COMUNICATO STAMPA
“PARLIAMO DIGITALE”
al via gli incontri informativi di Moncalieri Digitale
A partire da Giovedì 18 novembre, il nuovo servizio Moncalieri Digitale propone 6 incontri informativi
che si svolgeranno in presenza, su prenotazione, in Via Pastrengo 88, Moncalieri, presso gli spazi delle
Botteghe Ex Fonderie Limone.
“Moncalieri Digitale è stato pensato per supportare tutti i cittadini che si sentono in difficoltà
nell’affrontare le sfide delle nuove tecnologie – afferma Davide Guida, assessore ai Sistemi Informativi e
innovazione tecnologica del Comune di Moncalieri – Tra le attività previste dal progetto ci sono anche
momenti formativi come questi incontri, pensati per avvicinare i cittadini moncalieresi alla cultura del
digitale come strumento di accesso ai servizi pubblici”.
-Giovedì 18 novembre si parlerà dei sistemi di accesso ai servizi on line tramite l’identità digitale: quali
sono, come si ottengono e come si usano.
- Rivoluzione digitale e lavoro sarà il tema di martedì 23 novembre, durante il quale si parlerà di come
cambia la ricerca del lavoro nell’era del digitale, dalle modalità di candidatura on line ai colloqui di
selezione a distanza, dalla richiesta di iscrizione al Centro per l’Impiego alla creazione di un
videocurriculum.
- Giovedì 25 novembre è previsto un incontro interamente dedicato alla digitalizzazione della pubblica
amministrazione: dal 1 ottobre infatti, è possibile saltare le code agli sportelli ed accedere con un click
ai servizi on line utilizzando l’identità digitale.
-Durante l’ incontro del 2 dicembre si parlerà del Fascicolo Sanitario Elettronico: verranno illustrati tutti
i servizi del portale Salute Piemonte, dalla possibilità di prenotare e pagare le visite mediche, al ritirare i
referti, scaricare le ricette del medico e richiedere le esenzioni del ticket.
Il ciclo di appuntamenti avrà termine con gli incontri legati al tema dell’educazione finanziaria, durante i
quali, insieme ad alcuni esperti dell’Associazione Unigens, il 9 dicembre verrà approfondito il tema delle
truffe online ed il 16 dicembre verranno illustrati i sistemi di pagamento elettronici.
Tutti gli incontri si svolgeranno alle ore 10.00 in Via Pastrengo 88, Moncalieri, presso gli spazi delle
Botteghe Ex Fonderie Limone.
Per partecipare agli incontri informativi è necessaria la prenotazione.
Tutte le attività sono realizzate dalla Cooperativa Educazione Progetto onlus.
Per Informazioni e prenotazioni:
Moncalieri Digitale
Via Pastrengo 88 – Moncalieri (Torino)
Tel. 011-64.22.38 Email moncalieri.digitale@comune.moncalieri.to.it

Davide Guida
Assessore ai Sistemi Informativi
e innovazione tecnologica

