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 Chi siamo

Informatica Team è un’associazione senza fini di lucro e si propone di
sviluppare le tecnologie educative, interattive e multimediali, nonché
promuovere e diffondere la conoscenza e l’uso dei moderni strumenti
telematici ed informatici con particolare riferimento alle attività didattiche a
vantaggio delle comunità didattiche in senso generalizzato dei territori di
competenza.

 Finalità

L'Associazione Culturale Informatica Team persegue i seguenti scopi:
- diffondere la cultura informatica nel mondo giovanile e non;
- ampliare la conoscenza della cultura informatica, attraverso contatti fra
persone, enti ed associazioni;
- allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali,
in campo tecnologico affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura
informatica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi
culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e
civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di
handicap, possano trovare, nelle nuove tecnologie, un sollievo al proprio
disagio.

 A chi ci rivolgiamo

L'associazione culturale Informatica Team è offerta a tutti coloro che,
interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo
spirito e gli ideali.
•
•
•
•
•

Persone
Enti
Scuole
Associazioni
Imprese

 Le attività

o FORMAZIONE
 Corsi di informatica di base
 Corsi di informatica avanzati
 Corsi per l’ECDL
 Lezioni di gruppo o individuali
o CONVEGNI
o FIERE
o PUBBLICAZIONI
o SVILUPPO WEB
o CONSULENZA INFORMATICA

 Come associarsi
All’ Associazione possono aderire persone fisiche , Scuole, Enti, Associazioni e
Imprese.
I soci si distinguono in:
• SOCI ORDINARI
o Studenti
o Docenti
o Educatori
• SOCI SOSTENITORI
o Scuole
o Enti
o Associazioni
o Imprese
• SOCI ONORARI
o Esperti in ICT

 Contatti

Per maggiori informazioni contattare:
www.informaticateam.net
info@informaticateam.net
CF e P. IVA 06609731218
Presidente:
Orazio Scognamiglio
Cell. 349 4243858

