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YouLab Newsletter 
Notizie da YouLab Pistoia, 
An American Corner

Corsi in programma a luglio - agosto 2014

Una calda estate all’insegna dell nuove tecnologie è 
quella che YouLab Pistoia ha preparato per voi, con un 
calendario ricchissimo di opportunità per tutti i gusti e 
tutte le età: la scuola è finita, e state cercando qualche 
soluzione interessante per far trascorrere il tempo libero 
ai vostri ragazzi? Trascorrete le vostre ferie in città? Non 
c’è niente di meglio che scegliere tra i tanti programmi in 
corso, e approfittare dell’estate per accrescere le proprie 
competenze tecnologiche, trascorrere un po’ di tempo 
al fresco della biblioteca e conoscere nuove persone. 
YouLab Pistoia è pronto per voi!



Biblioteca 
San Giorgio

YouLab 
An American Corner

Via Pertini, Pistoia

Prezi
Creare presentazioni di sicuro impatto on line, 
da dispotivi mobili e pc non sarà mai stato così 

Corso per adulti
Due appuntamenti per scoprire la straordinaria 
potenzialità della app che vi farà dimenticare 
per sempre Powerpoint.

MARTEDÌ 15 luglio 2014 e
    22 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

#YouLabSummerCamp

EGO LEGO
Un ciclo di incontri per costruire, programmare e 
interagire con Lego Mindstorms EV3 Track3r.

LUNEDÌ 14, 21 e 28 luglio 2014 dalle ore 17.00 
alle 18.30 nello spazio YouLab.
Il laboratorio è dedicato a tutti i ragazzi fino ad 
un massimo di 6 partecipanti.
Le prime due giornate verrà 
costruito “Mindstorms EV3 
TRACK3R”, la successiva sarà 
dedicate alla programmazione.

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 6 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

E-book
E-book e lettura digitale

Corso per adulti
Due appuntamenti per imparare ad utilizzare gli 
e-book reader ed esplorare il mondo di Media 
Library on-line.

SABATO  5 luglio 2014 e
    19 luglio 2014 
dalle ore 10.30 alle 12.00 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 10 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

#YouLabSummerCamp

Uso della 
suite Google
Quattro incontri dalle 17.00 alle 18.30 nella sala corsi della 
biblioteca per scoprire l’intera offerta del mondo Google:
- MERCOLEDÌ 2 luglio 2014: fare ricerche sul web e creare un 
account Gmail;
- MERCOLEDÌ 9 luglio 2014: utilizzare al meglio Drive e 
Calendar per gestire documenti ed impegni;
- MERCOLEDÌ 16 luglio 2014: uno sguardo al social network 
Google+;
- MERCOLEDÌ 23 luglio 2014: gestire e modificare le foto con 
Picasa, caricare e guardare video su YouTube.
È possibile specificare nella mail di iscrizione 
l’eventuale volontà di partecipare all’intero ciclo di incontri

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.

Se hai tra i 14 e i 18 anni, sei iscritto alla Biblioteca San Giorgio (o a qualunque altra biblioteca della rete REDOP), e vuoi 
scoprire come trasformare una tua fotografia in un oggetto tridimensionale? 
Partecipa ad un corso di tre mattine, al termine della quale avrai condiviso con altri ragazzi una esperienza nuova, che ti 
permetterà di avvicinarti in modo diverso ai beni culturali del territorio pistoiese! La partecipazione è gratuita!
Porta con te la tua macchina fotografica digitale (almeno da 5 Mpx), il tuo tablet Ipad (anche mini) o il tuo Iphone. Nel 
caso in cui tu non ne disponga, YouLab Pistoia ti metterà a disposizione i propri strumenti.
Per informazioni e iscrizioni: youlab@comune.pistoia.it

ABC3D - summer class
Martedì 15 luglio 2014 
dalle 10.00 alle 13.00 in Sala Corsi

Mercoledì 16 luglio 2014 dalle 10.00 alle 13.00  
passeggiata per le biblioteche storiche

Giovedì 17 luglio 2014 
dalle ore 10.00 alle ore 13.00  in YouLab

Per gli adulti:

Martedì 1 luglio, ore 17.30-18.45: eLibrary USA, per 
conoscere la banca dati di eLibrary USA di YouLab Pistoia 
- Spazio YouLab, max 15 persone

Mercoledì 2 luglio, ore 17.00-18.30: Uso della suite 
Google, fare ricerche sul web  – Sala corsi, max 15 persone 

Giovedì 3 e 17 luglio, ore 17.00-18.30: Tutti i segreti di 
Facebook – Sala corsi, max 16 persone   

Sabato 5 e 19 luglio, ore 10.30-12.00: E-book reader, 
due appuntamenti per imparare ad utilizzare gli e-book 
reader ed esplorare il mondo di Media Library on-line – 
Spazio YouLab, max 10 persone   

Mercoledì 9 luglio, ore 17.00-18.30: Uso della suite 
Google, utilizzare al meglio Driver e Calendar per gestire 
documenti ed impegni  – Sala corsi, max 15 persone
Giovedì 10 e 24 luglio, ore 17.30-18.30: Twitter per tutti 
– Sala corsi, max 16 persone

Venerdì 11 e venerdì 18 luglio, ore 17.30-18.45: Crea il 
tuo profilo LinkedIn, sviluppa la tua identità digitale - 
Sala corsi, max 16 persone

Sabato 12 luglio, ore 10.30-12.00: Let’sApp: oggi imparo 
ad usare i tablet – Spazio YouLab, max 8 persone 

Martedì 15 e 22 luglio, ore 17.00-18.30: Crea le tue 
presentazioni con Prezi, due appuntamenti per scoprire 
la straordinaria potenzialità della app che vi farà dimenticare 
per sempre Powerpoint –  Sala corsi, max 15 persone
Mercoledì 16 luglio, ore 17.00-18.30: Uso della suite 
Google, uno sguardo al social network Google+  – Sala 
corsi, max 15 persone

Mercoledì 23 luglio, ore 17.00-18.30: Uso della suite 
Google, gestire e modificare le foto con Picasa, caricare e 
guardare video su YouTube  – Sala corsi, max 15 persone  

Sabato 26 luglio, ore 10.30-12.00: Let’sApp: oggi imparo 
ad usare i tablet – Spazio YouLab, max 8 persone 

YouLab, An American Corner



Newsletter luglio - agosto 2014 a.1 - n.2

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”.

Venerdì 1 agosto, ore 17.30-18.30: Sempre in contatto con Skype - 
Spazio YouLab, max 8 persone
Sabato 2 agosto, ore 10.30-11.30: Sempre in contatto con Skype - 
Spazio YouLab, max 8 persone
Martedì 26 agosto, ore 17.30-18.45: eLibrary USA, per conoscere la banca 
dati di eLibrary USA di YouLab Pistoia - Spazio YouLab, max 15 persone

Per i ragazzi: 

Lunedì 7 luglio, ore 17.00-18.30: Scratch, ti basta un pomeriggio per dire 
che programmare non è mai stato così semplice, corso per ragazzi tra i 10 
e 13 anni –  Sala Corsi, max 8 persone

Lunedì 4 e 25 agosto, ore 17.00-18.30: Scratch, ti basta un pomeriggio 
per dire che programmare non è mai stato così semplice, corso per ragazzi 
tra i 10 e 13 anni –  Sala Corsi, max 8 persone

Lunedì 14, 21 e 28 luglio, ore 17.00-18.30: Ego Lego, un ciclo di incontri 
per costruire , programmare e interagire con Lego Minstorms EV3 –  Spazio 
YouLab, max 6 persone

Martedì 15, mercoledì 16 e giovedì 17 luglio 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.



Fourth of July: Independence Day
Assieme al Giorno del Ringraziamento, il Giorno dell’Indipendenza è una delle 
festività più sentite negli Stati Uniti. La data del 4 luglio ricorda il momento in 
cui nel 1776 fu approvata la risoluzione di indipendenza dal Regno Unito delle 
13 colonie destinate a fondare i nuovi Stati Uniti d’America.  
John Adams e Thomas Jefferson, tra i firmatari della Dichiarazione di 
Indipendenza, in seguito eletti presidenti, morirono entrambi il 4 luglio 1826, 
a cinquanta anni esatti dalla firma. Legato alla data del 4 luglio, anche un 
altro dei “padri fondatori”, non firmatario della Dichiarazione: James Monroe, 
diventato anch’egli Presidente, e morto il 4 luglio 1831.
I colori di questa festa sono quelli della bandiera americana: bianco, rosso e 
blu. In questo giorno tutti gli uffici rimangono chiusi, e gli americani festeggiano 
nei parchi o nei giardini delle loro case con barbecue e picnic.

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

Nathan’s Hot Dog Eating 
Contest
Ogni anno, per il giorno 
dell’Indipendenza si tiene anche 
la gara di hot dog di Nathan’s a 
Coney Island, New York: vince 
chi riesce a mangiare più hot 
dog in 10 minuti.
Il campione in carica, Joey 
Chestnuts, è arrivato a quota 
69 hot dog: non provate ad 
imitarlo!

Studiare negli USA

La biblioteca di YouLab ti offre da oggi la possibilità 
di consultare il famoso “librone” dedicato alle Majors, 
ovvero alle materie di studio principali attorno alle 
quali costruire il proprio percorso di apprendimento 
nei principali college statunitensi. 1360 pagine da 
consultare, in ordine di materia, con l’elenco degli istituti 
dove è possibile studiare quella materia, e a quale 
livello di approfondimento. Una vera e propria “guida” 
per individuare il posto migliore dove approdare per 
qualificare i propri studi.


