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PER CONTATTARE L’UNITRE DI SIZIANO 

 

Sede: c/o Biblioteca Comunale, Via della Stazione 15 - Siziano PV 
 
Email: segreteria@unitresiziano.it    

Sito web: www.unitresiziano.it 

Telefono: 366 6936583 

 

Per gli aggiornamenti e/o orari della Segreteria, si prega di 
consultare il sito web. 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRESENTAZIONE 

 
L’idea di una “università della terza età” nasce in Francia, a Tolosa 
presso l’Università delle scienze sociali, per iniziativa del prof. Pierre 
Vellas che nel 1973, dopo aver scritto un libro dal titolo “Les 
chances du troisième age”, crea la prima “université du troisième 
age”.  L’idea si diffonde rapidamente e nel 1975 approda in Italia e a 
Torino parte la prima Università della Terza Età con due corsi: 
psicologia e medicina e storia e arte del Piemonte. Gli iscritti al 
primo anno sono 20. 

Il 21 aprile 1980 si costituisce formalmente in Torino, con rogito 
notaio Santoro, la prima Associazione denominata “Università della 
Terza Età”. Soci fondatori: Giuseppe Campra, Gastone Guerrini, 
Umberto Morelli, Pietro Pronzato, Marcello Versino; presidente è il 
prof. Campra, docente in psicologia.                                                            
Nascono spontaneamente le prime Sedi locali: Livorno, Cuneo, 
Casale Monferrato, Chieri, Perugia. 

Il 27 gennaio 1982, con rogito notaio Carla dell’Aquila, si costituisce 
a Torino la “Associazione Nazionale Università della Terza Età”. Soci 
fondatori: Gian Franco Billotti, Giuseppe Campra, Gastone Guerrini, 
Umberto Morelli, Marcellino Versino; la prima sede è in Torino, via 
Carena 3. Primo presidente è il prof. Campra. 

Nel 1983 aprono nuove Sedi. Le prime sono: Alessandria, Città di 
Castello, Pinerolo, Nizza-Canelli, Cuorgnè, Spoleto, Imperia, Alassio, 
Cerignola. 

L’apertura di nuove Sedi in Italia è in continua crescita: nel 1990 le 
Sedi sono già 59 e ben 146 all’alba del nuovo millennio. 
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Nel 2003 si superano le 200 Sedi locali che passano quota 300 nel 
2016. 
Nascono anche due Sedi Unitre nelle carceri di Porto Azzurro (nel 
1990) e Volterra (nel 2007). 

Dopo il successo di Torino, altre città hanno seguito tale iniziativa 
aderendo all’Associazione Nazionale delle Università della Terza Età 
UNITRE- Università delle Tre Età, appositamente costituita, che nel 
2019-20 conta 324 sedi in tutta Italia con 79.805 associati. La regione 
Lombardia con 22 sedi locali, figura al quarto posto per il numero di 
sedi, dopo il Piemonte, la Sicilia e la Puglia.   
Gli ultimi due anni accademici segnati dal Covid19 hanno fatto 
registrare una drastica diminuizione del numero degli associati, 
tuttavia, con la ripresa del nuovo anno 2022-23, l’Unitre Nazionale 
informa di aver concesso nuove autorizzazioni per l’apertura di sedi 
locali su tutto il Paese e  il ritorno di tanti associati.    
UNITRE è presente anche in Svizzera con 4 sedi.  
Nel 2019, lo Statuto Nazionale e di conseguenza gli Statuti delle sedi 
locali, sono stati integrati, modificati e approvati, secondo le direttive 
della Legge 106 di Riforma del Terzo Settore. La sede Nazionale e le 
sedi locali godono del riconoscimento di Associazioni  di Promozione 
Sociale (APS). 
 
L’UNITRE sede di Siziano è stata fondata il 14 marzo 2014 per opera 
e passione di un gruppo di venticinque Soci Fondatori che avevano 
avvertito come nelle persone delle tre età fossero vivi sia il desiderio 
di crescita culturale che un bisogno di ritrovarsi e di socializzare 
attraverso iniziative culturali varie.  
 Le finalità della Sede sono quelle previste dall’articolo 2 dello 
Statuto Nazionale e più precisamente: educare, informare, formare, 
fare prevenzione nell’ottica di una educazione permanente, 

ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; aprirsi al 
sociale e al territorio; operare un confronto ed una sintesi tra le 
culture delle precedenti generazioni e quella attuale al  fine di 
realizzare una “Accademia di Umanità” che evidenzi  “l’Essere oltre 
che il Sapere”. 
A settembre 2015, UNITRE - sede di Siziano è stata ufficialmente 
iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale. 
A Maggio 2016 ha ottenuto l’iscrizione permanente nell’elenco dei 
percipienti del 5 per mille. 
Nell’anno 2020, a seguito dele nuova normativa riguardante il Terzo 
Settore, la nostra sede, uniformandorsi alle direttive dell’Unitre 
Nazionale, ha provveduto al rinnovo dello Statuto e alle relative 
registrazioni preso gli organi competenti. 
 
 
 
ACCADEMIA DI UMANITA’ 
 
L’Accademia di Umanità, è stata istituita nell’Anno Accademico 2015-
16, durante il  secondo anno di attività di UNITRE, sede di Siziano. 
L’Accademia di Umanità vuole comprendere tutte le attività sociali, 
culturali e ricreative che integrano la parte didattica della sede. Tali 
iniziative vengono svolte con la collaborazione degli Associati che 
prestano volontariamente la loro collaborazione, e non comportono 
l’attribuzione di compensi e/o premi sotto qualsiasi forma. 
La finalità dell’Accademia, nell’ambito della programmazione 
annuale didattica dell’UNITRE, è di suggerire e organizzare 
conferenze e/o incontri programmati, gite culturali, visite museali, 
d’interesse scientifico, storico e artistico, che per alcuni corsi, vuole 
avere lo scopo di dare ulteriori spunti all’attività didattica 
programmata, mentre aperti a tutti gli Associati, vuole essere “un 
contenitore culturale” per informare e arricchire il sapere di tutti.  
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NOTIZIE GENERALI 
 
Le adesioni all’UNITRE Siziano, come da Statuto, “avvengono senza 
alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, 
convinzione politica nel pieno rispetto dei principi di democrazia, 
apartiticità ed aconfessionalità”. 
Si può aderire all’UNITRE di Siziano, per partecipare alle sue iniziative 
e/o corsi, conferenze, incontri programmati, o semplicemente per 
solidarietà o per  sostegno.  L’adesione è aperta a tutte le persone 
che hanno compiuto la maggiore età. 
A seguito della pandemia da Covid19, ottemperando alle norme 
ministeriali e d’intesa con la nostra UNITRE Nazionale, per l’anno 
accademico 2022-2023, l’Unitre Siziano si riserva di dare  
informazioni su eventuali restrizioni,  se dovessero sussistere.  
Si tiene in particolare a puntualizzare che tutte le attività che vengono 
svolte all’interno dell’UNITRE di Siziano sono caratterizzate da 
volontariato, pertanto sono volontarie e gratuite tutte le prestazioni: 
 

• dei componenti il Consiglio Direttivo 
• dei componenti la Segreteria 
• dei coordinatori/tutors dei corsi 
• dei docenti 
• di tutti gli associati che offrono la loro collaborazione 

 
Qualunque associato può fare l’assistente/Tutor ai docenti: la sua 
opera consiste, in particolare, nel registrare la presenza dei 
partecipanti ai Corsi e Laboratori, nel preparare eventuali 
dispositivi/materiali necessari per lo svolgimento del corso, e far da 
tramite, se richiesto, tra il Docente e la Direzione Corsi. 
A seguito dell’utilizzo da parte dei Tutors o dei Docenti, di 
messaggistica  tramite  Whatsapp/Broadcast direttamente agli 
iscritti ai corsi per comunicazioni inerenti, cancellazioni corsi, 
spostamenti di orari o assenze, si prega di inserire il numero 

telefonico della Segreteria Unitre, per conoscenza, al fine di una 
corretta gestione amministrativa  e  assicurativa.   
 
La Direzione dei Corsi si riserva di apportare modifiche all’orario e ai 
programmi ove fosse necessario. 
 
L’UNITRE di Siziano provvede ad assicurare gli Associati, i Volontari e 
i Docenti con polizze Infortuni, Responsabilità Civile e Multirischi a 
copertura delle attività corsistiche ed extra-corsistiche svolte. 
 
Su richiesta degli interessati l’Unitre di Siziano rilascia un Attestato di 
Frequenza per presenze superiori ai 2/3 delle lezioni. 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ 
 DELL’UNITRE DI SIZIANO – PV 

 
Per l’iscrizione all’UNITRE  di Siziano non è necessario alcun titolo di 
studio. Ci si può iscrivere per partecipare alle sue iniziative o 
semplicemente per solidarietà o per sostegno. 
 

Quota di adesione all’UNITRE di SIZIANO 
per l’anno Accademico 2022-2023 

 EURO 50,00 
 

La quota consente l’iscrizione ad un massimo di 5 corsi/laboratori e 
a tutte le altre attività proposte nell’arco dell’anno accademico, 
compatibilmente con la  disponibilità dei posti . Informiamo che per 
l’ iscrizione oltre il quinto corso, verrà richiesto un contributo di         
€ 10 a corso. 

Per il corso di PC b viene richiesto un contributo supplementare di 
Euro 20,00 per corso. 
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Tale contributo copre il costo della dispensa e l’uso 
dell’apparecchiatura informatica, e non è rimborsabile in caso di non 
partecipazione. 
 

All’atto del pagamento, gli Associati riceveranno una tessera 
personale che è documento per la partecipazione a ogni iniziativa 
promossa e organizzata dall’UNITRE di Siziano. 
La tessera  potrà essere rinnovata tramite l’applicazione del  bollino 
di convalida del nuovo Anno Accademico. 
Le adesioni si raccolgono a partire da sabato 8 Ottobre 2022 presso 
la sede secondo i seguenti orari: 
  

Da lunedì a mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 
Giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

Sabato dalle 10.00 alle 12.00 
 
La Segreteria si riserva di comunicare eventuali cambiamenti 
agli orari permanenti,  con l’inizio dello svolgimento dei corsi. 
Si ricorda che le iscrizioni sono aperte durante tutto l’Anno 
Accademico  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
___________________________________________________ 
 
La quota di adesione può essere pagata:  
 

• In contanti,  presso la nostra segreteria corsi;  
• Tramite Bonifico bancario sulle seguenti coordinate IBAN   
• IT13Q0538755930000042157325; 

• Con Assegno presso la nostra segreteria corsi;  
• Con P.O.S. (sono abilitate unicamente le transazioni 

Bancomat, non sono abilitate le transazioni con  Carte di 
Credito e Carta Postepay), presso la nostra segreteria corsi. 

 
NOTA DELLA DIREZIONE DIDATTICA 
 
Iscriversi ai corsi e frequentare  le lezioni  è una libera scelta di 
ciascun socio, ma è anche un impegno verso se stessi, verso i 
docenti, verso L’UNITRE. 
Iscriversi è un diritto che comporta un dovere morale di 
partecipazione. 
Evitiamo che iscrizioni poco convinte e meditate, a cui spesso fa 
seguito una non partecipazione, a volte già dalla prima lezione, 
vengano esclusi dai corsi coloro che invece intendono seguirli nel 
modo più assiduo e proficuo. 
SI RICHIEDE QUINDI TEMPESTIVA COMUNICAZIONE IN CASO 
DI IMPOSSIBILITA’ A PARTECIPARE O PROSEGUIRE IL CORSO. 
(salvo ovviamente le assenze dovute a cause di forza maggiore)  
 
 
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DELL’UNITRE DI 
SIZIANO – PV 
 
 
Le attività si svolgeranno in linea di massima dal 7 Novembre 2022 a 

fine maggio 2023. 

Oltre alle feste nazionali previste da calendario, sono previste alcune 

interruzioni nello svolgimento delle attività didattiche: 
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• Periodo Natalizio: 21 dicembre 2022 - 8 gennaio 2023  

• Periodo Pasquale : dal 6 al 11 aprile 2023  

 
NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE  ATTIVITA’ DELL’UNITRE DI 
SIZIANO – PV 

 
Per i laboratori le attrezzature di uso comune sono a carico 
dell’UNITRE di Siziano. A carico degli studenti è invece il materiale di 
consumo per la produzione di oggetti personali. 

Per i corsi ad indirizzo “Linguistico” e “Informatico” si raccomanda la 
frequenza costante. E’ a carico degli studenti  l’acquisto di eventuali 
testi occorrenti e/o eventuali dispense che potranno essere redatte 
dai docenti in collaborazione con la Segreteria UNITRE. 

Le lezioni perse dagli studenti non potranno essere recuperate. 
 
Coloro che si iscrivono ai Laboratori o corsi a numero chiuso e non 
si presentano alla prima lezione saranno automaticamente 
depennati e sostituiti con i primi della Lista di Attesa. 
 
In considerazione del numero delle iniziative nel loro complesso e 
degli impegni dei docenti, che, lo ricordiamo ulteriormente, prestano 
la loro opera in maniera volontaria, si premette che potrebbero 
verificarsi delle sovrapposizioni e/o variazioni di orario. L’UNITRE di 
Siziano si riserva, in caso di effettiva necessità, di apportare le 
opportune variazioni o modifiche. 
 
Qualunque tipo di attività proposta sarà attivata solo se verrà 
raggiunto il previsto numero di iscritti. 

 
ORGANI  STATUTARI  2017-2024 

 
 
 
 

PRESIDENTE 
Rosetta Rosati 

 
VICE PRESIDENTE 

Enrico Atzeni 
 

DIRETTORE DEI CORSI 
Elisa Schiano 

 
SEGRETARIO 
Grazia Longo 

 
TESORIERE 

Graziella Casiroli 
 

CONSIGLIERI 
Roberta Colombo 
Rosanna Schiano 
Daniela Valoroso 
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Le singole attività verranno avviate a fronte di una 
iscrizione minima dettata dai docenti dei singoli corsi 

 
E’ importante sapere che, a seguito della pandemia 

COVID19,  continueremo a rispettare eventuali 
nuovi protocolli di sicurezza che ci verranno 
impartiti dalle autorità sanitarie nazionali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CORSI 
INDIRIZZO 

UMANISTICO E SCIENTIFICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
                          

Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Successioni legittime e testamentarie  

 

 

Il corso si propone di affrontare temi inerenti l’autonomia 
privata testamentaria e i suoi limiti. 

 

 

 

 

 

 

 
N° 3 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Rocca Fabiola Marsana  

 

Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Crociere sui binari: 

I treni più belli del mondo 

 

Per ogni incontro verranno illustrati due treni scelti in base 
al lusso del convoglio o all’esclusività dell’itinerario. 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 

 
 

Ma cosa abbiamo comprato? 

…pasta o riso 

 

Pasta e riso, due eccellenze della gastronomia 
italiana….ma chi vincerà ai punti? 

Dedicato a tutti i responsabili di acquisti alimentari. 
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Filosofia e Ben-essere 

 

 

Con la filosofia alla ricerca di un benessere interiore. 
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L’evoluzione del romanzo italiano 

 di primo Novecento 

 

Gli incontri prevedono la trattazione dell’’evoluzione del 
romanzo di primo Novecento, in particolare attraverso 
l’opera di Pirandello e Svevo, sperimentatori di nuove 
forme per esprimere la coscienza incerta del soggetto in 
un mondo frantumato. 

“L’autore, quale narratore di fatti obiettivi, passa quasi 
completamente in secondo piano, quasi tutto ciò che è 
detto è il riflesso della coscienza dei personaggi” (E. 
Auerbach) . 

 

N° 6  lezioni di due ore ciascuna  a cadenza settimanale 
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Vichinghi 

 

 

 
Per 300 anni, tra l’VIII e l'XI secolo, i Vichinghi presero 
d’assalto il mondo intero, in cerca di terre, schiavi, oro e 
argento, lasciando le loro case in Norvegia, Svezia e 
Danimarca, saccheggiando l’Europa e arrivando fino a 
Baghdad e in America.                                                                           
Ma i Vichinghi erano molto più che barbari selvaggi 
provenienti dal Nord: erano accorti commercianti, 
eccellenti ingegneri navali e vivevano in una società che – 
per i canoni dell’epoca - era aperta e democratica. In 
particolare le donne erano indipendenti ed emancipate…                                                                                           
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I Presidenti della 

Repubblica Italiana 

 

Il corso ripercorrerà la storia e le figure – umane e 
politiche – dei Presidenti della Repubblica italiana che si 
sono succeduti del 1946 ad oggi. 
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Tra il Medioevo e il Rinascimento  
attraverso la Via Pandina  

 
 

Da Melegnano a Villafranca di Verona; percorso che tocca 
luoghi e comuni di rilevanza storica: 

Castello di Pandino 

Castello di Soncino 

Comune di Crema 

Storiche battaglie di Solferino e San Martino. 

 

 

N° 6 lezioni di due ore ciascuna a cadenza quindicinale 
                                                                                           
Docente: Francesco Sugamosto 
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La scultura moderna: 

da Rodin alla Body Art 

 
La scultura moderna ribalta i canoni e si allontana sempre 
più dalla mimesi e dal tempo narrativo. Da Rodin alla Body 
art un cammino per capire la rivoluzione. 

Rodin – Boccioni - Duchamp – Giacometti – Brancusi – 
Moore – Calder – Manzoni – Smith – Oldenburg – Land art 
Christo – Body art 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 

 

 
Il nostro antenato Homo sapiens 

e i suoi predecessori 

 

L’origine della nostra umanità è sempre stata un nodo 
cruciale per gli scienziati di tutto il mondo. Indagare sui 
principi dell’evoluzione è anche utile per leggere il futuro 
della nostra specie in funzione dei cambiamenti in atto 
nel nostro pianeta, perchè noi facciamo parte del 
cambiamento. 
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Personaggi del nostro ‘800 

 

 

Dal Rinascimento alla Prima guerra mondiale , la storia 
vista dalle biografie dei suoi protagonisti. 

Re Carlo Alberto, Re Vittorio Emanuele II , Cavour, 
Garibaldi, Mazzini, Giovanni Giolitti. 
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Il calendario tra 

sacro e profano 

 

Dall’origine della suddivisione del tempo alla riscoperta 
delle ricorrenze stagionali, dei riti religiosi, delle feste 
popolari e delle celebrazioni storiche e civili.  

Un viaggio nel tempo storico per riscoprire significati e 
curiosità del calendario. 
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Il nostro antenato Homo sapiens 

e i suoi predecessori 

 

L’origine della nostra umanità è sempre stata un nodo 
cruciale per gli scienziati di tutto il mondo. Indagare sui 
principi dell’evoluzione è anche utile per leggere il futuro 
della nostra specie in funzione dei cambiamenti in atto 
nel nostro pianeta, perchè noi facciamo parte del 
cambiamento. 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Personaggi del nostro ‘800 

 

 

Dal Rinascimento alla Prima guerra mondiale , la storia 
vista dalle biografie dei suoi protagonisti. 

Re Carlo Alberto, Re Vittorio Emanuele II , Cavour, 
Garibaldi, Mazzini, Giovanni Giolitti. 
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Docente: Angelo Zucchi 

 

Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Il calendario tra 

sacro e profano 

 

Dall’origine della suddivisione del tempo alla riscoperta 
delle ricorrenze stagionali, dei riti religiosi, delle feste 
popolari e delle celebrazioni storiche e civili.  

Un viaggio nel tempo storico per riscoprire significati e 
curiosità del calendario. 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Personaggi del nostro ‘800 

 

 

Dal Rinascimento alla Prima guerra mondiale , la storia 
vista dalle biografie dei suoi protagonisti. 

Re Carlo Alberto, Re Vittorio Emanuele II , Cavour, 
Garibaldi, Mazzini, Giovanni Giolitti. 
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Il calendario tra 

sacro e profano 

 

Dall’origine della suddivisione del tempo alla riscoperta 
delle ricorrenze stagionali, dei riti religiosi, delle feste 
popolari e delle celebrazioni storiche e civili.  

Un viaggio nel tempo storico per riscoprire significati e 
curiosità del calendario. 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Gruppo di Lettura: 

leggiamo insieme 

 

Il corso è destinato a coloro che vogliono condividere il 
piacere della lettura e di ciò che questa può comunicare. 
 
Gli incontri si basano sulla scelta di 8/10 libri da leggere e 
condividere per la durata del corso da un gruppo di 
persone che ama leggere. Si legge un libro in silenzio o ad 
alta voce e successivamente si condividono e si 
approfondiscono emozioni, pensieri e tematiche. 
 
 
 

N° 20 lezioni di due ore ciascuna a cadenza quindicinale 
 
Docente: Fiorella Cappellini 

Massimo 10 partecipanti  

Indirizzo Umanistico e Scientifico 

 
 
 

La chimica dentro e intorno a noi 

 

 
 
L’obiettivo del corso è illustrare i legami tra la chimica e la 
nostra vita di ogni giorno, in particolare saranno 
esaminati i rapporti tra: 

chimica e ambiente 

chimica ed energia 

chimica e alimentazione   
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Dall’origine della suddivisione del tempo alla riscoperta 
delle ricorrenze stagionali, dei riti religiosi, delle feste 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 

Gruppo di Lettura: 

leggiamo insieme 

 

Il corso è destinato a coloro che vogliono condividere il 
piacere della lettura e di ciò che questa può comunicare. 
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condividere per la durata del corso da un gruppo di 
persone che ama leggere. Si legge un libro in silenzio o ad 
alta voce e successivamente si condividono e si 
approfondiscono emozioni, pensieri e tematiche. 
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La chimica dentro e intorno a noi 

 

 
 
L’obiettivo del corso è illustrare i legami tra la chimica e la 
nostra vita di ogni giorno, in particolare saranno 
esaminati i rapporti tra: 

chimica e ambiente 

chimica ed energia 

chimica e alimentazione   
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Gruppo di Lettura: 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 
 

Cinema che passione!  
 

 
 
 
Corso destinato a chiunque abbia passione per il cinema 
emozionale. E’ prevista la visione di film selezionati e 
successiva discussione per chi lo desidera.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N° 7 lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale 
 
Docente: Franco Giampaoli 

 

Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 
 

Poesia che attraversa il cuore 
 

 
 
A chiunque voglia farsi coinvolgere emozionalmente dalla 
poesia, si propone la lettura di poesie di autori meno 
famosi ma di forte impatto emotivo. Successiva 
discussione per chi lo desidera. 
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leggiamo insieme 
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alta voce e successivamente si condividono e si 
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Cinema che passione!  
 

 
 
 
Corso destinato a chiunque abbia passione per il cinema 
emozionale. E’ prevista la visione di film selezionati e 
successiva discussione per chi lo desidera.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
N° 7 lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale 
 
Docente: Franco Giampaoli 

 

Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 
 

Poesia che attraversa il cuore 
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Cinema che passione!  
 

 
 
 
Corso destinato a chiunque abbia passione per il cinema 
emozionale. E’ prevista la visione di film selezionati e 
successiva discussione per chi lo desidera.  
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Poesia che attraversa il cuore 
 

 
 
A chiunque voglia farsi coinvolgere emozionalmente dalla 
poesia, si propone la lettura di poesie di autori meno 
famosi ma di forte impatto emotivo. Successiva 
discussione per chi lo desidera. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
N° 7 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza settimanale 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 
 

Tesori nascosti 
 

 
 
Durante il corso si andranno a scoprire luoghi, fatti e 
personaggi poco conosciuti del nostro territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
N° 8 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza quindicinale 
 
Docente: Claudio Prina 

 

 

Indirizzo Umanistico e Scientifico 

 
 
 

Dalla vite al calice 

 
 

Il corso vuole mostrare una panoramica generale sulla 
produzione del vino, e vuole fornire uno spirito critico e 
curioso sull’approccio al calice.  
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Corso destinato a chiunque abbia passione per il cinema 
emozionale. E’ prevista la visione di film selezionati e 
successiva discussione per chi lo desidera.  
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Dalla vite al calice 

 
 

Il corso vuole mostrare una panoramica generale sulla 
produzione del vino, e vuole fornire uno spirito critico e 
curioso sull’approccio al calice.  
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 
 

 
 

Tesori nascosti 
 

 
 
Durante il corso si andranno a scoprire luoghi, fatti e 
personaggi poco conosciuti del nostro territorio. 
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Indirizzo Umanistico e Scientifico 

 
 
 

Dalla vite al calice 

 
 

Il corso vuole mostrare una panoramica generale sulla 
produzione del vino, e vuole fornire uno spirito critico e 
curioso sull’approccio al calice.  
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CORSI 
INDIRIZZO 

LINGUISTICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Indirizzo Linguistico 
 

             

Inglese 

Livello base  

 
Conoscenza base della grammatica inglese e 
comprensione di testi semplici. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

N° 15 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Normina Arenare 

Massimo 20   
Libro di testo: High Spirits 1 – Bowen & Delan 

Indirizzo Linguistico 

 

 
Inglese 

Conversazione 

 

Il corso è destinato a studenti con un livello di conoscenza    
della lingua medio-alta. 
La docente interagirà con loro parlando in inglese. 
L’obiettivo prefissato è:  arricchire il vocabolario; 
migliorare la pronuncia, sviluppare la capacità di 
comprensione. 
Approfondimento della lingua attraverso la letteratura e 
la scrittura creativa italo-canadese. 
SPEAKING ENGLISH FLUENTLY TODAY IS A MUST! 

 

 
N° 20 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Rosetta Rosati 

Massimo 10 partecipanti, il corso verrà attivato con un numero minimo di 5 
partecipanti. Eventuali libri e/o fotocopie sono a carico dei partecipanti 



Indirizzo Linguistico 
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Livello base  

 
Conoscenza base della grammatica inglese e 
comprensione di testi semplici. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

N° 15 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Normina Arenare 

Massimo 20   
Libro di testo: High Spirits 1 – Bowen & Delan 

Indirizzo Linguistico 

 

 
Inglese 
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Indirizzo Linguistico 
 

             

English Upper Intermediate Level with 
Conversation  

 

Faremo conversazione fra di noi, leggeremo dei libri e 
articoli di giornali e riviste in inglese, guarderemo dei 
video in Youtube per migliorare la nostra conoscenza 
della grammatica. 
 

 

 

 

 

 
 

N° 20 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Alistair Robert Newell 

 

Indirizzo Linguistico 
 

             
Tedesco 

   Livello base 1  

 

Il corso è mirato a coloro che non hanno alcuna 
conoscenza della lingua tedesca o che ne hanno nozioni 
molto superficiali. 

Il corso è articolato in due parti (Base 1 e Base 2) che 
verranno svolte consecutivamente. 

Verranno date indicazioni per scrittura e pronuncia, 
verranno trattati sostantivi, generi e declinazioni e i verbi 
più comuni e date nozioni di base per la costruzione 
corretta di frasi. 

 
N° 10 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Arnold Ingo 
  
Massimo 8  partecipanti 
Eventuali libri e/o fotocopie sono a carico dei partecipanti 
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English Upper Intermediate Level with 
Conversation  

 

Faremo conversazione fra di noi, leggeremo dei libri e 
articoli di giornali e riviste in inglese, guarderemo dei 
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Tedesco 

   Livello base 1  

 

Il corso è mirato a coloro che non hanno alcuna 
conoscenza della lingua tedesca o che ne hanno nozioni 
molto superficiali. 

Il corso è articolato in due parti (Base 1 e Base 2) che 
verranno svolte consecutivamente. 
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verranno trattati sostantivi, generi e declinazioni e i verbi 
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Indirizzo Linguistico 

           

 
Tedesco 

Livello base 2 

 
Il corso è mirato a coloro che non hanno alcuna 
conoscenza della lingua tedesca o che ne hanno nozioni 
molto superficiali. 

Il corso è articolato in due parti (Base 1 e Base 2) che 
verranno svolte consecutivamente. 

Verranno date indicazioni per scrittura e pronuncia, 
verranno trattati sostantivi, generi e declinazioni e i verbi 
più comuni e date nozioni di base per la costruzione 
corretta di frasi. 
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Eventuali libri e/o fotocopie sono a carico dei partecipanti 

Indirizzo Linguistico 
 

 

Spagnolo base 

 

 

Il corso è destinato a coloro che si approcciano per la 
prima volta alla lingua spagnola. 

 

 

 

 

 
 

 

N° 10  lezioni di un’ora ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Sara Vega Alameda 

massimo 20 partecipanti; il corso verrà attivato con un numero minimo di 6 
partecipanti. 
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Livello base 2 
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Indirizzo Linguistico 
 

 

Spagnolo conversazione 

 

 
Il corso è destinato a coloro che hanno conseguito una 
conoscenza base della lingua e intendono applicare 
quanto appreso nella pratica quotidiana.  
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massimo 20 partecipanti; il corso verrà attivato con un numero minimo di 6 
partecipanti. 

Indirizzo Linguistico 

 
 
 

Benvenuto Italiano! 

Corso di Italiano base per tutti 

 
Il corso di italiano è rivolto prevalentemente a cittadini 
provenienti da nazionalità diversa da quella italiana, che 
desiderano perfezionare/implementare la loro 
competenza linguistica, sia scritta che verbale. 

Particolare attenzione verrà data non solo alle basi della 
grammatica e della sintassi italiana ma anche ai costrutti 
maggiormente utilizzati per essere meglio compresi nei 
contesti quotidiani nei quali abitualmente ci si muove 
(come ad esempio fare la spesa, andare allo sportello in 
Posta, andare dal medico, scrivere un curriculum, inviare 
una mail o un messaggio, etc…) 

 
N° 10  lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale 

Docente: Ilaria Ludovico e Gemma Ristori 

Massimo 12 partecipanti 
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Il corso di italiano è rivolto prevalentemente a cittadini 
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maggiormente utilizzati per essere meglio compresi nei 
contesti quotidiani nei quali abitualmente ci si muove 
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Indirizzo Informatico 
 

 
 

Ottimizzare il computer 

 

 
Il corso mira ad approfondire le conoscenze informatiche 
al fine di ottimizzare il più possibile l’uso del computer. 
Durante il corso verranno esaminati, con l’ausilio di tante 
utilities e/o prodotti-programma gratuiti, diversi altri 
aspetti del computer che, alla fine del corso, non avrà più 
“segreti” per nessuno.                                                                                          
Il corso è destinato a coloro che conoscano le nozioni 
basilari di informatica e l’applicazione Word di Microsoft. 
 
Consigliabile portare il proprio PC e una pendrive di almeno 4 GB per 
caricare programmi ed esercizi. 

 

N° 7 lezioni di 2 ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Domenico Ferrari 
Massimo 5  partecipanti, minimo 3 partecipanti 

 

Indirizzo Informatico 

 
 
 

Conoscere il PC – Word - Internet 

 
 
 
Il corso si propone di far conoscere il PC a chi ne è 
completamente a digiuno ed è quindi rivolto: 
 

• a chi non ha nessuna conoscenza base del PC 
• ne vuole  comprendere le funzioni primarie e 

indispensabili  
• vuole scoprire Word  e Internet e le loro funzioni. 

 
Possibilità di utilizzo del proprio PC, occorre portare chiavetta USB di 
almeno 4 GB per caricare programmi ed esercizi. 

N° 7 lezioni di 1 ora  e mezza ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Claudio Camilli                                                                                                       
Massimo  3  partecipanti  
                                                                                                                                                                       
Per questo corso viene richiesto un contributo supplementare di Euro 20,00 per corso. 
Tale contributo copre il costo della dispensa e l’uso dell’apparecchiatura informatica, e 
non è rimborsabile in caso di non partecipazione. 
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Indirizzo Informatico 
 

 
 

Ottimizzare il computer 

 

 
Il corso mira ad approfondire le conoscenze informatiche 
al fine di ottimizzare il più possibile l’uso del computer. 
Durante il corso verranno esaminati, con l’ausilio di tante 
utilities e/o prodotti-programma gratuiti, diversi altri 
aspetti del computer che, alla fine del corso, non avrà più 
“segreti” per nessuno.                                                                                          
Il corso è destinato a coloro che conoscano le nozioni 
basilari di informatica e l’applicazione Word di Microsoft. 
 
Consigliabile portare il proprio PC e una pendrive di almeno 4 GB per 
caricare programmi ed esercizi. 
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Arti figurative e laboratori 

 

 
Acquerello 

 

 
Apprendimento degli elementi di base della tecnica 
pittorica dell’acquerello per raggiungere una sufficiente 
padronanza degli strumenti che incoraggi la propria 
vocazione artistica. 

 

 

 
 
 
 
 
 

N° 10 lezioni  di due ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente:  Grazia Longo 

Massimo 10 partecipanti                                                                                                                   
l’acquisto del materiale è a carico dei partecipanti 

Arti figurative e laboratori 
 

 

Chitarra Moderna e classica 

Corso Base 

 

Nozioni base di chitarra per chi ha sempre amato il suo 
suono ma non ha mai avuto il coraggio di toccare le sue 
corde. 

 

 

 
 
 
 

 

N° 15 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza quindicinale  

Docente: Rodolfo Ferrara 

massimo 8 partecipanti, il corso verrà attivato con un numero minimo di 3 
partecipanti                                                                                                                             
Ogni partecipante deve portare la propria chitarra. 



Arti figurative e laboratori 
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Arti figurative e laboratori 
 

 

Disegno e pittura 

Approccio all’arte pittorica 

 

Presentazione di varie tecniche artistiche per sviluppare le 
proprie capacità espressive. 

 

 

 

 

 
 
 

 
N° 9 lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Dario Aguzzi 

Massimo 10 partecipanti 

 

Arti figurative e laboratori 
 

 

Fotografia – “Impara non solo a guardare il  

mondo ma anche a vederlo” 

 

• Ambiente digitale (cellulari, fotocamere compatte, 
refflex) 

• Fondamenti di fotografia e composizione (modalità 
di scatto, messa a fuoco, ecc…) 

• Scatto creativo ( l’esposizione, profondità di campo, 
messa a fuoco) 

• Uscite fotografiche, foto in sede, prove attrezzature 
dei docenti 

 

 

 

N° 8 lezioni di un’ora e tre quarti ciascuna a cadenza settimanale + 2 uscite 

Docente: Stefano Pretti 

Massimo 7 partecipanti                                                                                                      
materiale occorrente: reflex, macchine compatte, mirrorless o cellulari 
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materiale occorrente: reflex, macchine compatte, mirrorless o cellulari 
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N° 8 lezioni di un’ora e tre quarti ciascuna a cadenza settimanale + 2 uscite 

Docente: Stefano Pretti 

Massimo 7 partecipanti                                                                                                      
materiale occorrente: reflex, macchine compatte, mirrorless o cellulari 



Arti figurative e laboratori 
 

 

Aromatiche…profumi in cucina 

L’innesto, tecnica antica di propagazione 

 

Con la teoria e la pratica saranno affrontati i seguenti 
temi: come coltivare erbe aromatiche-officinali in terra, 
in contenitore, sul balcone o in terrazzo; come 
moltiplicare le piante: semina, talee, margotte e innesti. 

 

 

 
 

 

 
N° 5 lezioni di un’ora e mezza ciascuna  a cadenza settimanale 

Docente:  Andrea Giongo 

 

Arti figurative e laboratori 
 

 

Inventiamo insieme 

Sul filo di un sogno 

 

Il corso è destinato a coloro che desiderano veder 
prendere forma, fino a realizzarlo, un lavoro fatto con un 
pizzico di fantasia e con le proprie mani. 

Creatività e manualità sono compagne di viaggio. Ogni 
meta raggiunta è la realizzazione di un progetto.  

Si richiede una buona conoscenza del cucito manuale e a 
macchina. 

 
 
 
 
lezioni N° 20 di due ore e mezza ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Pierangela Bonetti 

Massimo 8 partecipanti 



Arti figurative e laboratori 
 

 

Aromatiche…profumi in cucina 

L’innesto, tecnica antica di propagazione 
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lezioni N° 20 di due ore e mezza ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Pierangela Bonetti 

Massimo 8 partecipanti 



Arti figurative e laboratori 
 

 

Riciclo creativo 

Feltro ad ago e dintorni 

 

Realizzazione di manufatti sia artistici che d'uso con 
tecniche di riciclo creativo.  Feltro ad ago: col fiocco  di 
lana  e l'ago da feltro dipingiamo sul tessuto o lo creiamo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 7 lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Daniela Gilardoni 

Massimo 6 partecipanti, il corso verrà attivato con un numero minimo di 3 
partecipanti 
l’acquisto del materiale  è a carico dei partecipanti  

Arti figurative e laboratori 

 
 

Maglia e uncinetto 

 

 

Il corso è rivolto a principianti e vuole dare cognizioni di 
base per giungere a realizzare un manufatto a maglia o 
uncinetto mettendo in campo abilità e creatività 

 

 

 

 

 

 
N°  30 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Emilia Rizzo 

Massimo 15 partecipanti 

l’acquisto del materiale  è a carico dei partecipanti  



Arti figurative e laboratori 
 

 

Riciclo creativo 

Feltro ad ago e dintorni 

 

Realizzazione di manufatti sia artistici che d'uso con 
tecniche di riciclo creativo.  Feltro ad ago: col fiocco  di 
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Arti figurative e laboratori 
 

 

Modellare la creta 
 

 
 
Apprendimento delle tecniche di base per lavorare, 
modellare ed usare artisticamente la creta. 
 

 

 

 

 

 

 

 
N° 12 lezioni di 2 ore ciascuna  

Docente: Dario Aguzzi 

Massimo 10 partecipanti 

Arti figurative e laboratori 

 
 
 
       Ricamo classico 

 

 
 

Apprendimento dei diversi tipi di ricamo, sfilature, 
imparaticci, hardanger. 

 

 

 

 

   
 

 
N°  30 lezioni di due ore ciascuna  a cadenza settimanale  

Docente: Gabriella Taragni 

Massimo 10 partecipanti, il corso verrà attivato con un numero minimo di 4 
partecipanti                                                                                                                        
l’acquisto del materiale è a carico dei partecipanti  
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Arti figurative e laboratori 

 
 
 

Piccola sartoria 

Non solo piccola….. 

 

Il corso vuole sviluppare la manualità nel cucito imparando 
le cose più semplici da usare nel quotidiano, per arrivare a 
tagliare e cucire manufatti più complessi. 

 

 
 

 

 
 
 
 

N°  30 lezioni di due ore e mezza ciascuna  a cadenza settimanale  

Docente: Angela Schiano 

Massimo 8 partecipanti 
l’acquisto del materiale  è a carico dei partecipanti  

Arti figurative e laboratori 
 
 
 

Salottino della maglia 
 
 
 
 
Perfezionamento e tecniche di lavorazione ai ferri e 
uncinetto. 

Confezione capi di abbigliamento a maglia e uncinetto. 

 
 
 

 

 
 

 
 

N°  30 lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Angela Pasti 

Massimo 8 partecipanti 



Arti figurative e laboratori 

 
 
 

Piccola sartoria 

Non solo piccola….. 

 

Il corso vuole sviluppare la manualità nel cucito imparando 
le cose più semplici da usare nel quotidiano, per arrivare a 
tagliare e cucire manufatti più complessi. 
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Massimo 8 partecipanti 
l’acquisto del materiale  è a carico dei partecipanti  
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uncinetto. 
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N°  30 lezioni di due ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Angela Pasti 

Massimo 8 partecipanti 



Arti figurative e laboratori 

 
 

 
Dipingiamo la storia 

dal quadro al figurino 
 

 
Il corso ha come obiettivo di far conoscere la storia di un 
soggetto, attraverso la pittura con tecnica a colori acrilici. 
Il soggetto che verrà dipinto sarà rappresentato da un 
piccolo busto in resina di altezza di c.a. 5 cm.  
 

 

 
 
 
 
 

N° 7/8 lezioni di un’ora e mezza ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Luca Anelli 
 
Massimo 10 partecipanti,  il corso verrà attivato con un numero minimo di 5 
partecipanti 

Arti figurative e laboratori 
 

 

Burraco 

 

 
 
Apprendimento delle regole fondamentali e tecniche di 
gioco. 

Esercitazioni pratiche per approfondire le tecniche. 

Il corso è destinato anche a chi non ha mai giocato o ha 
scarsa conoscenza del gioco. 

 
 

 

 

 
N°  30 lezioni di tre ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Angela Pasti 

massimo 12 partecipanti 



Arti figurative e laboratori 

 
 

 
Dipingiamo la storia 

dal quadro al figurino 
 

 
Il corso ha come obiettivo di far conoscere la storia di un 
soggetto, attraverso la pittura con tecnica a colori acrilici. 
Il soggetto che verrà dipinto sarà rappresentato da un 
piccolo busto in resina di altezza di c.a. 5 cm.  
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N°  30 lezioni di tre ore ciascuna a cadenza settimanale  

Docente: Angela Pasti 

massimo 12 partecipanti 



Arti figurative e laboratori 
 

 

Cucina: 

il sale di Angela 

 
Con un occhio puntato alla cucina della tradizione e un 
altro alla cucina creativa, inizieremo con i piatti delle 
feste; con il dolce e salato che rallegra l’anima e corpo. 

E poi………… 

 

 

 

 

 
N°  8 lezioni di due ore ciascuna a cadenza quindicinale 
 
Docente: Angela Pasti  
 
massimo 6 partecipanti 
Per il corso di CUCINA viene richiesto un contributo supplementare di Euro 10,00 che   
copre il costo dell’attrezzatura e degli ingredienti utilizzati durante le dimostrazioni. Tale 
contributo non è rimborsabile in caso di non partecipazione.  

Arti figurative e laboratori 
 

 

Lezioni di stile 

...e le buone maniere 

 
Ha ancora senso oggi parlare di Galateo e Buone Maniere? 
Le Buone Maniere sono un linguaggio, un modo diverso di 
comunicare e ascoltare il prossimo; conoscerle significa 
avere maggiore libertà di azione e maggiore disinvoltura 
nei diversi contesti della nostra società. 

Saranno proposti anche tre laboratori: “La silhouette”, 
“Armocromia”,“Stile e portamento”.  

 
 
 

N° 7 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza settimanale + 3 laboratori 

Docente: Elena Gobetti 

Massimo 7 partecipanti 

 



Arti figurative e laboratori 
 

 

Cucina: 

il sale di Angela 

 
Con un occhio puntato alla cucina della tradizione e un 
altro alla cucina creativa, inizieremo con i piatti delle 
feste; con il dolce e salato che rallegra l’anima e corpo. 

E poi………… 
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contributo non è rimborsabile in caso di non partecipazione.  
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Le Buone Maniere sono un linguaggio, un modo diverso di 
comunicare e ascoltare il prossimo; conoscerle significa 
avere maggiore libertà di azione e maggiore disinvoltura 
nei diversi contesti della nostra società. 

Saranno proposti anche tre laboratori: “La silhouette”, 
“Armocromia”,“Stile e portamento”.  

 
 
 

N° 7 lezioni di un’ora ciascuna a cadenza settimanale + 3 laboratori 

Docente: Elena Gobetti 

Massimo 7 partecipanti 

 



CORSI 
BENESSERE PISCOFISICO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benessere psicofisico 
 

 

Oltre le nostre paure 

 

 

Il corso si propone come obiettivo quello di aiutare i 
partecipanti a capire cosa sono le paure e i segnali che ci 
danno, come prenderne consapevolezza e affrontarle, per 
cominciare a non aver paura…delle nostre paure. 
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Benessere psicofisico 
 

 

Nonni e nipoti, passato e futuro: 

una relazione oltre il tempo 

 
Il corso si propone di evidenziare le dinamiche salienti del 
rapporto tra nonni e i nipoti. Si offriranno, anche 
attraverso il confronto tra i partecipanti, chiarimenti su 
eventuali dubbi, incertezze o preoccupazioni. Una buona 
relazione tra nonni e nipoti si basa essenzialmente su una 
rete di rapporti intergenerazionali sinceri e reciproci, sul 
rispetto delle differenze e dei bisogni di ciascuno. Il 
legame che il nonno crea con il bambino è scevro di tutte 
quelle ansie, preoccupazioni e attese tipicamente 
genitoriali, si caratterizza essenzialmente per i momenti 
ludici, di gioia e di benessere ed è volto a educare al bello.     
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Benessere psicofisico 
 

 

Mental Coaching: 

conosci e sviluppa le tue potenzialità 

 
"L'avversario che esiste nella nostra mente è molto più 
forte dell'avversario al di là della rete" (Timothy Gallwey) 
Il corso mira a stimolare delle riflessioni per trovare il 
modo per esprimere al meglio il nostro potenziale in tutte 
le situazioni della vita. 
Scopriremo insieme i principi del Mental Coaching e dei 
metodi per sviluppare pensieri positivi e migliorare le 
nostre performance di tutti i giorni. 
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Benessere psicofisico 
 

 

Mental Coaching: 

approfondimenti e utilizzo 

 
 
Il corso mira a perfezionare quanto appreso nel corso 
base sui principi di mental coaching 
Andremo ad approfondire aspetti di Coaching con 
particolare attenzione alla teoria degli Archètipi ed alla 
PNL, programmazione neuro-linguistica. 
 
Anche se non obbligatorio, sarebbe opportuno aver 
frequentato il corso base sui principi di Mental Coaching. 
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Benessere psicofisico 
 

 

Yoga 

Per il benessere fisico e mentale 
 

 
Scopriremo la posizione “asana” per migliorare la postura, 
rendere più flessibile le articolazioni e rendere più tonici i 
nostri muscoli; la posizione “pranayama” per regolare il 
nostro respiro. 
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Docente: Lorella Volpone 
 
Massimo 6 partecipanti 

Benessere psicofisico 
 

 

Come invecchiare bene 

 

 
Dieta e attività fisica – Cibi e abbinamenti nuovi, rubati ai 
giovani per sentirsi più vitali e in forma, da inserire in una 
vita di compagnia con camminate e ballo e con una 
piccola dose di potenziamento muscolare. 

. 
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PROGRAMMATI 
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Incontro 
 

 

Sento! Ma non capisco le parole 

…perché? 

 
 
Avvicinarsi al mondo delle protesi acustiche togliendo 
tabù e falsi miti. 

 

 

 

 

 

 

 
N° 1 incontro di 2 ore 
 
Docente: Brigitta Ario (tecnico audioprotesista) 

Incontro 
 

 

Sicuri in casa nostra 

 
 
 
 
La casa è considerata da tutti il luogo sicuro per 
eccellenza, ma è veramente così ? 
Il corso presenterà tutte le insidie che si possono 
nascondere in casa nostra 
Conosceremo il modo migliore di movimentare i pesi, di 
utilizzare le scale, come trattare gli alimenti, la 
congelazione e lo scongelamento, quali pericoli possiamo 
evitare cucinando. 
Impareremo a leggere le etichette dei prodotti detergenti 
con particolare riguardo alla segnaletica. 
Se conosciamo i pericoli possiamo evitarli, un piccolo 
vademecum per vivere in sicurezza la nostra casa. 

 
N° 1 incontro di 2 ore 
Docente: Andrea Rognoni 

Incontro 
 

 

L’istinto di raccontare 

 
 

Come le storie che ci raccontiamo e ci vengono 
raccontate contribuiscono a creare la nostra realtà, i 
nostri legami, gli amori, le antipatie e persino le paure. 
Bianca Borriello, storyteller professionista, studiosa di 
narrazione intelligenza linguistica, ci guiderà alla scoperta 
del pensiero narrativo e dell’uso della scrittura come 
strumento di riflessione, evasione e elaborazione delle 
esperienze umane. 
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Incontro 
 

 

La tutela della privacy 

nel rapporto di coppia 

 

L’incontro si propone di illustrare i principi giuridici e gli 
strumenti di tutela della privacy nelle relazioni di coppia. 

 La condivisione di dati e di informazioni personali tramite   
gli smartphone e i social network, sono infatti oramai 
spesso causa di fallimenti nelle relazioni di coppia. 

Occorre però   tutelare la riservatezza   della propria sfera 
personale ed eventualmente, qualora ciò non sia possibile, 
ricorrere agli strumenti di tutela giudiziaria.   
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Incontro 
 

 

I tesori nascosti di Pavia 

 

 

La storia di Pavia raccontata dall’epoca Longobarda all’età 
Carolingia (dal 7° al 9° secolo d.c.) 
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