio!

Corso per adulti
Come gestire il proprio tempo con l’aiuto di
Google Calendar e altre App.
MERCOLEDÌ 17 settembre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 nello
spazio YouLab
Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora YouLab
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare An American Corner
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in
Biblioteca
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti.
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella San Giorgio
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il Via Pertini, Pistoia
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di
rimborso delle spese amministrative.

#YouLabAtWork

Orecchini 3D
Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio.

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

Disegna e stampa i tuoi bijoux!

Un pomeriggio per disegnare e realizzare i tuoi
bijoux con la stampante 3D
GIOVEDÌ 4 o 11 settembre 2014,
MARTEDÌ 21 o 28 ottobre 2014
dalle ore 17.00 alle 18.30 nello
spazio YouLab
Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 8 iscritti.
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di
rimborso delle spese amministrative.

#YouLabAtWork

YouLab

An American Corner
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Via Pertini, Pistoia

Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio.

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

Quattro incontri dalle 17.00 alle 18.30 nella sala corsi della
biblioteca per scoprire l’intera offerta del mondo Google:
- VENERDÌ 5 settembre 2014: fare ricerche sul web e creare un
account Gmail;
- VENERDÌ 12 settembre 2014: utilizzare al meglio Drive e Calendar
per gestire documenti ed impegni;
- VENERDÌ 19 settembre 2014: uno sguardo al social network
Google+;
- VENERDÌ 26 settembre 2014: gestire e modificare le foto con
Picasa, caricare e guardare video su YouTube;
- VENERDÌ 3 ottobre 2014: crea, gestisci e condividi il tuo blog con
la piattaforma gratuita Blogger.
È possibile specificare nella mail di iscrizione l’eventuale
volontà di partecipare all’intero ciclo di incontri
Per iscrizioni: inviare una e-mail con i propri dati identificativi a
youlab@comune.pistoia.it La partecipazione è gratuita. Per partecipare al
corso, è necessario essere iscritti alla Biblioteca San Giorgio. Chi non è ancora
iscritto, può comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare
l’iscrizione prima dell’inizio del corso stesso. Le richieste saranno raccolte in
ordine di arrivo fino al raggiungimento del numero massimo di 15 iscritti.
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione.
Gli iscritti che risulteranno assenti senza avere comunicato alla casella
youlab@comune.pistoia.it la propria assenza entro le 48 ore precedenti il
singolo incontro, si impegnano a pagare la somma di euro 5.00 a titolo di
rimborso delle spese amministrative.

#YouLabAtWork

Let’s App

YouLab

An American Corner

Biblioteca
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Via Pertini, Pistoia

Nel limite dei posti rimasti liberi, sono ammessi a partecipare agli incontri anche coloro che
non si sono prenotati, a condizione che siano regolarmente iscritti alla Biblioteca San Giorgio.

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

Per scoprire quasi tutto sui tablet.

Corso per adulti
Mini-corso di una mattina per conoscere le
funzionalità dei tablet ed iniziare ad usarlo.
LUNEDÌ 29 settembre 2014,
6 o 20 ottobre 2014;
10 o 24 novembre 2014

Lunedì 8 settembre, ore 17.00-18.30: ABC PC, corso di
alfabetizzazione informatica – Sala corsi, max 10 persone
Giovedì 11 settembre, ore 17.00-18.30: Orecchini 3D,
disegna e crea i tuoi bijoux con la stampante 3D – Spazio
YouLab, max 8 persone
Venerdì 12 settembre, ore 17.30-18.30: Uso della suite
di Google, utilizzare al meglio Drive e Calendar per gestire
documenti ed impegni – Sala corsi, max 15 persone
Sabato 13 settembre, ore 10.30-12.00: Twitter per tutti
- Sala corsi, max 15 persone
Lunedì 15 settembre, ore 17.00-18.30: ABC PC, corso di
alfabetizzazione informatica – Sala corsi, max 10 persone
Mercoledì 17 settembre, ore 17.00-18.30: Time
Management, corso avanzato per la gestione del tempo
– Spazio YouLab, max 15 persone
Venerdì 19 settembre, ore 17.00-18.30: Uso della suite
Google, uno sguardo al social network Google+ – Sala
corsi, max 15 persone
Sabato 20 e 27 settembre, ore 10.30-12.00: Crea le tue
presentazioni con Prezi, due appuntamenti per scoprire
la straodinaria potenzialità del programma che vi farà
dimenticare per sempre PowerPoint – Sala corsi, max 15
persone
Lunedì 22 settembre, ore 17.00-18.30: ABC PC, corso di
alfabetizzazione informatica – Sala Corsi, max 10 persone
Venerdì 26 settembre, ore 17.00-18.30: Uso della suite
di Google, gestire e modificare le foto con Picasa, caricare e guardare video su YouTube – Sala Corsi, max 15
persone
Lunedì 29 settembre, ore 17.30-18.30: Let’s App: oggi
imparo ad usare i tablet – Spazio YouLab, max 8 persone
Venerdì 3 ottobre, ore 17.30-18.30: Uso della suite
di Google, crea, gestisci e condividi il tuo blog con la
piattaforma gratuita Blogger – Sala Corsi, max 15 persone

Newsletter settembre 2014 a.1 - n.3
Per i ragazzi:
Lunedì 2 e 9 settembre, ore 17.00-18.30: Puzzle 3D, due incontri dedicati
alla costruzione del famoso Empire State Building, laboratorio per ragazzi
dagli 11 anni – Spazio YouLab, max 6 persone
Mercoledì 3,10 e 24 settembre, ore 17.00-18.30: Ego Lego, un ciclo di
incontri per costruire, programmare e interagire con Lego Mindstorms EV3
– Spazio YouLab, max 6 persone
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.

Festività americane: Labor Day, il primo lunedì di settembre
Quest’anno il Labor Day
cade lunedì 1 settembre: la
festività idealmente segna
la fine dell’estate e l’inizio
dell’autunno,
coincidendo
con la ripresa dell’attività
scolastica. Con accenti diversi
dal Primo Maggio in Europa, il
Labor Day intende celebrare
il contributo dei lavoratori alla
prosperità del Paese con parate, discorsi e altri momenti di festa.
Curiosamente durante questo giorno moltissimi lavoratori del settore del
commercio sono impegnati anche oltre l’orario consueto di lavoro, in ragione
della forte spinta allo shopping che segna tutto il weekend precedente: le
statistiche dicono che i giorni del Labor Day siano secondi solo al Natale
quanto ad acquisti.
Per una storia del Labor Day: http://www.dol.gov/laborday/history.htm
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”.

YouLab, An American Corner
11 settembre, tredici anni dopo
Il museo 9-11 Memorial,
costruito proprio nel cuore
di Ground Zero, ricostruisce
l’impatto degli attentati alle Torri
Gemelle sulla storia americana
e del mondo, ricordando le
storie delle migliaia di persone
di ogni età che hanno perso
la vita durante quel tragico
evento. Tappa obbligata di ogni
viaggiatore a New York, il museo
ha un sito web particolarmente ricco di informazioni e materiali di
documentazione, che merita una visita anche “a distanza”.
Sito web: http://www.911memorial.org/

eLibraryUSA: accesso gratuito per tutti gli iscritti a YouLab Pistoia
Tutti gli iscritti a YouLab Pistoia potranno ricevere gratuitamente le credenziali
per accedere alla piattaforma eLibraryUSA, dalla quale è possibile consultare
una ricca serie di banche dati inerenti la storia, la cultura e la civiltà americana.
Particolarmente utile per chi insegna o impara l’inglese, questa piattaforma
offre l’opportunità di scaricare in formato full text migliaia e migliaia di articoli
tratti da saggi specialistici, riviste scientifiche, pubblicazioni professionali che
spaziano tra le più diverse discipline: dall’arte alla storia, dalla scienza alla
tecnologia, dalla medicina alla politica.

La biblioteca di YouLab diventa sempre più ricca!
Numerose le nuove acquisizioni di YouLab, in italiano
e inglese, disponibili per il prestito. Tra i temi più
rappresentati, l’uso della stampante 3D, i social network,
l’usabilità nel web.
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