Comune di Castelnuovo d/G
Assessorato alla Cultura

Università del tempo Libero
2022-23
Vademecum dei corsi
Vi attendiamo per la
presentazione dei corsi con i
docenti e inizio delle iscrizioni :
sabato 17 settembre alle 10.30
in Sala Libertà, sopra alla
biblioteca
Ai partecipanti verrà offerto un
caffè di benvenuto!

ISCRIZIONI:
sabato 17 settembre dalle 9 alle 12
martedì 20 settembre dalle 9 alle 12
giovedì 22 settembre dalle 15 alle 18
sabato 24 settembre dalle 9 alle 12
martedì 27 settembre dalle 9 alle 12
giovedì 29 settembre dalle 15 alle 18
sabato 1 ottobre dalle 9 alle 12
presso l'Ufficio UTL,
al primo piano della Biblioteca Comunale
Puoi iscriverti anche online!
Ecco come fare:

scarica il modulo dal sito del Comune:
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it
oppure passa a ritirarlo in biblioteca
compilalo in stampatello maiuscolo
effettua il versamento sul c/c:
IT11B0845411500000000390172
Periodo delle lezioni:
primo trimestre da lunedì 10 ottobre
secondo trimestre da lunedì 9 gennaio

Da sapere
Attenzione: dal 17 settembre ci si iscrive ai corsi
del primo e del secondo trimestre!
Non sono previste spese d'iscrizione!

I corsi verranno attivati solo con un numero minimo di 10 iscritti paganti.
Ai corsi possono iscriversi tutti, purché maggiorenni. Residenti e non.
II numero massimo degli iscritti varia a seconda del corso.
I costi dei corsi sono indicati sui singoli programmi.
E' previsto uno sconto del 10% sul secondo corso scelto.
Ci si può ritirare prima dell'inizio delle lezioni con comunicazione scritta e ottenere il
rimborso.
Si avvisano i gentili utenti che i programmi potrebbero subire delle variazioni.
Eventuali modifiche su orari o sedi saranno comunicate dai docenti.
Il Comune delega la Cooperativa Charta per le iscrizioni e la comunicazione utentidocenti.

Saranno rispettate le misure ministeriali

Per info:
utlcastelnuovo@chartacoop.it
biblioteca@castelnuovodg.it

Laboratorio linguistico
1.Inglese A1
"Vorresti riuscire a parlare in inglese quando viaggi ma hai studiato il francese a scuola?
Oppure, l’hai studiato tanto tempo fa ma non ti ricordi proprio niente?
Vorresti partire da zero?
Questo è il corso che fa per te! 10 lezioni fatte in modo semplice, divertente e incentrato sulla conversazione.
Parti dalle basi e impara a comunicare."
Docente: Vivienne Frankell. Laureata in Lettere all’Università di Birmingham, Regno Unito.
Nel 1991 si è trasferita a Verona, dove ha lavorato prima come insegnante d’inglese e successivamente come traduttrice.
Quando: Mercoledì 20-21.30 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 12 ottobre
Costo: € 85, 10 lezioni

2. L'inglese per il turismo A1
Destinatari: è necessaria una conoscenza dell’inglese livello A1. Il corso è rivolto a gestori di B&B e appartamenti turistici, persone
che lavorano in parchi tematici, camping, cantine, ed in generale a chi per lavoro ha contatti con persone straniere e vorrebbe
acquisire alcune essenziali nozioni per comunicare.
Obiettivi formativi: acquisire le competenze di base del linguaggio specifico del settore turistico. Essere in grado di scambiare e
fornire semplici informazioni. Durante il corso saranno simulate situazioni reali.
Contenuti: lessico specifico relativo a situazioni turistiche: strutture ed espressioni necessarie all’interazione, dare il benvenuto, email relative ai rapporti con i clienti, prenotazioni, gestione di semplici chiamate, richiesta di feedback, gestione di reclami,
spiegazione tariffe e metodi di pagamento, promozioni, fornire informazioni, indicazioni stradali, informazioni su bus e treni,
presentazione dei servizi della propria struttura, dare suggerimenti e consigli, chiedere scusa.
I contenuti del corso saranno adattati alle esigenze dei partecipanti.
Docente: Giulia Bedendo, laureata in Economia del turismo ed in possesso del certificato CELTA, insegna inglese a bambini ed
adulti presso asili e scuole di lingua privati.
Quando: Giovedì 9-10.30 oppure martedì 13.30-15.00 a seconda delle richieste dell'utenza, presso la Sala Libertà
Inizio delle lezioni: 13 ottobre
Costo: € 85, 10 lezioni

3. English Conversation Intermediate
This course is designed for those who already have a good knowledge of written and spoken English and would like to improve their
fluency and pronunciation, increase their vocabulary or simply have the opportunity to converse with others in English.
As a basic guideline, you need to be at level B1/B2 in order to benefit from this course. There’s no need to worry if you make mistakes
when you speak English, but it is necessary to be able to understand newspaper and magazine articles and feel comfortable holding a
conversation in order to follow the lessons. You should be aware that the teacher may adopt a range of teaching techniques, including
role-playing and drama, so you need to be willing to get involved and take on new challenges. Above all, the course is intended to be
fun, because people learn more when they are enjoying themselves!
Docente: Vivienne Frankell. Laureata in Lettere all’Università di Birmingham, Regno Unito.
Nel 1991 si è trasferita a Verona, dove ha lavorato prima come insegnante d’inglese e successivamente come traduttrice.
Quando: Mercoledì 20-21.30 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 11 gennaio 2023
Costo: € 85, 10 lezioni

4.Tedesco A1 verso A2
I corsi saranno rivolti alle persone che ancora non conoscono questa lingua straniera ( o la conoscono in maniera elementare) e
desiderano acquisire un’abilità di base per comunicare in modo semplice nel quotidiano.
Attraverso una metodologia interattiva, dove i partecipanti da subito dovranno interagire verbalmente in lingua con la docente e tra di
loro, verranno perciò presentati contenuti relativi alle esperienze personali giornaliere, quali la presentazione, i saluti, i propri hobby, il
lavoro, i numeri fino a 1000, i colori, l’alfabeto, il cibo, la salute, l’abbigliamento, la propria casa… ed altro ancora.
Attraverso stimoli diversi (orali, grafici, scritti e musicali) e roll player verranno insegnate ed esercitate le abilità di comprensione del
parlato, produzione orale, corretta lettura con particolare attenzione alla pronuncia, comprensione del semplice testo letto, scrittura
nelle accezioni via via più complesse di trascrittura, riscrittura e scrittura autonoma.
Dalla conversazione in lingua saranno sempre estrapolate le principale regole grammaticali e sintattiche della lingua tedesca, al fine di
poter formulare correttamente in modo autonomo semplici frasi e di acquisire altresì un lessico di base relativo agli argomenti trattati.
Le conoscenze presentate andranno rafforzate con esercitazioni svolte durante la lezione e, in maniera facoltativa, a casa. Tali
esercitazioni saranno ovviamente corrette in modo collettivo.
La metodologia utilizzata privilegerà, come già accennato, lo scambio interattivo tra docente e alunni, alunni e docente e tra gli alunni
stessi, attivando frequentemente lavori in coppia o in piccolo gruppo.
La speranza è di offrire ai partecipanti una modalità stimolante ed immediatamente fruibile di apprendere una lingua straniera,
favorendo nel contempo la capacità di mettersi in gioco e di superare la comune ritrosia nell’esprimersi verbalmente pur possedendo
delle conoscenze minime.
E ricordiamo che, anche se talvolta non sembra,
DEUTSCH IST WUNDERSCHÖN !!!
Docente: Maria Luisa Modena è insegnate con abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca “Zertifikat Deutsch als Fremdsprache”
conseguito presso il Goethe-Institut di Milano
Quando: Mercoledì 20-21.30 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 12 ottobre
Costo: € 150, 20 lezioni

5.Tedesco commerciale (corso online tramite indirizzo Gmail)
ll corso verrà effettuato online tramite indirizzo Gmail: qualche giorno prima dell’inizio del corso la docente invierà l’invito ai
partecipanti, i quali dovranno disporre di un indirizzo Gmail (l’apertura di un account è gratis!). In caso di necessità, la docente sarà
disposta a contattare l’utente per spiegare il semplice funzionamento del collegamento online. La puntualità nel collegamento sarà
importante, poiché gli orari di lezione verranno rispettati tassativamente. Il corso è rivolto a persone che possiedono già un buon livello
di lingua tedesca (almeno livello B1/B2 dei parametri europei: https://www.alphabeta.it/it/livelli-linguistici-65.html) e sono interessate
ad un percorso di studio per motivi professionali o per potenziare le loro conoscenze linguistiche già buone nella lingua. Il programma
affronterà la stesura di lettere commerciali (oggi prevalentemente e-mail) di vario tipo (lettere di richiesta informazioni su
prodotti/servizi, risposte ad un cliente, lettere di lamentela, risposte a lamentele da parte del cliente, lettere di variazioni di richiesta
prodotto/servizio, … ). Oltre a ciò, nel corso verrà affrontato il linguaggio orale in ambito commerciale al telefono e/o durante una
conversazione a “tu per tu” con il cliente. La docente terrà conto altresì dell’ambito lavorativo dei partecipanti per poter venire incontro
alle specifiche esigenze e saranno esaminati parti di siti in lingua tedesca per capire l’importanza di alcuni aspetti non sempre presenti
nei siti italiani, ma fondamentali per la cultura tedesca (slogan, foto dei membri, storia dell’azienda, …). Per centrare il bersaglio del
target commerciale scelto, infatti, è necessario capirne prima di tutto la cultura, poiché lingua e cultura camminano sempre fianco a
fianco!
Docente: Ileana Tecla Allegri. Laureata in Mediazione Linguistica (tedesco, inglese e spagnolo) presso la Scuola per interpreti e
traduttori, è interprete, traduttrice simultanea, accompagnatrice turistica per gruppi stranieri ed ha tenuto corsi di lingue collaborando
con Comuni e Biblioteche della provincia di Verona. Certificato Z.M.P. presso Goethe Institut.
Quando: Lunedì 20-21.00
Inizio delle lezioni: 10 ottobre
Costo: € 75, 10 lezioni

6. Tedesco Conversazione (corso online: tramite indirizzo Gmail)
Ciclo di lezioni online consigliate a chi possiede conoscenze buone/molto buone della lingua tedesca. Il corso si concentrerà sulla
lettura di brani complessi/semi-complessi, articoli d’attualità, dialoghi abbastanza veloci e relativi a situazioni di vita quotidiana, video,
ecc., e mirerà al miglioramento della pronuncia e della capacità di comprensione ad una normale velocità nella quale solitamente le
persone colloquiano. (Per questo motivo è richiesto un livello di partenza abbastanza elevato o comunque molto buono). Ai partecipanti
verranno chiesti gli argomenti di loro interesse lavorativo e non, in modo da focalizzare il corso su temi concreti e utili per il loro futuro.
Verranno proposti altresì dettati, i quali fanno sempre parte dell’aspetto orale di una lingua: soprattutto ci si concentrerà sulla
comprensione di numeri, nomi, orari, quantità e verbi che, nella vita lavorativa vengono spesso comunicati telefonicamente, ma non
sempre essi vengono ben captati a causa della non visibilità dell’interlocutore e, dunque, del suo labiale
Ciclo di lezioni consigliate a chi ha un livello di conoscenza pari a B2-C1. La docente fornirà il link per partecipare alle lezioni.
Docente: Ileana Tecla Allegri.
Quando: lunedì 21.15-22.15
Inizio delle lezioni: 10 ottobre
Costo: € 75, 10 lezioni

7.TEDESCO A1/A2 (corso online tramite indirizzo Gmail)
Ciclo di lezioni consigliate a chi già possiede remote conoscenze di base o vuole cimentarsi nell’apprendimento di una nuova lingua
straniera che, nel nostro territorio, è diventata fondamentale nel contesto lavorativo. Il tedesco è una lingua precisa e logica: ne sono
predisposte, infatti, le persone che amano le discipline matematiche, sono tenaci e determinate di natura. Iniziando con l’alfabeto, il
corso si svilupperà con l’apprendimento del vocabolario relativo ad oggetti/situazioni d’uso quotidiano, nonché con
l’apprendimento delle forme grammaticali di base, corrispondenti all’indicativo presente e all’imperativo. L’ascolto di canzoni in
lingua tedesca, la lettura di brevi brani e gli esercizi interattivi (svolti durante la lezione online o assegnati per casa senza obbligo e
corretti successivamente) accompagneranno lo studente nel suo percorso d’apprendimento. Di tanto in tanto, l’uso dell’app Kahoot
durante la lezione (il cui facile funzionamento verrà spiegato direttamente dalla docente) servirà come verifica delle proprie
conoscenze: un mezzo utile e divertente per mettersi alla prova. Attraverso lo spirito di gruppo, l’obiettivo è quello di poter imparare
a leggere e pronunciare correttamente in lingua tedesca, a salutare, ad annunciare, a chiedere l’ora, a dare piccoli ordini e/o esortare
qualcuno a fare qualcosa. Lo studente imparerà altresì a comporre e comprendere frasi semplici, acquisendo un vocabolario di base
utile nella vita di tutti i giorni. Un corso per persone tenaci, che non si fanno intimorire dalle piccole difficoltà di una lingua precisa,
ma altrettanto logica! Un corso per persone che amano mettersi in gioco, motivate da ragioni professionali o personali a capire una
lingua estremamente utile e precisa.
Docente: Ileana Tecla Allegri.
Quando: Lunedì 20-21.30
Inizio delle lezioni: 9 gennaio 2023
Costo: € 85, 10 lezioni

Salute e benessere

N.B: per i corsi di salute e benessere
è necessario il certificato medico
non agonistico

8. Nordic Walking Balance
Il Nordic Walking è un'attività sportiva che sta avendo sempre più diffusione grazie ai suoi numerosi benefici.
L'integrazione della camminata naturale con gli specifici bastoncini permette di coinvolgere anche i muscoli della parte superiore del
corpo, rendendolo uno tra gli sport più completi. E' inoltre adatto a tutti ed è un modo facile e piacevole di restare in forma e adottare
uno stile di vita sano e attivo; si può praticare in ogni stagione e lo svolgimento all'aria aperta ne rafforza il suo effetto positivo.
Le prime lezioni saranno dedicate alla conoscenza della tecnica base e verranno svolte presso il Parco del Tionello; successivamente
gli appuntamenti settimanali saranno itineranti, alla scoperta del nostro territorio e il Nordic Walking verrà integrato con tecniche di
respirazione consapevole e connessione con la Natura derivanti dalle antiche tradizioni sapienziali, con l'obiettivo di migliorare il
nostro stato di benessere.
Docente: Cristina Bianchi. Istruttore di Nordic Walking e di Nordic Walking Kids, Nature Life Coach, operatore olistico
(iscritto Siaf).
Quando: Martedì 10-11.30, partenza dal Parco del Tionello
Inizio delle lezioni: 11 ottobre
Costo: € 120, 20 lezioni

9. Hata Yoga: corso della mattina
Nel corso annuale l'intenzione della docente è di approcciare gli allievi alla disciplina dello yoga, tenendo conto delle esperienze di
ciascuno e delle sue peculiarità. Il fine è quello di far scoprire, attraverso un lavoro di ricerca fatto di posizioni - asana e tecniche di
respirazione - pranayama, quale mondo possibile offre lo yoga. Attraverso la pratica giornaliero avviene la "trasformazione", che non è
niente altro che la riscoperta di noi stessi, della nostra essenza.
Docente: Paola Polli, direttrice del Centro Culturale Yoga Yakshamada di Peschiera del Garda (VR), è un’insegnante di yoga che, in quasi
trent’anni di attività yogica ha maturato esperienze anche a livello internazionale. Paola insegna hata yoga (stile Jyotim), pranayama e
Harmonic yoga.
Per maggiori informazioni consultare il sito: www.yakshamada.it
Note al corso: è consigliato un abbigliamento comodo. Tappetino.
Quando: Mercoledì 9.30-10.30 presso la Palesta ASD Yakshamada
Via Forte Laghetto 11 C a Peschiera d/G www.yakshamada.it
Inizio delle lezioni: 12 ottobre, 20 lezioni
Costo: € 120 + 10 € di assicurazione per allievo da pagare direttamente a Yakshamada

10. Hata Yoga: corso della sera
Nel corso annuale l'intenzione della docente è di approcciare gli allievi alla disciplina dello yoga, tenendo conto delle esperienze di
ciascuno e delle sue peculiarità. Il fine è quello di far scoprire, attraverso un lavoro di ricerca fatto di posizioni - asana e tecniche di
respirazione - pranayama, quale mondo possibile offre lo yoga. Attraverso la pratica giornaliero avviene la "trasformazione", che non è
niente altro che la riscoperta di noi stessi, della nostra essenza.
Docente: Paola Polli.
Note al corso: è consigliato un abbigliamento comodo. Tappetino.
Quando: Lunedì 18.45-19.45 presso la Palesta ASD Yakshamada
Via Forte Laghetto 11 C a Peschiera d/G www.yakshamada.it
Inizio delle lezioni: 10 ottobre, 20 lezioni
Costo: € 120 + 10 € di assicurazione per allievo da pagare direttamente a Yakshamada

11. Ortho Bionomy in movimento
L’Ortho-Bionomy in movimento è un metodo di lavoro sul corpo e di educazione: consiste nell’accompagnare una persona nel
cammino alla riscoperta del suo equilibrio personale. Nel proporre l’Ortho-Bionomy in movimento, di fronte ad una tensione, amplifico
con il movimento all’interno del non dolore in una posizione confortevole e aspetto la risposta spontanea del corpo.
Il corpo esprime tutte le sue memorie attraverso la postura, quindi nella postura possiamo leggere e vedere tutte le caratteristiche che
impediscono al corpo di muoversi liberamente. In Ortho-Bionomy in movimento, impariamo ad affinare il sentire e l’ascoltare, e
riceveremo sempre una risposta dal corpo; con il movimento, noi andiamo a far riconoscere alla parte in tensione che può lasciarla
andare. Le proposte che vengono fatte al corpo sono semplici movimenti, mirati a liberare le tensioni in tutte le articolazioni anche le
più piccole, ogni parte del corpo fa parte del tutto; ad esempio la punta del mignolo in tensione può provocare una tensione al collo e
di conseguenza in altri punti del corpo compresi gli organi. La struttura governa le funzioni degli organi, l’armonia strutturale porta ad
una libertà nel movimento,porta piacere nel muoversi nello spazio, quindi ci sentiremo più liberi di esprimerci con tutto il nostro essere
senza fatica. La cosa giusta viene percepita, quando ci sentiamo in sintonia con le leggi della vita e le leggi della natura e siamo anche
in grado di esprimere al massimo il nostro potenziale, per il quale siamo qui sulla terra, per sperimentare ed evolvere.
Partendo da questi presupposti, l’Ortho-Bionomy in movimento va a stimolare tutti i sistemi auto-correttivi del corpo per mantenere
l’equilibrio all’interno della struttura corporea. La regola più importante in Ortho-Bionomy in movimento, è di eseguire i movimenti
all’interno del non dolore e far comprendere alla persona il sentire e l’ascolto del corpo. L’Ortho-Bionomy in movimento si suddivide in
10 sessioni dove imparare a sentire e ascoltare le nostre tensioni muscolari ( che determinano lo squilibrio della postura ) le
riconosceremo e creeremo la motivazione per sciogliersi, senza provocare dolore, in questo modo si va a ripristinare un nuovo
equilibrio.
Docente: Stefania Micheloni ha conseguito il diploma di orthobionomista, svolge l'attività di insegnate di orthobinomy in movimento
presso palestre e scuole.
Quando: Martedì 20.00-21.30 presso la Sala Polderin
Inizio delle lezioni: 11 ottobre
Costo: € 120, 20 lezioni

12. Yoga del respiro
Yoga del respiro è una pratica yoga con un focus particolare alla consapevolezza del proprio corpo e all'ascolto del respiro.
Attraverso l'esecuzione di asana, le posizioni, si lavora in modo gentile sul corpo nel rispetto dei propri limiti in un'esperienza
individuale dove viene favorita la presenza mentale al fine di vivere appieno la diffusione del prana, soffio vitale, nelle varie parti del
corpo. Alla fine di ogni pratica, meditazioni guidate e tecniche di rilassamento come Yoga Nidra accompagnano il praticante in un
viaggio di scoperta interiore. Contrastando stress, ansia, tensioni fisiche e mentali, gli effetti della pratica sono una maggiore elasticità e
tonicità del corpo, un respiro appagante, ampio e diffuso e una mente calma e rilassata.
Docente: Micaela Pavesi. Operatrice ayurvedica e istruttrice Yoga e Yoga Nidra. Allieva del maestro Rino Siniscalchi dal quale ha
appreso gli insegnamenti di Yoga del respiro, che si ispira ai principi della scuola di Yoga-terapia del maestro indiano Bhole.
Note al corso: E' richiesto abbigliamento comodo, un materassino e una coperta.
Quando: Giovedì 19.30-21.00 presso la Sala Polderin
Inizio delle lezioni: 13 ottobre
Costo: € 120, 20 lezioni

13. Ginnastica posturale
Il programma di ginnastica dolce/posturale è indicato per ogni fascia d'età ed ha la finalità di promuovere una presa di coscienza del
nostro schema corporeo atto a migliorare la postura e l'utilizzo del corpo in tutte le attività della vita quotidiana, consentendo una
maggiore mobilità articolare ed elasticità muscolare.
Consta di una prima parte in cui si promuove la percezione del proprio corpo, riconoscendone le capacità e le eventuali tensioni
muscolari o limitazioni di movimento. Successivamente verranno introdotti diversi esercizi sia a livello segmentario che globale
ponendo sempre molta attenzione sia alla respirazione che al corretto allineamento della colonna.
Fondamentale è la qualità del movimento pertanto è mia regola seguirne attentamente l'esecuzione.
Docente: Laura Bovo. Fisioterapista con lunga esperienza riabilitativa ortopedico/neurologica acquisita presso un centro
polifunzionale e successivamente presso un centro diurno per persone anziane o con varie fragilità e disabilità. Da diversi anni tiene
corsi di ginnastica posturale nei Comuni della zona.
Note al corso: Buona parte dell'attività verrà eseguita a tappeto perciò bisognerà munirsi di un tappetino.
Utili saranno pure un piccolo cuscino o un piccolo asciugamano, una pallina morbida ed un elastico.
Quando: Lunedì 10.30-11,30 oppure alla sera dalle 19.00 alle 20.00 a seconda delle richieste dell'utenza,
presso la Sala Polderin.
Inizio delle lezioni: 10 ottobre
Costo: € 120, 20 lezioni

Laboratori per conoscere
14. Corso di excel base -Mini corsoDan Bricklin stava assistendo ad una lezione di un suo professore universitario che aveva scritto una complicata sequenza di calcoli
sulla lavagna. Il professore si accorse di aver commesso un errore e dovette cancellare tutti i calcoli e riprendere da capo. In quel
momento Dan Bricklin intuì che l’intera sequenza poteva essere replicata da un computer, che avrebbe reso praticamente immediato
il ricalcolo dopo la correzione e sviluppò questa idea: nacque così il primo foglio elettronico. Il foglio elettronico utilizzato nel
minicorso di base sarà Excel, il foglio elettronico attualmente più diffuso che è stato sviluppato dalla Microsoft. Le lezioni si
svolgeranno con esposizione mediante l'ausilio di videoproiettore degli aspetti tecnici, con la visualizzazione passo-passo delle
procedure per l'utilizzo di excel, seguite da esercitazioni pratiche e operative da parte dei partecipanti per la sperimentazione e
ripetizione delle spiegazioni esposte. Le lezioni si terranno in aula di informatica e i partecipanti avranno a disposizione un computer.
Per la partecipazione al corso è sufficiente una conoscenza base del computer e del sistema operativo. Si tratteranno i seguenti
argomenti, con esercitazioni pratiche:
Introduzione al foglio elettronico excel: accedere al programma e salvare i files. Le barre di excel. Operazioni sulle cartelle e sui fogli di
lavoro, la navigazione e le selezioni. Le celle e gli indirizzi, la formattazione, le formule e le funzioni. La stampa dei fogli di lavoro.
Docente: Enrico Modena Laureato in Economia e Commercio con esperienza lavorativa ventennale come responsabile di sistemi
informativi e insegnate di informatica.
Note: è necessario portare alle lezioni il proprio pc portatile;
se il partecipanti non disponessero di un pc portatile,
si può comunque garantire, fino ad un massimo di 12 partecipanti,
la disponibilità di un pc portatile per almeno ogni coppia.
Quando: Lunedì 20-22.00, presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 10 ottobre
Costo: € 50, 5 lezioni

15. Corso di excel avanzato -Mini corsoIl corso è proposto come proseguimento del minicorso pratico su Ms-Excel base; ai partecipanti verranno illustrate con esempi pratici
le funzionalità avanzate del foglio elettronico Excel, con l’obiettivo di portare chi ha già delle conoscenze di base di Excel, a sfruttare al
meglio le potenzialità di questo programma, per lavorare con questo strumento in modo professionale. Le lezioni si svolgeranno con
esposizione mediante l'ausilio di videoproiettore degli aspetti tecnici, con la visualizzazione passo-passo delle procedure per l'utilizzo
di excel, seguite da esercitazioni pratiche e operative da parte dei partecipanti per la sperimentazione e ripetizione delle spiegazioni
esposte.
Per la partecipazione al corso sono necessarie:
-la conoscenza base del computer e del sistema operativo
-la conoscenza base del programma Ms-Excel.
Si tratteranno i seguenti argomenti, con esercitazioni pratiche:
Le funzioni avanzate. I grafici. La gestione degli elenchi di dati (filtri, ordinamento, convalida dati).
Le tabelle Pivot. Le Macro. L'inserimento e la gestione degli oggetti.
Docente: Enrico Modena
Note: è necessario portare alle lezioni il proprio pc portatile; se il partecipanti non disponessero di un pc portatile, si può comunque
garantire, fino ad un massimo di 12 partecipanti, la disponibilità di un pc portatile per almeno ogni coppia.
Quando: lunedì 20-22.00, presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 14 novembre
Costo: € 50, 5 lezioni

16. Corso base di pittura a olio:
Dalla composizione ed uso dei colori, alla prospettiva, alle ombre e agli aspetti tecnici della pittura ad olio. Seguirà la copia da parte degli
allievi di un soggetto proprio scelto insieme al docente. Al corso possono partecipare anche allievi che per la prima volta intendono
imparare a dipingere. Alla fine di ciascun corso l’allieva/o saranno in grado di dipingere i vari soggetti preferiti. Durante la lezione il
docente fornirà una piccola infarinatura di storia dell'arte sugli autori più conosciuti.
Docente: Stefano Fasoli. Diploma di Maestro d'Arte all'Istituto Napoleone Nani di Verona conseguito. Diploma di stilista/modellista
all'Istituto Ars Sutoria di Milano nel 1990. Ho frequentato per alcuni anni i corsi di grafica artistica a Castelnuovo del Garda sotto la
direzione di Anna Ziliotto. Da circa 20 anni sono docente di corsi di Pittura ad Olio, Disegno e Shabby Chic, in collaborazione con alcuni
comuni della zona.
E’ possibile vedere alcune opere su www.stefanofasoli.it o su Facebook
Note al corso: il materiale necessario verrà suggerito dal docente durante il corso.
Quando: Lunedì 20-22 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 10 ottobre. Il corso proseguirà nel secondo trimestre con il livello successivo
Costo: € 120, 20 lezioni

17.Teologia: l'esperienza umana del Mistero divino. Temi scelti di teologia nelle principali religioni
mondiali
Il corso si propone di mettere in luce alcuni aspetti teologici delle principali religioni e culture religiose, nella prospettiva del dialogo.
In particolare, per quanto riguarda i monoteismi, si prenderanno in considerazione, oltre al Cristianesimo, l’Ebraismo e l’Islam.
In riferimento alle religioni e culture religiose orientali, ci si soffermerà sui principali aspetti teologici di Induismo, Buddhismo e
Taoismo.
Il percorso terrà conto degli interventi e degli interessi degli studenti, per una adeguata attualizzazione.
Indicazioni sui testi utilizzati verranno date durante il corso.
Docente: Giacomo Ghelfi. Dottorato in Teologia. Insegna religione cattolica presso l'Istituto Carnacina e collabora con le Università
del Tempo Libero della zona.
Quando: Mercoledì 20-21.30 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 12 ottobre
Costo: € 75, 10 lezioni

18. Corso di scrittura e cultura giapponese. Mini corso
Aperto a tutti, sia a chi ha già una conoscenza della lingua sia a chi si vuole avvicinare alla cultura senza avere una conoscenza della
lingua. Attraverso la narrazione dei kanji giapponesi affronteremo diversi aspetti della cultura nipponica. La scrittura diventerà il
mezzo attraverso cui avvicinarsi ed iniziare a capire questa cultura che ai nostri occhi potrebbe apparire molto lontana, ma invece ad
una analisi più attenta dimostra di avere moltissimi punti in comune con la cultura occidentale. Nel corso di questi incontri,
attraverso scambi di opinioni ed idee, vorrei affrontare i più comuni stereotipi per avere una visione più ampia e poliedrica di questa
interessantissima cultura.
Docente: Katia Roncari. Laurea Magistrale in Lingue e Istituzioni Giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea. Insegna lingua
giapponese a gruppi e individualmente.
Quando: Mercoledì 20.00-22.00 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 12 ottobre
Costo: € 50, 5 lezioni

19. Ukiyo-e e giapponismo. Mini corso
Nel primo incontro faremo una introduzione sull’ukiyo-e cercando di inquadrare le principali peculiarità delle immagini del mondo
fluttuante. Nella parte centrale degli incontri vorrei approfondire la conoscenza di quattro grandi artisti, ad oggi spesso nominati
anche in Occidente: Utamaro, Hokusai, Hiroshige e Kuniyoshi. Con uno sguardo più attento ai dettagli ed avendo diverse
prospettive potremo apprezzare e meglio comprendere la complessità che si cela dietro queste opere. Tutto questo aiuterà a
comprendere perché alcuni artisti europei a fine Ottocento furono profondamente colpiti dalle opere ukiyo-e. Nel corso dell’ultimo
incontro tratteremo il fenomeno culturale del giapponismo, termine che venne coniato per definire questa attrazione verso l’arte
giapponese e dell’influenza che ebbe in particolare sulle opere di artisti francesi, ma non solo.
Docente: Katia Roncari. Laurea Magistrale in Lingue e Istituzioni Giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea. Insegna lingua
giapponese a gruppi e individualmente.
Quando: Mercoledì 20.00-22.00 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 11 gennaio 2023
Costo: € 50, 5 lezioni

20. Verona e il suo territorio in età romana: storia, arte e cultura di una piccola città
LEZIONI E USCITE DIDATTICHE
Verona è una città dalla storia millenaria: nata sul colle di San Pietro già in epoca preromana, trova piena affermazione nella sua
configurazione di "Municipium" nel I sec. a.C.
Conoscere le sue vicende storiche, artistiche e monumentali, consente a noi tutti di sentirci parte della storia stessa della città.
Questo corso propone ai veronesi di approfondire la conoscenza di Verona in epoca romana, gettando uno sguardo sulle vicende e i
luoghi che ancora oggi sono sotto gli occhi di tutti in maniera approfondita.
Il corso, secondo una modalità apprezzata e consolidata, si organizza in un “per-corso” che alterna lezioni in classe a visite guidate di
completamento.
Le lezioni si terranno il mercoledì sera, dalle ore 20,30 alle ore 22,00; le uscite, invece, il sabato mattina, dalle ore 9,30, fissando di
volta in volta il luogo dell’appuntamento.
Programma:
Nel primo trimestre si analizzeranno, con lezioni frontali in aula e “sul campo”, le origini del territorio veronese; vedremo quali sono
stati i popoli e le culture che hanno preceduto i Romani. Parleremo della creazione della rete viaria che attraversava la nostra città,
con particolare riferimento alla Via Postumia; ci occuperemo della nascita del Municipium di Verona e del suo impianto urbanistico
ancora oggi perfettamente conservato con le sue evidenze artistiche e monumentali.
Nelle secondo trimestre, utilizzando sempre la formula che alternerà lezione a visita guidata, saranno trattati argomenti a carattere
monografico, quali il ruolo femminile nella società romana, la religione, l'istruzione e i loro passatempi: uno sguardo per
comprendere meglio come oggi noi tutti siamo il risultato della "storia" che ci ha preceduto.
Docente: Katia Galvetto, guida autorizzata
Quando: Mercoledì 20-21.30 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 12 ottobre, le date delle uscite didattiche si concordano con la docente
Costo: € 120, corso annuale di 14 incontri (lezioni frontali e uscite didattiche)

21.Corso di ornitologia
LEZIONI E USCITE DIDATTICHE
Riconoscimento specie -cenni di metodi di studio- interazione con i nostri ambienti - migrazione, svernamento, nidificazione, tempi e
modi dello svolgimento delle diverse fasi annuali di vita degli uccelli - osservazione in natura - birdgardening norme sicure e efficaci
per accogliere gli uccelli nel nostro giardino o balcone.
Docente: Marilena Perbellini. Ornitologa, collabora con associazioni naturalistiche e le scuole per la realizzazione di percorsi di
conoscenza degli uccelli e delle nozioni della ricerca naturalistica su campo.
Quando: Mercoledì 20.00 presso la Scuola Secondaria
Inizio delle lezioni: 12 ottobre
Costo: € 50, 3 lezioni frontali e 2 uscite da concordare

22. Mini corso del Notaio Broccoli
Tre lezioni gratuite del Notaio su argomenti di interesse generale.
Quando:
Mercoledì 25 gennaio, ore 16.00 "Gli abusi edilizi e la vendita degli immobili"
Mercoledì 08.02.2023, ore 16.00 "Gli strumenti di tutela del patrimonio"
Mercoledì 15.02.2023 , ore16.00 "La libertà e lo spirito critico ai tempi di internet"
L'iscrizione è obbligatoria!
Le lezioni si tengono in Sala Libertà, sopra la biblioteca

23. L'italiano per le donne A1
Il corso è rivolto alle donne straniere e residenti nel Comune, che vogliono migliorare le proprie abilità comunicative in
lingua italiana. Attraverso la lettura di testi, quotidiani, giornali e Internet le corsiste avranno modo di approfondire la
conoscenza della lingua, della cultura e attualità italiana. Molta importanza avrà anche la parte dedicata all’intercultura, le
studentesse infatti saranno invitate a discutere e a mettere a confronto la cultura italiana con quella d’origine.
Oltre all’insegnamento della lingua, sono previsti una serie di percorsi paralleli come proiezioni e visite guidate per
scoprire le bellezze del nostro territorio.
Gli incontri verranno proposti e sviluppati per mezzo dell'approccio comunicativo.
N.B: l’argomento del corso potrebbe variare in base alle necessità delle iscritte
Docente: Moira Perin, laureata in Lettere Moderne, bibliotecaria e insegnante di italiano come lingua seconda presso i
Comuni della zona.
Note al corso: ISCRIZIONI PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE, massimo 10 iscritte.
I bambini da 0 a 3 anni sono i benvenuti!
Quando: Mercoledì 10.00-11.30. In biblioteca
Inizio delle lezioni: 12 ottobre, 10 lezioni

