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Scaricare o Leggere Online Facebook per tutti Chiara
Cini PDF Gratis, La vicina di casa, il collega di scrivania,
l'amico del cuore, ma anche i figli, gli zii che vivono all'estero
e il capo... sono tutti su Facebook. Parlano tutti di quello che
succede su Facebook. Vorresti raggiungerli, ma non sei sicuro
di saperlo fare nel modo giusto? Mettiti comodo, hai trovato il
libro che fa per te. Iniziare a muovere i primi passi nel social
network più famoso del mondo e utilizzarlo al meglio è più
semplice con questa pratica guida, giunta alla sua seconda
edizione aggiornata. L'autrice ti accompagnerà passo passo
dall'iscrizione alle impostazioni relative alla privacy per
mettere al riparo le tue informazioni personali; dalla
costruzione della tua rete di relazioni alla gestione delle
richieste di amicizia e dei messaggi; dalla pubblicazione delle
fotografie fino all'utilizzo di applicazioni e alla partecipazione
a gruppi e pagine: tutto quello che è necessario sapere per
divertirsi in sicurezza.
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