
COMUNICATO STAMPA 
INAUGURATA NUOVA AULA DI COMPUTER A PISTOIAFORM 
GRAZIE A UN CONTRIBUTO DELLA FONDAZIONE CARIPIT 

 
 

Si è svolta oggi, giovedì 18 novembre, l’inaugurazione di una nuova aula di computer 
a disposizione per gli utenti di Pistoiaform, il Centro Risorse Educative Didattiche 
della Provincia di Pistoia. Hanno partecipato il Presidente della Provincia di Pistoia 
Gianfranco Venturi, l’Assessore provinciale all’istruzione e formazione Giovanna 
Roccella e per la Fondazione Caripit Alberto Cipriani.   
Grazie al contributo della Fondazione CARIPT sono stati acquistati moderni personal 
computer al fine di allestire una nuova aula didattica multimediale presso il Centro 
Risorse Educative Didattiche Pistoiaform . 
Per la Fondazione Caripit Alberto Cipriani ha espresso la massima soddisfazione per 
aver svolto questa realizzazione che dota il CRED di ulteriore strumentazione, nella 
convinzione che la tecnologia sia ormai indispensabile per far parte dell’economia, 
anche e soprattutto per realtà come Pistoia. Il Presidente Venturi e l’Assessore 
Roccella hanno ricordato che la struttura del CRED mette a disposizione dell’utenza 
(a seconda dei servizi non solo studenti e docenti ma tutte le persone) veramente 
molte occasioni di aggiornamento e formazione in quell’ottica di apprendimento 
lungo tutto l’arco della vita che dovrebbe ormai essere patrimonio di tutti. 
Il contributo di € 25.000 erogato dalla Fondazione Ente Cassa di Risparmio di Pistoia 
e Pescia a seguito di un progetto presentato dalla Provincia di Pistoia nell’ambito del 
Bando 2002 e destinato all’adeguamento tecnologico e strutturale del Cred 
Pistoiaform  (polo per lo sviluppo delle nuove tecnologie nell’istruzione e nella 
formazione della Provincia di Pistoia) è stato utilizzato per l’acquisto delle seguenti 
apparecchiature: 23 PC ALLIEVO, 1 PC DOCENTE, 1 PC con funzionalità di 
SERVER, 1 VIDEOPROIETTORE , 1 STAMPANTE LASER, 1 SWITCH 24 
PORTE, 1 FOTOCAMERA DIGITALE. 
Le apparecchiature, che sono state installate e collaudate positivamente, vengono 
utilizzate anche dagli studenti dell’Università degli Studi di Firenze sede di Pistoia 
che seguono i corsi di Ingegneria dei Trasporti e di Economia e Commercio. 
Al progetto hanno contribuito anche  la Provincia di Pistoia per alcuni interventi 
strutturali e di impiantistica e il Consorzio Platform per l’acquisto degli arredi 
necessari all’allestimento della nuova aula informatica. 
 
Alcune notizie sull’attività del Centro Risorse Educative Didattiche della 
Provincia di Pistoia  
 
Il C.R.E.D. PISTOIAFORM, situato in Via Panconi 14 adiacente all’Itis Fedi e alla 
piscina Panconi, sostiene in vario modo le attività della scuola e degli adulti in genere 
attraverso il supporto tecnologico per lo svolgimento di attività quali: 
extrascuola attraverso l’utilizzo di moduli T.R.I.O. per studenti; 



raccolta e messa a disposizione banca dati di materiali didattici multimediali ed 
audiovisivi; 
corsi di aggiornamento per docenti su argomenti e materie di volta in volta 
individuate (es. informatica); 
corsi che prevedono l’utilizzo di  adeguate strumentazioni informatiche per gli 
studenti dell’Università di Firenze; 
laboratori/circoli di studio su temi specifici (es. le nuove tecnologie). 
tutoraggio personalizzato per formazione a distanza nelle discipline multimediali  
gestione sul territorio del progetto della Regione Toscana T.R.I.O. 
postazioni computerizzate e Aule per videoconferenze 
sconti diversificati utenza con la CARD PISTOIAFORM  
Il C.R.E.D. Pistoiaform osserva il seguente orario di apertura: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e delle 14,30 alle 18,30  telefono e fax 0573 – 
977555, Sito internet www.pistoiaform.it, e mail posta@pistoiaform.it 
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