
YOULAB PISTOIA
Biblioteca San Giorgio 
Via Sandro Pertini 51100 Pistoia   
Tel. 0573 371600  Fax 0573 371601
sangiorgio@comune.pistoia.it
www.sangiorgio.comune.pistoia.it

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. 
Tutti i richiedenti riceveranno una mail di conferma della loro iscrizione. 
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.

Let’s draw with Wacom 
Dai 6 agli 8 anni, max 8 bambini

Corso per avvicinare i bambini alla tecnologia 
attraverso un’interfaccia naturale e intuitiva. Come? 
Con tavolette e penna per esprimere la propria 
creatività attraverso le interfacce digitali.

Mercoledì 17 Giugno

10:30 - 12:00

ABC del PC
Hai difficoltà ad usare il pc?
Per adulti, max 10 iscritti

Corso di base per adulti dedicato
all’ alfabetizzazione informatica per avvicinarsi in 
maniera semplice al pc e cominciare a destreggiarsi 
tra browser, file e cartelle

Sabato 6 Giugno

15:30 - 17:00

Sabato 13 Giugno

15:30 - 17:00

Sabato 20 Giugno

15:30 - 17:00

Sabato 27 Giugno

15:30 - 17:00

Crea i tuoi disegni in 3D
Da 9 a 12 anni, max 8 ragazzi

Tre lezioni per imparare disegno tecnico e 
modellazione tridimensionale con 123D Design. 
Scopri come creare oggetti adatti ad essere 
stampati con una stampante 3D.
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Lunedì 15 Giugno

15:30 - 17:30

Lunedì 22 Giugno

15:30 - 17:30

Lunedì 29 Giugno

15:30 - 17:30

123D Design
Per adulti, max 8 iscritti

Due lezioni per imparare disegno tecnico e 
modellazione tridimensionale con 123D Design. 
Scopri come creare oggetti adatti ad essere 
stampati con una stampante 3D.

Martedì 16 Giugno

17:00 - 19:00

Martedì 30 Giugno

17:00 - 19:00

Martedì 23 Giugno

9:30 - 17:30

Mercoledì 24 Giugno

9:30 - 17:30

Giovedì 25 Giugno

9:30 - 17:30

Venerdì 26 Giugno

9:30 - 17:30

YouLab Summer Camp
Da 10 a 15 anni, max 15 bambini

Estate in ... gioco al centro estivo targato YouLab 
Pistoia. Un’occasione per conoscere tanti amici e 
tuffarti in mille avventure all’insegna delle nuove 
tecnologie. Un assaggio?

• Lego MindStorm
• The Hour of Code
• 123D Design

• Lego Minecraft
• FlipCam
• 3D Printing

La partecipazione è riferita ad un solo giorno, quindi 
il genitore deve indicare la data scelta.
Il costo del pranzo e di ogni altro genere di conforto 
da consumare durante la giornata
è a carico dei partecipanti.
I ragazzi saranno sotto la sorveglianza di operatori 
adulti durante tutta la durata del Campus.


