
  Trento, giugno 2021 

 

Gentili partecipanti, 

manca meno di una settimana all'inizio del Corso di Aggiornamento ATIEF – Social Media Detox.  

Siete pronti a disintossicarvi dai social per una giornata e a ricevere qualche idea per fare educazione 

digitale nell’era COVID-19?   

 

Di seguito alcune informazioni utili per essere pronti al Corso. 

 

➢ Il check-in al Centro AERAT di Candriai è fissato alle ore 09:00 di martedì 7 settembre.  

➢ Il Centro AERAT si trova in Strada di Candriai, 15 - 38123 Trento, a 100 metri dall’Hotel “Alla 

Posta” (location).  

• Chi viene in auto può parcheggiare direttamente nel parcheggio del Centro o nel parcheggio 

lungo la Strada di Candriai.  

• Chi non è automunito può organizzarsi con gli altri partecipanti per salire assieme a Candriai 

oppure può arrivare tramite i mezzi pubblici (link). 

➢ Per fare il check-in porta la tua carta d’identità e il modulo di autocertificazione anti-COVID-19. 

➢ Due numeri d’emergenza saranno attivi per tutta la durata del Corso: 

• Diego: 338 6295900 

• Mark: 370 3561101  

Lascia i due numeri d’emergenza ai contatti più importanti della tua rubrica: in caso di questioni 

urgenti e importanti potranno contattarci tramite chiamata o SMS. Niente Telegram o WhatsApp 

perché il Detox vale anche per noi referenti. 

➢ Abilita una risposta automatica di fuori sede sulla tua casella di posta elettronica. Per esempio: 

"Sarò offline per tutta la giornata (https://greenmarked.it/socialmediadetox-

educazionedigitale/)”. 

➢ Comunica la tua irreperibilità sui tuoi profili social preferiti. Per esempio, puoi impostare 

l’immagine profilo posta in allegato. 

➢ Non dimenticarti di portare le mascherine e i guanti.   

➢ La filosofia generale del corso è quella scoutistica: “Non esiste buono o cattivo tempo, ma solo 

buono o cattivo equipaggiamento”. Le attività non verranno svolte solamente in occasione di 

temporali estivi che compromettono la nostra sicurezza. In tal caso il Corso sarà rinviato a giovedì 

9 settembre.  

➢ Il check-out è alle ore 16:45. 

 

I referenti Diego e Mark. 

https://www.openstreetmap.org/node/277765201#map=18/46.06476/11.08520
https://www.trentinotrasporti.it/linea-extraurbana?idLineaAndata=237&idLineaRitorno=238&shift=0#andata.
http://www.greenmarked.it/socialmediadetox)
http://www.greenmarked.it/socialmediadetox)

