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SEDI PERIFERICHE
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PALMANOVA
Borgo Aquileia n. 35
tel. e fax 0432923612
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SEZIONE DI SAN
GIORGIO DI NOGARO
Via Nazario Sauro n. 2
tel. e fax 0431667951
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utesangiorgio@virgilio.it

PRESENTAZIONE
L’UTE è un’associazione di promozione sociale e
culturale costituita il 23 novembre 1982 ad iniziativa del
dr. Paolo Naliato, primo presidente, ed è iscritta al n.
151 del Registro Regionale delle A. P. S. Favorisce la
più ampia partecipazione delle persone adulte alla vita
culturale e sociale delle rispettive comunità locali,
migliorandone le conoscenze e le competenze,
stimolandole a ricercare il proprio benessere psicofisico non disgiunto, ove possibile, dal divertimento.
L’UTE
favorisce
l’aggregazione
e
l’incontro,
incoraggiando a vivere in comunità inclusive, attente ai
valori della solidarietà e della partecipazione.
FINALITA’
L’UTE si propone le seguenti finalità:
 Promozione e sviluppo del volontariato
culturale e sociale, ricercando e sostenendo la
collaborazione gratuita dei Docenti e degli altri
Operatori.
 Educazione culturale, artistica ed artigianale
attuata in vari percorsi formativi che toccano i
molteplici ambiti della cultura e dell’esperienza.
 Ricerca e cura del benessere psicofisico dei soci
attraverso l’educazione motoria, il ballo, le
camminate e i corsi di educazione sanitaria.




Aggregazione interpersonale che si realizza nei
vari contesti nei quali opera l’UTE.
Sostegno ad una cittadinanza attiva partecipata
e responsabile.

PROGRAMMA OFFERTA CULTURALE
I percorsi formativi, scelti per offrire una proposta
culturale vicina alle esigenze dei corsisti ed una
preziosa occasione di approfondimento delle
competenze, si articolano in:
 Identità friulana
 Matematica, scienza e tecnica
 Ambito storico-letterario-filosofico
 Musica, cinema e arti varie
 Diritto ed economia
 Linguaggio Informatico
 Lingue straniere
 Laboratori
PROGRAMMA OFFERTA EDUCAZIONE
BENESSERE PSICOFISICO
L’obiettivo è di promuovere il benessere psico-fisico
della persona attraverso:
 Educazione sanitaria e attività motoria
 Studio delle scienze psicologiche

PROGRAMMA OFFERTA AGGREGAZIONE E
PARTECIPAZIONE
Si favorisce la socializzazione attraverso:
 Giochi di logica
 Turismo
 Visite a musei
 Mostre
 Attività sociali
 Cineforum.
Ogni percorso formativo raggruppa delle attività
variamente strutturate i cui argomenti sono strettamente
collegati all’obiettivo dello stesso.
Le attività si suddividono in:
Corsi base: mettono a disposizione del corsista le
conoscenze di base che permettono di sviluppare
ulteriori gradi di approfondimento.
Corsi intermedi/avanzati: conseguenti a quelli base,
consentono l’arricchimento culturale su argomenti o
indirizzi particolari.
Corsi monografici: approfondiscono nel dettaglio temi
specifici.
Laboratori: sono attività che sviluppano il concetto di
sperimentazione o tendono ad affinare la creatività ed il
senso artistico degli iscritti.
Cinema: visione di film su argomenti specifici con

presentazione e/o successiva riflessione con esperti.
Visite culturali: ogni corso può organizzare visite
guidate presso luoghi o a mostre e rassegne attinenti
agli argomenti trattati.
Conferenze, presentazione di libri, iniziative di
informazione e di sensibilizzazione anche in sintonia
con eventi presenti sul territorio.
Le ore di lezione hanno una durata di 50 minuti.
Tutte le aule devono essere lasciate libere 5 minuti
prima dell’inizio della lezione successiva.
Le notizie sugli eventi dell’UTE vengono diramate nel
corso dell’anno accademico attraverso messaggi in
bacheca, depliant, la stampa locale, il sito internet e La
Piazzetta dell’UTE, il nostro bollettino d’informazione.

Il Sindaco Honsell con Sergio
Mazzola e Michele Gortan inaugura
la mostra “Dantefriulano… e quindi
uscimmo a riveder le stelle”

CALENDARIO DELLE LEZIONI
CORSI ANNUALI

da LU 09/10/2017
a VE 11/05/2018

CORSI DEL 1°
SEMESTRE

da LU 09/10/2017
a VE 26/01/2018

CORSI DEL 2°
SEMESTRE

da LU 05/02/2017
a VE 11/05/2018

CORSI ESTIVI 2018

da LU 05/06/2018
a VE 27/07/2018

Sospensione delle lezioni:
vacanze di Natale:
da giovedì 21/12/2017 a domenica 07/01/2018
compresi
vacanze di Pasqua:
da giovedì 29/03/2018 a martedì 03/04/2018 compresi
Altre sospensioni per festività infrasettimanali:
mercoledì 01 novembre 2017; venerdì 8 dicembre
2017; mercoledì 25 aprile 2018; lunedì 30 aprile e
martedì 01 maggio 2018; 12 luglio 2018.
E’ possibile che le indicazioni di calendario e di orario
subiscano modifiche, delle quali sarà data notizia a cura
della Segreteria.

CALENDARIO ATTIVITA’ SOCIALI
MAGGIO – GIUGNO: conclusione dell’anno sociale.
Mostra dei lavori artistici ed artigianali: la rassegna si
svolgerà a fine anno accademico; ogni iscritto ai singoli
corsi di laboratorio è invitato a presentare un elaborato
eseguito nel corso dell’anno accademico.
Tornei:
in
date
che
verranno
comunicate
tempestivamente sul sito e su “La Piazzetta dell’UTE”,
a conclusione dei relativi corsi, si svolgeranno i tornei di
SCACCHI, BRIDGE, BURRACO.
Pittura: gli iscritti ai relativi corsi sono invitati a
partecipare anche alle mostre che verranno promosse
in sedi esterne.

IL SALOTTO DELL’UTE
Ogni primo giovedì utile del
mese, nell’aula magna alle
ore 17.00, ci sarà un incontro
con artisti, autori, testimoni
per la presentazione di un
libro, di una mostra, di
un’opera, tra passato e
presente. Gli incontri e i
dibattiti saranno introdotti e
coordinati anche da alcuni
giornalisti.
L’intervento di Piero Villotta

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO

Creazioni dei laboratori
artistici
La Presidente Burtulo
con l’assessore Pirone
e il professor Nazzi

Ogni terzo giovedì del mese dalle ore 18 alle ore 20.
A cura della dott.ssa Francesca PARODI
Uno spazio di consultazione psicologica rivolto a chi
riconosce di avere bisogno di dare voce a pensieri,
preoccupazioni, difficoltà quotidiane e può disporre
dell’ascolto di un professionista per discutere, fare
chiarezza e trovare possibili soluzioni.

MODALITA’ GENERALI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione ai corsi ed alle altre attività è riservata
ai soci dell’UTE, che si possono iscrivere a quanti corsi
ritengono di poter frequentare.
Di norma i corsi vengono attivati con un minimo di 10
iscritti.
Una volta iscrittisi a un corso, il trasferimento ad un altro
è possibile solo previe intese con la segreteria e con i
Docenti interessati.
Agli iscritti viene chiesto di comunicare il proprio numero
di telefono fisso, di cellulare e l’indirizzo di posta
elettronica al fine di poter attivare le opportune
comunicazioni.
A richiesta può essere rilasciato un attestato di
frequenza.
Gli oggetti prodotti nei vari corsi di laboratorio restano di
proprietà dell’autore; è tassativamente vietata
durante le lezioni e nei locali UTE qualunque forma
di commercio.
L’UTE ha stipulato accordi di collaborazione con le
Associazioni “50 e +”, Pro Senectute di Udine, WWF del
FVG, Casa per l’Europa di Gemona; sono state
sottoscritte convenzioni che prevedono condizioni
agevolate per i reciproci soci con la Società Alpina
Friulana, la Società Archeologica friulana e

l’Associazione Toscani del FVG. Si segnalano altresì la
collaborazione con la Caritas e con l’Università degli
Studi di Udine, che anche per questo anno
accademico sta organizzando un ciclo di conferenze
rivolte ai soci UTE. Sono stati avviati contatti con la
Residenza Argentea, con l’Università degli Studi di
Trieste, e con il Comune di Pagnacco per l’attivazione
di una sede didattica. L’UTE aderisce anche al
protocollo “No alla solit’Udine” realizzato dal Comune
di Udine.

Escursione sul territorio con la SAF

SEDI DEI CORSI E DEI LABORATORI
E’ possibile iscriversi ai corsi ed alle attività tenute
nelle diverse sedi.
UDINE
Corsi e laboratori:
viale Ungheria n. 18
Attività motoria, Ginnastica pelvica e Ballo:
sala via Ellero n. 1
Yoga e danza Nia
Studio Deva, via Manin n. 1
Aquagym
Piscina Swim, Via S. Caterina, 174 - Villa Primavera
SEDI DIDATTICHE DEI CORSI COLLEGATE ALLA
SEDE DI UDINE
TAVAGNACCO
Scuola Media Statale, Via Mazzini, Feletto Umberto
Scuola Elementare Statale, Via Mazzini, Feletto
Umberto
Ex sala consiliare, Piazza Indipendenza n.1, Feletto
Umberto
Centro sociale, Piazza Dante, Cavalicco
POVOLETTO
ex Scuola Elementare, Magredis
Palestra comunale, Marsure

PAVIA
ex Scuola Elementare, Risano
Scuola Elementare, Lumignacco
Scuola Media Lauzacco
CERTIFICATI MEDICI (CONSIGLIATI)
Per la frequenza dei corsi di Aquagym è obbligatorio il
certificato medico di idoneità fisica; per la frequenza dei
corsi di attività motoria è consigliato il certificato medico
di idoneità fisica, rilasciato dal medico di fiducia in data
non anteriore a venti giorni dall’inizio del corso, da
consegnare in segreteria prima dell’inizio del corso
stesso. La conservazione di tutti i dati personali è
assoggettata alla normativa sulla relativa tutela; i
certificati saranno restituiti solo se richiesti alla fine
dell’anno accademico, altrimenti verranno distrutti.
FREQUENZA
Dopo tre assenze consecutive senza giustificato motivo,
la segreteria surrogherà gli assenti ingiustificati con gli
iscritti nell’elenco di riserva.
ATTIVITÀ DIDATTICHE E SOCIALI
E’ prevista l’organizzazione, nel corso dell’anno, di
proiezione di film e dvd, di visite guidate a musei,
aziende, mostre, di viaggi culturali in Italia e all’estero,

secondo modalità e costi da concordare.
E’ attivo anche il servizio “Libro cerca lettore” che
consiste nello scambio volontario di libri e nella loro
relativa cessione.
ASSICURAZIONE
Tutta l’attività dell’UTE è coperta da assicurazione per
la responsabilità civile (senza limiti di età); l’attività
motoria e dei laboratori anche con assicurazione contro
i rischi di infortuni (fino a 80 anni di età).
AGEVOLAZIONI CON TESSERA UTE IN CORSO DI
VALIDITA’

DOMUS MEDICA Via IV Novembre, Feletto Umberto
sconto sul tariffario per le visite mediche specialistiche
CITTA’ DELLA SALUTE (II piano della Piramide
presso CITTA’ FIERA)
10% sul tariffario per le visite mediche specialistiche
20% sul nomenclatore tariffario regionale per il
laboratorio di analisi
Le TERME DI BIBIONE offrono lo sconto del 10% sul
listino in vigore per le terapie termali e fisioterapiche
ACLI UDINE (via Aquileia n. 24) offre lo sconto sulla
compilazione delle dichiarazioni fiscali
La FNP CISL (Federazione Pensionati) rimborsa la
quota associativa UTE ai propri iscritti.

TEATRI E MUSICA
A seguito di convenzioni stipulate con il Teatro Nuovo
“Giovanni da Udine”, con il teatro “Bon” di Colugna, con
il Teatro Contatto, con l’Ente Regionale Teatrale e con
gli “Amici della Musica”, verrà data agli iscritti UTE
l’opportunità di godere di uno sconto sia sui singoli
spettacoli che sugli abbonamenti stagionali.
BENESSERE E SALUTE
L’UNIVERSITÀ CASTRENSE (Centro Medico di San
Giorgio di Nogaro) offre una riduzione dei costi delle
prestazioni sanitarie.

Prima uscita del corso di vela

QUADRO CONTRIBUTI 2017/18
€ 20,00
QUOTA SOCIALE
ISCRIZIONE CORSI CONTRIBUTO
€ 100,00
GENERALE UDINE E TAVAGNACCO
ISCRIZIONE CORSI CONTRIBUTO
€ 55,00
GENERALE POVOLETTO
ISCRIZIONE CORSI CONTRIBUTO
€ 50,00
GENERALE PAVIA
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI CERAMICA E
€ 20,00
PITTURA SU CERAMICA
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI LABORTORIO
€ 10,00
CAVALICCO
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI LABORATORIO
€ 10,00
LEGNO Pavia di Udine
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI LABORATORI VARI
€ 5.00
sede Udine
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI ANNUALE di
€ 30,00
INFORMATICA (Udine e Tavagnacco)
RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI SEMESTRALE di
€ 15,00
INFORMATICA (Udine e Tavagnacco)

RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E
RINNOVO IMPIANTI SEMESTRALE di
INFORMATICA (Povoletto)
RIMBORSO SPESE CORSI ATTIVITA’
MOTORIA UDINE
RIMBORSO SPESE CORSI PILATES E
POSTURA
RIMBORSO SPESE CORSO ATTIVITA’
MOTORIA POVOLETTO
RIMBORSO SPESE CORSO ANNUALE DI
BALLO
RIMBORSO SPESE CORSO NIA
ANNUALE Studio Deva
RIMBORSO SPESE CORSO YOGA
SEMESTRALE Studio Deva
RIMBORSO SPESE CORSO YOGA
SEMESTRALE Pavia di Udine
RIMBORSO SPESE CORSO ACQUAGYM
Piscina Swim
RIMBORSO SPESE CORSO
GINNASTICA PELVICA TRIMESTRALE
RIMBORSO SPESE CORSO CUCINA
RIMBORSO SPESE CORSO VELA

€ 5,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 30,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 40,00
€ 25,00
€ 50,00
€ 30,00
da
definire
€ 60,00

La quota di adesione e il contributo generale per le
spese di funzionamento non verranno restituiti in
nessun caso.

“ISCRIVI UN NUOVO AMICO ALL’ UTE”
Al socio che, al momento del rinnovo della
propria iscrizione ai corsi 2017/18 in
programma presso le sedi di Udine e
Tavagnacco, presenta una persona non
iscritta all’UTE nell’anno 2016/17, è
riconosciuta una riduzione del contributo
spese di € 20 (per le sedi didattiche di
Povoletto e Pavia di Udine la riduzione
ammonta a € 10,00).
SOSTEGNO DELL’UTE TRAMITE AGEVOLAZIONI
FISCALI
L’UTE è sostenibile:
A) destinando nella dichiarazione dei redditi la quota del
5 per 1000 mediante indicazione del seguente codice
fiscale:

94008700307
B) effettuando una erogazione liberale tramite
versamento sul c.c. bancario n.:
IT 61 S 05484 12303 053570 420891

La Presidente Burtulo con il maestro Mazzola e con due
iscritti decani durante l’inaugurazione dell’a. a. 2016/17;

con i relatori ing. Diego Carpenedo, prof. Gianfranco
Ellero e dott. Ferdinando Schiavo.

L’ATTIVITÀ DELL’UTE SI SVOLGE
CON IL PATROCINIO DI

I NOSTRI CORSI
PROGETTO STARE BENE: MEDICINA
CE001) ATTUALITA' E COMPLESSITA' IN
MEDICINA INTERNA
Annuale - venerdì: ora 09:00-09:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Alessandro BULFONI
PROGRAMMA: Il corso si propone di analizzare
patologie di comune riscontro e di sottolineare alcuni
recenti progressi in campo medico, con l'obiettivo di
fornire elementi atti a favorire un corretto approccio
medico. Saranno oggetto di trattazione le malattie
cardiovascolari, le malattie infettive emergenti e
riemergenti, le allergopatie, artrosi ed osteoporosi, i
disturbi somatoformi, la aderenza terapeutica, l'impatto
della medicina alternativa.
CE002) ARGOMENTI DI MEDICINA INTERNA
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Mario MASCHIO
PROGRAMMA: Il corso tratterà alcuni aspetti internistici
della perdita della salute, con l'obiettivo di informare sui
percorsi di prevenzione, diagnosi e cura specifici.
Saranno trattati i seguenti argomenti: calcolo dell'indice
di rischio individuale di diabete, l'obesità infantile, la

sindrome plurimetabolica, il diabete mellito, cuore e le
complicanze vascolari, il dolore non oncologico, il dolore
nell'anziano. Polifarmacoterapia: interazione tra
farmaci, reazioni avverse ai farmaci e deprescrizione.
Narrazioni di fine vita. Argomenti emergenti
nell'interazione coi partecipanti al corso.
CE003) INVECCHIAMENTO DELLA POPOLAZIONE,
FRAGILITA' E "NUOVE" MALATTIE
NEUROGERIATRICHE
II Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (7 feb-14 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Ferdinando SCHIAVO
PROGRAMMA: Invecchiamento progressivo della
popolazione... in una regione di vecchi.
Fragilità e cronicità conseguenti; polipatologie,
polifarmacoterapia e "malattie" da farmaci. Cadute,
perdite di coscienza, ictus, demenze, delirium,
parkinsoniani. Prevenzione possibile.
CE004) L'OCCHIO UMANO: FUNZIONAMENTO E
PRINCIPALI MALATTIE
I Sem. - mercoledì: ora 18:00-18:50 (10 - 31 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI
PROGRAMMA: 1- anatomia e fisiologia dell'occhio
2- malattie delle palpebre, congiuntiva, apparato
lacrimale, cornea e sclera
3- glaucoma, malattie dell'uvea, cataratta

4- malattie del vitreo, nervo ottico, strabismo, vizi di
refrazione.
CE005) APPARATO RESPIRATORIO, ALLERGIE E
ASMA BRONCHIALE
II Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (5 feb-26 feb)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Valentino ADINOLFI
PROGRAMMA: Cenni di anatomia delle vie aeree; i
gas; cenni di fisiologia delle vie aeree; sistema
immunitario: struttura e funzione; le allergie in generale;
le intolleranze; asma bronchiale.
PROGETTO STAR BENE: ALIMENTAZIONE
CE011) IGIENE DEGLI ALIMENTI
Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Rodolfo FLEGO
PROGRAMMA: Definizione di alimento. Principi
nutrizionali. Latte e derivati. Acqua potabile. Farina e
pasta. Insaccati. Bevande. Additivi, pesticidi e OGM.
Alterazioni e contaminazioni. Prodotti dietetici e
integratori alimentari.
CE012) PRENDITI CURA DELLA TUA SALUTE
ATTRAVERSO UN'ALIMENTAZIONE
CONSAPEVOLE E L'UTILIZZO DI RIMEDI
I Sem. – calendario da definire (9 ott-18 dic)

Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Federica AIELLO
PROGRAMMA: Chi è il naturopata e di cosa si occupa.
Perchè è così importante l'intestino. Consigli sulla
corretta alimentazione e sulla gestione dello stress. Aiuti
naturali per problematiche infiammatorie e per disturbi
quali ansia, insonnia, disturbi dell'umore.
PROGETTO STARE BENE: FARMACOLOGIA E
OMEOPATIA
CE016) USO CORRETTO E RESPONSABILE DEI
FARMACI
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Damiano DEGRASSI
PROGRAMMA: Come usare i farmaci in sicurezza.
Farmacovigilanza e farmacosorveglianza. Procedure
complianti, verifiche e valutazioni. Procedure
prescrittive
dei
medicinali.
Automedicazione
responsabile, farmaco sicurezza, polifarmaco terapia.
Le malattie dell'età avanzata. Fitoterapia, omeopatia,
dispositivi medici.
PROGETTO STARE BENE: PSICOLOGIA
CE021) "Q I-GONG EMOZIONALE" L'EQUILIBRISMO MENTE-CORPO
Annuale - lunedì: ora 16:00-16:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18

DOCENTE: Dott. Claudio VIRGILI
PROGRAMMA: Discipline orientali di meditazione per il
benessere psicofisico: esercizi di base; la medicina
tradizionale cinese; i meridiani energetici; la psicologia
dei colori; la pittura emozionale; Q I-GONG e pittura
emozionale; la psicologia e la fisiologia delle emozioni.
CE022) L'ARTE DI VIVERE IN ARMONIA CON SE
STESSI E CON GLI ALTRI
I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (11 ott-24 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Lucio COSTANTINI
PROGRAMMA: Si potrebbe progettare la vita come si
fa per un viaggio o una casa? Potremmo trasformare la
nostra esistenza in un'avventura unica e irripetibile? E'
facile vivere in serenità con gli altri? Il docente non avrà
risposte prefabbricate da offrire ai discenti per queste o
altre domande, ma le cercherà insieme a loro, facendo
delle conversazioni in un laboratorio creativo che aiuti a
dare ali ai sogni e a potenziare attese e progetti.
CE023) VUOI COMUNICARE MEGLIO E VIVERE
MEGLIO? VIENI E IMPARA!
I Sem. - martedì: ora 09:00-10:50 (10 ott-7 nov)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Pierluigi PRESACCO
PROGRAMMA: Il potere della parola, i sei principi della
comunicazione, cosa inquina le nostre relazioni, il
monologo interiore. Le emozioni, comprendere il proprio

corpo, l'ascolto. La comunicazione extra verbale.
Condivisione e scoperta di sè. La gestione del conflitto.
CE024) LA FELICITÀ E' UNA SCELTA: PORTA IL
TUO CORPO A RIDERE E LA TUA MENTE LO
SEGUIRÀ
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (12 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Rosa FIUME
PROGRAMMA: Con i quattro elementi della gioia
(giocare, cantare, ridere e ballare) e le tecniche della
risata incondizionata ideate dal dott. Madan Kataria, ci
si allena ad essere felici, a riscoprire il bambino
interiore, a muovere il corpo (il movimento crea
l'emozione), a respirare meglio, apportando maggior
ossigeno al cervello e a tutte le cellule del corpo. Ogni
incontro prevede un momento di rilassamento finale
guidato, con l'ascolto di musiche dolci.
CE025) RELAZIONE TRA MENTE E CERVELLO
II Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (5 feb-9 apr)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI
PROGRAMMA: Come la mente condiziona il cervello e
come il cervello condiziona la mente. Stress e stili di
vita: implicazioni su mente e cervello. Viaggio nella
conoscenza del proprio mondo interiore, dei propri
comportamenti, del proprio carattere e della visione di
realtà. Autorealizzazione. Psicoterapia della Gestalt.

CE026) TRAINING AUTOGENO: SUE
APPLICAZIONI- A
I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (12 ott-14 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Giovanni IUSTULIN
PROGRAMMA: Tecniche di base per imparare a
rilassarsi e a riattivare i sistemi di autoregolazione
dell'organismo e della mente. Applicazioni pratiche del
training autogeno per il controllo del dolore, per favorire
il sonno e migliorare la salute, le prestazioni
professionali, sportive e artistiche. E' sufficiente un
abbigliamento normale, ma comodo.
CE027) TRAINING AUTOGENO: SUE
APPLICAZIONI- B
II Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (8 feb-19 apr)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Giovanni IUSTULIN
PROGRAMMA: Vedi corso A.
CE028) GRAFOLOGIA
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:30 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Carlo CHINAGLIA
PROGRAMMA: La psicologia della scrittura è uno
strumento molto efficace per capire la personalità
individuale. Gli incontri stimoleranno l'esplorazione in se
stessi (bussando alle porte della ragione e del
sentimento) per trovare le chiavi di interpretazione dei

grafismi. Un viaggio atipico e molto interessante alla
scoperta di se stessi e del prossimo.
CE029) COMUNICARE EFFICACEMENTE PER
LAVORARE ASSIEME
I Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Carlo BALDASSI
PROGRAMMA: Comunicare è molto più che parlare: gli
obiettivi della comunicazione interpersonale efficace. I
linguaggi verbali e non verbali: i dettagli che fanno la
differenza. I fattori della Comunicazione organizzativa
(contesto, culture, obiettivi e strumenti). I sistemi qualità
EFQM, ISO 2001-2015.
Lavorare assieme (lista di controllo del team working).
Le nuove reti collaborative globali.
PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA' MOTORIA
CE030) EDUCAZIONE FISICA "A"
Annuale - lunedì giovedì: ora 09:00-10:00 (9 ott-10 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN
PROGRAMMA: Ginnastica a corpo libero rassodante e
di tono con uso di attrezzi: palloni, bastoni, pesi e
materassini.
CE031) EDUCAZIONE FISICA "B"
Annuale - lunedì giovedì: ora 10:00-11:00 (9 ott-10 mag)

Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN
PROGRAMMA: Ginnastica a corpo libero rassodante e
di tono con uso di attrezzi: palloni, bastoni, pesi e
materassini.
CE032) GINNASTICA DOLCE
Annuale- martedì venerdì: ora 09:00-10:00 (10 ott-11 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA: L’esercizio fisico corretto, privilegiando
la mobilizzazione delle piccole e grandi articolazioni,
tenderà a migliorare il movimento, la postura e a favorire
il rilassamento, con conseguente senso di benessere e
di sicurezza.
CE033) GINNASTICA DOLCE E ANTALGICA 1
Annuale- martedì venerdì: ora 10:00-11:00 (10 ott-11 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Prof. Francesco MILANO
PROGRAMMA: Questo metodo esplora il sistema
muscolare nella sua integrità, stimolando il
funzionamento dei muscoli che non vengono mai
sollecitati. La ginnastica dolce è un cammino verso la
riconciliazione del corpo con le proprie leggi. Gli esercizi
porteranno a prestare maggiore attenzione al proprio
corpo, liberandolo dalle cattive abitudini motorie e dallo
stress. Si riuscirà così ad eliminare i dolori al collo, le

lombalgie e i dolori presenti nelle maggiori articolazioni
del nostro corpo. E’ consigliato il certificato medico
CE034) GINNASTICA DOLCE E ANTALGICA 2
Annuale - martedì venerdì: ora 11:00-12:0 (10 ott-11 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Prof. Francesco MILANO
PROGRAMMA: Vedi corso 1.
CE035) GINNASTICA METODO PILATES
Annuale - lunedì mercoledì: ora 17:30-18:30 (9 ott-11 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO
PROGRAMMA: Il pilates migliora la forza ed il tono
muscolare, migliora la postura, la coordinazione e la
fluidità dei movimenti. Utilizza la respirazione
nell'esecuzione di tutti gli esercizi, rinforzando
soprattutto la musculatura addominale, dorso-lombare
e la fascia glutea.
CE036) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE
Annuale – calendario da definire
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Prof.ssa Chiara MANTESSO
PROGRAMMA: Sedute di attivazione motoria dolce,
adattata al gruppo di persone che parteciperanno al
corso.
CE037) YOGA: GRUPPO A. - Livello avanzato
I Sem. - lunedì giovedì: ora 15:00-15:50 (9 ott-25 gen)

Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato a esperti.

Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato a esperti.

CE038) YOGA: GRUPPO B. - Livello elementare
I Sem.- martedì venerdì: ora 15:00-15:50 (10 ott-26 gen)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato a chi ha già
frequentato corsi di avvicinamento allo yoga.

CE042) YOGA 2: GRUPPO B. - Livello elementare
II Sem. - martedì venerdì: ora 15:00-15:50 (6 feb-11 mag)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato a chi ha già
frequentato corsi di avvicinamento allo yoga.

CE039) YOGA: GRUPPO C. - Livello principianti
I Sem. - lunedì giovedì: ora 16:00-16:50 (9 ott-24 gen)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato ai principianti.

CE043) YOGA 2: GRUPPO C. - Livello principianti
II Sem. - lunedì giovedì: ora 16:00-16:50 (5 feb-10 mag)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato ai principianti.

CE040) YOGA: GRUPPO D. - Livello principianti
I Sem.- martedì venerdì: ora 16:00-16:50 (10 ott-25 gen)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato ai principianti.

CE044) YOGA 2: GRUPPO D. - Livello principianti
II Sem. - martedì venerdì: ora 16:00-16:50 (6 feb-11 mag)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA:
Teoria,
posizioni,
respirazione,
rilassamento. Il corso è riservato ai principianti.

CE041) YOGA 2: GRUPPO A. - Livello avanzato
II Sem. - lunedì giovedì: ora 15:00-15:50 (5 feb-10 mag)

CE045) INTIMAMENTE CONNESSE: GINNASTICA
PER IL PAVIMENTO PELVICO 1
I Sem. – giovedì: ora 11:00-12:00 (12 ott-14 dic)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI
PROGRAMMA: Serie di esercizi e attività di
consapevolezza corporea volti a dare o ridare tonicità
ed elasticità al pavimento pelvico, per tutte le donne che
con le gravidanze o con i cambiamenti ormonali dovuti
alle varie fasi della vita avvertano i piccoli disagi
dell'incontinenza urinaria.
CE046) INTIMAMENTE CONNESSE: GINNASTICA
PER IL PAVIMENTO PELVICO 2
I Sem. - giovedì: ora 11:00-12:00 (11 gen-15 mar)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI
PROGRAMMA: Vedi corso 1.
CE047) INTIMAMENTE CONNESSE: GINNASTICA
PER IL PAVIMENTO PELVICO 3
II Sem. – giovedì: ora 11:00-12:00 (22 mar-24 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI
PROGRAMMA: Vedi corso 1.

PROGETTO STARE BENE: BALLO
CE048) BALLI DI GRUPPO FRA AMICI. - Livello
intermedio
Annuale - martedì: ora 20:00-22:00 (10 ott-8 mag)
Sede: Via Ellero, 1
DOCENTI: Sigg. Marina SACCHI e Roberto RIGO
PROGRAMMA: Insegnamento e ripasso dei balli di
gruppo, coreografie di musiche attuali e non, balli
country singoli e in coppia. E' richiesto il senso del ritmo.
CE049) DANZA NIA. - Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 16:00-17:00 (11 ott-9 mag)
Sede: Via Manin 1
DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH
PROGRAMMA: Movimento delicato e olistico di danza,
di terapie orientali e occidentali, che insegna a vivere
con gioia e piacere nel proprio corpo.
PROGETTO STAR BENE: CAMMINATE
CE050) CAMMINARE PER CONOSCERE...E NON
SOLO
Annuale - giovedì: ora 08:00-18:00 (29 mar-25 ott)
Sede: uscite sul territorio
DOCENTE: Ing. Antonio NONINO
PROGRAMMA: Le escursioni si svolgeranno su itinerari
di interesse naturalistico e paesaggistico, con percorsi

facili, di durata variabile da tre a massimo cinque ore,
con dislivelli modesti (da 200 a 450 metri).
PROGETTO STAR BENE: PISCINA
CE051) ACQUAGYM 1
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:40 (10 ott-12 dic)
Sede: Via Santa Caterina 174 - Villa Primavera
DOCENTE: VARI
PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione
muscolare e il mantenimento di una postura corretta.
E’ obbligatorio il certificato medico.
CE052) ACQUAGYM 2
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:40 (9 gen-13 mar)
Sede: Via Santa Caterina 174 - Villa Primavera
DOCENTE: VARI
PROGRAMMA: Vedi corso 1.
CE053) ACQUAGYM 3
II Sem. - martedì: ora 10:00-10:40 (20 mar-5 giu)
Sede: Via Santa Caterina 174 - Villa Primavera
DOCENTE: VARI
PROGRAMMA: Vedi corso 1.
PROGETTO STAR BENE: CURA DELLA PERSONA
CE060) DIMOSTRAZIONE DI ESTETICA E TRUCCO
I Sem. - venerdì: ora 17:00-17:50 (12 gen-2 feb)
Sede: Viale Ungheria, 18

DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN
PROGRAMMA: Impariamo a conoscere bene la nostra
pelle, a curarla e mantenerla bella e in salute.
Impariamo a truccarci, ad essere sempre piacevoli e
curate.
SCIENZA E TECNICA: SCIENZE NATURALI
CE101) ERBE SPONTANEE DELLA NOSTRA
REGIONE: USI, COTTURE E CONSERVAZIONI
2 incontri - calendario da definire
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Ennio FURLAN
PROGRAMMA: Uso, cottura e conservazione di erbe,
funghi e marmellate e tutto quanto di buono ci offre la
natura.
CE102) L'AFFASCINANTE MONDO DEL VINO
I Sem. - giovedì: ora 15:00-15:50 (12 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Sandro LESSANUTTI
PROGRAMMA: La coltivazione della vite, l'influenza del
clima e del territorio, la vinificazione nei suoi vari modi,
il metodo classico o champenoise, uvaggi. Sensazioni
organolettiche: profumi e aromi, gli abbinamenti cibo vino. Suggerimenti di servizio a tavola: temperatura di
servizio, avvinare i bicchieri ecc. I vini italiani ed esteri,
classificazione degli champagne, il Franciacorta.

L'aceto tradizionale di Modena. I vini aromatici, i
cognac, gli armagnac, la grappa, il rhum, e tutto quello
che volete sapere su questo mondo meraviglioso.

matematica. Attraverso questa riscoperta rivediamo
anche contenuti che a scuola ci sembravano
incomprensibili.

CE103) I VALORI NATURALISTICI DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA
II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (9 feb-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Roberto PIZZUTTI
PROGRAMMA: Il corso verterà sulla illustrazione delle
peculiarità biologiche e geologiche del territorio
regionale, delle normative riguardanti le aree protette
regionali, delle caratteristiche dei Parchi naturali
regionali, delle Riserve naturali regionali, dei Biotopi
naturali e della Riserva naturale di Miramare.
Sono previste escursioni guidate ai suddetti ambienti
naturali.

CE113) QUEL CHE ICARO NON POTEVA SAPERE.
- Livello avanzato
II Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (7 feb-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Ennio LIGUTTI
PROGRAMMA: Come è fatto l'aeroplano: evoluzione
tecnologica, strutture e materiali, comandi e
strumentazione, impianti particolari.
Come si vola: navigazione e comunicazioni.
Dove si vola: regole del volo, organizzazione dello
spazio aereo, controllo del traffico, gli aeroporti,
operazioni di Ground Handling e sicurezza, flight
dispratchinge boarding. Analisi ragionata di documenti
filmati.

SCIENZA E TECNICA: FISICA, MATEMATICA,
TECNICA
CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA
MATEMATICA (CORSO PER TUTTI!)
I Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE
PROGRAMMA: Attraverso le vostre curiosità e la vostra
quotidianità scopriamo insieme come nell'arte, nella
musica, nella natura e nel nostro vivere si incontra la

CE114) RIFIUTI: PROBLEMA O PREGIUDIZIO?
I Sem. - lunedì: ora 18:00-18:50 (16 ott-30 ott)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Ing. Antonio VENCHIARUTTI
PROGRAMMA: Definizione e classificazione dei rifiuti;
modalità di raccolta; raccolte differenziate; recupero e
modalità di smaltimento.

SCIENZA E TECNICA: GEOGRAFIA E GEOLOGIA

SCIENZA E TECNICA: FOTOGRAFIA E VIDEO

CE121) NOZIONI DI ASTRONOMIA
Annuale - venerdì: ora 10:00-10:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Rodolfo FLEGO
PROGRAMMA: La volta celeste, la terra, il sistema
solare, leggi delle orbite, meteore, comete, la galassia,
funzionamento delle stelle, tipi di stelle, evoluzione
dell'universo, il tempo e il modo di calcolarlo.

CE131) VIDEOREGISTRAZIONE AMATORIALE
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Ing. Vieri FONDA
PROGRAMMA: Uso di videocamera, computer e
software dedicato (Pinnacle) per realizzare filmati su
DVD.

CE122) A SPASSO NELL'UNIVERSO 1. - Livello
elementare
Annuale - lunedì: ora 10:00-10:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Luciano COLLINI
PROGRAMMA: Scoprire quali sono le leggi della Natura
che regolano l'Universo e quali sono gli strumenti che
consentono tali scoperte.
CE123) A SPASSO NELL'UNIVERSO 2. - Livello
avanzato
Annuale - lunedì: ora 11:00-11:50 (9 ott-2 apr)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Luciano COLLINI
PROGRAMMA: Scoprire quali sono i "componenti" che
popolano l'Universo. Scoprire quali sono le leggi della
Natura che regolano l'Universo.

IDENTITA' FRIULANA: LINGUA E CULTURA
FRIULANA
CE201) FRIULIOLOGIE: LENGHE E CULTURE
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI
PROGRAMMA: Studio della grammatica friulana;
lettura di testi; storia: uomini e fatti. Dalle ore 10.30
lettura di poesie a cura di Simonetta Qualizza.
CE202) CRISTIANISIM - DOTRINE E CULTURE
I Sem. - giovedì: ora 09:00-09:50 (12 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI
PROGRAMMA: La dottrina e la cultura
Cristianesimo nella storia del Friuli.
CE203) I CASTELLI DEL FRIULI
Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (12 ott-10 mag)

del

Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: N.H. Dott. Antonino di COLLOREDO
MELS
PROGRAMMA: Verranno illustrati alcuni dei castelli più
significativi della Carnia. Seguiranno visite ad alcune
delle dimore illustrate in aula.
CE204) LA CITTA' DI UDINE
II Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (7 feb-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Arch. Adalberto BURELLI
PROGRAMMA: 1. Dal castello alla città: Udine tra il XII
e il XVII secolo.
2. Dal paese col tram alla ZTL: le trasformazioni urbane
del XX secolo. (2°, 3° e 4° mercoledì del mese)
CE205) UDINE 1918
I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (9 gen-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Gianfranco ELLERO
PROGRAMMA: Fame di occupatori e occupati;
requisizione delle campane e dei macchinari delle
industrie; Firenze capitale della profuganza; rinasce il
"Giornale di Udine"; finta fratellanza fra profughi; la
liberazione di Udine; l'Italia vince insperatamente la
guerra e si avvia, con l'Europa, a perdere la pace.

PROGETTO UMANISTICO: LINGUA ITALIANA
CE301) L2O: IMPARIAMO L'ITALIANO!
Annuale – calendario da definire
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Annalisa DE ZOLT
PROGRAMMA: Il corso, rivolto a persone alle prime
armi con l'italiano, si propone di trasmettere una
conoscenza di base della lingua, sviluppando quattro
competenze comunicative fondamentali: ascolto,
lettura, produzione scritta e orale.
Ci si concentrerà su argomenti di vita quotidiana, in
modo da fornire agli studenti degli strumenti pratici ed
utili per poter affrontare le situazioni di tutti i giorni.
CE302) LABORATORIO DI ITALIANO
I Sem. - giovedì: ora 09:00-09:50 (19 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO
PROGRAMMA:
Percorsi
di
scrittura
e
comunicazione.

di

CE303) CONOSCERE LE PAROLE: PERCORSO DI
GRAMMATICA. - Livello elementare
I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (19 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO

PROGRAMMA: Approfondimento della morfologia e
della sintassi della frase semplice.
PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA
CE306) STORIE DI METAMORFOSI DA OVIDIO A
CALVINO
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria MARCHIOL
PROGRAMMA: Letture di testi tratti dalle Metamorfosi
della letteratura italiana e latina, da Ovidio (Le
metamorfosi) ad Apuleio (L'asino d'oro), a Dante
(Inferno), a Collodi (Pinocchio) a Calvino (Le
cosmicomiche). Analisi e commento dei brani letti.
CE307) "NE LA CITTA' DOLENTE": PERCORSO DI
LETTURA ED ANALISI DELL'INFERNO DANTESCO.
Annuale - giovedì: ora 17:00-17:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI
PROGRAMMA:
Linee
introduttive
di
contestualizzazione: la cultura medievale nei suoi
aspetti filosofici e culturali e nelle correnti letterarie
dell'area del "sì"; Dante e il suo tempo, l'esperienza di
uomo e di poeta (scelte morali, politiche e poetiche); la
Commedia: genesi, struttura, geografia interna, sistema
morale e linguaggio espressivo.

l'Inferno: lettura e analisi dei canti I, II, III, IV, V, VI, X,
XIII, XV, XVII, IXX, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXIII,
XXXIV.
CE308) "PER CORRER MIGLIORI ACQUE ALZA LE
VELE..."
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (6 feb-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Gabriella SARTOR
PROGRAMMA: Partenze, percorsi, incontri, approdi.
Viaggi ultramondani prima di Dante. Dante esule, viator,
pellegrino. Luoghi, personaggi danteschi, fonti di
meraviglia e di speranza. Lettura e spiegazione di versi
dell'età contemporanea. Viaggio intorno alla parola
"confine".
Si prevedono incontri con esperti di Storia dell'Arte e di
recitazione, partecipazioni a conferenze e visite guidate
sulle tematiche affrontate.
CE309) LECTURA DANTIS: PARADISO
I Sem. - lunedì: ora 09:00-09:50 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI
PROGRAMMA: Le fasi di composizione del Paradiso.
Analisi delle ascendenze teologiche del poema e della
cantica: il pensiero di S. Agostino e di S. Tommaso.
Dante teologo laico. Lettura e commento dei seguenti
canti: I, III, VI, XI, XV, XVII, XXVII, XXXI, XXXIII.

Ogni iscritto dovrà provvedersi di un testo integrale del
Paradiso, munito di note e possibilmente edito di
recente.

PROGRAMMA: Analisi della crisi dell'uomo nel '900
attraverso due racconti emblematici di Luigi Pirandello:
"Il treno ha fischiato" e "Tu ridi", e altri.

CE310) DIVINA non solo COMMEDIA
I Sem. - mercoledì: ora 10:30-11:50 (11 ott-17 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
PROGRAMMA: I generi "nascosti" nella Divina
Commedia: epico, storico, romantico, thriller, fantasy...
Scoprire i riferimenti letterari generati da Dante.
Scrivere direttamente brevi racconti parafrasando storie
dantesche.

CE316) I PERSONAGGI FEMMINILI NELLE OPERE
DI AUTORI DI FINE '800 E DEL '900
I Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (9 ott-18 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Gina MISDARIS
PROGRAMMA: Commento e analisi dei personaggi
femminili in alcune opere di autori di fine '800 e del '900:
Ibsen (Casa di bambola); Tolstoj (Anna Karenina);
D'Annunzio (Il piacere); Nemirowsky (Il ballo); Saba
(Canzoniere); Montale (Poesie); Pavese (La casa in
collina); Bassani (Il giardino dei Finzi-Contini); Maraini
(La lunga vita di Marianna Ucria); Murgia (Accabadora).

CE311) LEOPARDI: PESSIMISTA O REALISTA?
II Sem. - lunedì: ora 09:00-09:50 (29 gen-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI
PROGRAMMA: Biografia e poetica; Gli Idilli e le
Canzoni; Le Operette morali; i Grandi Idilli; il Ciclo di
Aspasia e La Ginestra; lo Zibaldone. La critica e G.
Leopardi.
CE315) LA CRISI DELL'UOMO NEL '900
I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (19 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO

CE317) L'UOMO TRA VITA E ARTE
II Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (8 feb-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO
PROGRAMMA: Illustrazione dei romanzi "Il piacere" di
Gabriele D'Annunzio e "Il ritratto di Dorian Gray" di
Oscar Wilde.
CE318) L'UOMO DIVISO: I DUE "IO"
II Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (8 feb-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO

PROGRAMMA:
Due
personaggi
piarandelliani:
Vitangelo Moscarda e Mattia Pascal dei romanzi "Uno,
nessuno e centomila" e "Il fu Mattia Pascal".
CE319) ANALISI E INTERPRETAZIONE DEL
SIGNIFICATO DEL TESTO LETTERARIO
(PINOCCHIO)
II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (6 feb-13 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Rita MASCIALINO
PROGRAMMA: Il corso consiste nella lettura a brevi
brani di volta in volta dei capitoli iniziali del testo di
Collodi, nell'ascolto delle opinioni dei corsisti sul senso
delle parole lette, sulla discussione delle opinioni e sulla
spiegazione del significato oggettivo delle parole lette,
infine sulla evidenziazione della differenza tra
assegnazione soggettiva e assegnazione oggettiva del
significato relativamente ad un testo letterario, ossia di
fantasia.
CE320) CAMMIN LEGGENDO
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Giuseppe VALENTI
PROGRAMMA: Prosegue il nostro viaggio attraverso
l'Italia alla scoperta di luoghi, culture e opere letterarie e
artistiche a farci da guida. Come sempre, lettura di brani
noti e meno noti legati alle località di volta in volta
visitate.

CE321) LA LETTERATURA ITALIANA DAL
SECONDO DOPOGUERRA A OGGI
Annuale - mercoledì: ora 09:00-09:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI
PROGRAMMA: Un intellettuale scomodo: Curzio
Malaparte. Sulla questione meridionale: Carlo Levi.
Pensaci uomo: Primo Levi. Un grande umorista:
Giovanni Guareschi. La stagione del Neorealismo:
Cesare Pavese, Elio Vittorini, Beppe Fenoglio. Uno
scrittore in penombra: Giuseppe Berto. La crisi del
Neorealismo: Carlo Cassola. Un discusso caso
letterario: "Il Gattopardo" di Giuseppe Tomasi di
Lampedusa. Due città in controluce: la Ferrara di
Giorgio Bassani e la Vigevano di Lucio Mastronardi. Un
intellettuale controcorrente: Pier Paolo Pasolini. Grandi
poeti del nostro tempo: Mario Luzi, Vittorio Sereni,
Franco Fortini, Edoardo Sanguineti, Attilio Bertolucci e
Alda Merini.
CE322) STORIA DELLA LETTERATURA
CONTEMPORANEA - I VOLTI DELLA POESIA E
DELLA NARRATIVA DI OGGI
Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Enzo SANTESE
PROGRAMMA: Analisi di alcuni tratti del percorso
storico della letteratura contemporanea. Ricognizione

generale su alcuni aspetti della produzione letteraria
attuale. Lettura di passi scelti della Commedia dantesca
nell'ottica di una possibile individuazione di punti
d'attualità. Momenti di scrittura creativa e discussione
degli elaborati. Incontro e confronto con alcuni autori.
CE323) LETTERATURA GIALLA
I Sem. - mercoledì: ora 10:30-11:50 (24 gen-14 feb)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
PROGRAMMA: La storia del romanzo poliziesco nel
mondo. La storia del giallo in Italia. Come si scrive un
romanzo giallo.
CE324) I LUOGHI DEL NOIR METROPOLITANO
II Sem. - mercoledì: ora 09:00-10:20 (7 feb-21 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
PROGRAMMA: 4 città protagoniste del noir: Roma,
Parigi, Marsiglia, Barcellona.
A margine del corso è possibile organizzare un progetto
di viaggio reale sulle tracce del noir metropolitano.
CE325) IL FILO DI ARIANNA DELLA MEMORIA
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:20 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Marilisa PATINI
PROGRAMMA: Il programma è centrato da una parte
sulla scrittura biografica andando a ripescare nella

memoria i ricordi, dall'altro sull'invenzione di favole,
soprattutto sul tema dell'ecologia.
CE326) SCRITTURA CREATIVA PRATICA
II Sem. - mercoledì: ora 10:30-11:50 (21 feb-16 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Carlo PARRI
PROGRAMMA: Il corso è completamente dedicato alla
scrittura reale e alla produzione di brevi testi narrativi di
vario genere.
PROGETTO UMANISTICO: STORIA
CE331) LE CIVILTA' ANTICHE
Annuale - venerdì: ora 11:00-11:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Rodolfo FLEGO
PROGRAMMA: Antico Egitto; Ebraismo; dall'Ebraismo
al Cristianesimo; Templari; Aztechi; Maya; Sumeri;
reperti strani; nascita di Roma; Islam.
CE333) SACRO ROMANO IMPERO: MILLE ANNI DI
STORIA, MILLE PERSONAGGI DA RACCONTARE
I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Roberto TIRELLI
PROGRAMMA: Il corso percorre la storia della
istituzione più longeva d'Europa dall'anno 800 alla sua
fine mille anni dopo, con riferimento costante anche alla

storia del Friuli. Si tratterà di eventi, personaggi, cultura,
economia, coriosità, arte, religione, progresso sociale,
valori.
CE334) DALLA TERRA ALLA STORIA
II Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (15 feb – 8mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ri Maurizio BUORA e Massimo
LAVARONE (Società Friulana di Archeologia)
PROGRAMMA: Dal Neolitico alla fine dell’età del ferro;
dalla romanizzazione all’assedio di Massimino il Trace
(238 d. C.); dal tardoantico all’alto medioevo; i castelli
nel Friuli patriarchino. Il corso sarà introdotto
dall’appuntamento del Salotto dell’UTE del 1 febbraio in
cui il dott. Feliciano della Mora parlerà su “Il volontariato
in ambito culturale e archeologico: attività e
importanza”.
CE351) STORIA DELLE ARISTOCRAZIE D'EUROPA
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Umberto VALENTINIS
PROGRAMMA: Origine, evoluzione e decadenza delle
aristocrazie d'Europa. Tratti distintivi regionali storici e
socio-culturali. Le aristocrazie di corte: organizzazione,
etichetta. I modi dell'abitare: il palazzo, il castello.
Pompe secolari e religiose. Pompe funebri. La
ritrattistica celebrativa. Gli arredi di rappresentanza.

CE352) L'EPOCA MODERNA
II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (6 feb-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA
PROGRAMMA: Il corso vuole ripercorrere i momenti
salienti dell'epoca moderna, dalle scoperte geografiche,
all'Illuminismo, alla rivoluzione americana.
CE353) MISTERI DELLA STORIA
I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Col. Enzo BURATTI
PROGRAMMA: Il caso Mattei: analisi delle effettive
responsabilità sulla morte di Mattei, estese a livello
internazionale.
Il papato nel Rinascimento: luci e ombre sull'operato di
Alessandro VI e famiglia.
L'altra verità sull'intervento americano nella 1° Guerra
Mondiale: la faccia nascosta della medaglia circa la
volontà degli Stati Uniti nell'intervento militare nella
Grande Guerra.
CE356) L'ETA' DEL RISORGIMENTO
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA
PROGRAMMA: Il corso intende spiegare i punti
fondamentali dell'epoca risorgimentale, dal Congresso
di Vienna all'unificazione nazionale.

CE357) LA STORIA D'ITALIA DAL SECONDO
DOPOGUERRA AD OGGI
Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI
PROGRAMMA: I trattati di pace e l'ONU. Il processo di
Norimberga. La guerra fredda. I primi anni del secondo
dopoguerra in Italia: tentativi di ricostruzione materiale
e morale del nostro Paese. Dallo Statuto Albertino alla
Costituzione Repubblicana. Il governo Parri, le elezioni
del 1948 e gli anni del centrismo (1945-1962). Il
miracolo economico, le trasformazioni sociali e il
Centro-Sinistra. Il '68 e l'Autunno caldo. La fine degli
anni '70: l'assassinio Moro e il governo di solidarietà
nazionale. Gli anni '80: il Pentapartito. Gli anni '90:
tangentopoli, mani pulite e la fine della Prima
Repubblica. "Tutto sbagliato, tutto da rifare"?
CE358) SOCIOLOGIA DELL'ESODO GIULIANO
DALMATA
I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Elio VARUTTI
PROGRAMMA: Concetto di esodo degli italiani d'Istria,
Fiume e Dalmazia. Appunti di storia e geografia della
Venezia Giulia e Dalmazia. L'esodo del 1920 in
Dalmazia e a Fiume. L'esodo del 1929 in Dalmazia.
L'esodo del 1941 da Zara e Fiume. L'esodo del 1943-

45. Il periodo 1945-1954, il TLT e il Magazzino. L'ultima
fase 1954-1963. L'accoglienza in Friuli. Il Centro di
Smistamento Profughi di Udine. Preventorio Femminile
"Venezia Giulia" e Preventorio Maschile "Dalmazia" di
Sappada. I Centri Raccolta Profughi in Italia. Quattro
villaggi giuliani a Udine. L'ANVGD di Udine. Itinerario
giuliano a Udine. Il silenzio degli esuli istriani.
CE359) A EST DELL'EUROPA
Annuale - lunedì: ora 18:00-18:50 (6 nov-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Franco FORNASARO
PROGRAMMA: La nuova Albania: certezze, illusioni,
speranze. La Grecia sospesa tra crisi economica,
profughi ad oltranza e nuove opportunità. La Serbia del
III Millennio. La Bulgaria tra cultura russofona e
ancoraggio europeo. La Romania tra miti latini, incastri
balcanici e investimenti europei. La Mitteleuropa di
Cechia e Slovacchia. Summary su quattro anni di
proposte sull'Est europeo.
(Una lezione al mese secondo il calendario che verrà
comunicato dalla Segreteria).
CE360) STORIA DEL GIORNALISMO
Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Giuseppe LIANI
PROGRAMMA: Dagli Acta Diurna della Roma del I sec.
a. C. ai quotidiani online. Un percorso attraverso la

storia dalla comunicazione all'informazione. Le lezioni si
articoleranno su due livelli: teorico e pratico.
PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA
CE366) LA FILOSOFIA ANTICA DA SOCRATE
ALL'ELLENISMO
I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (5 ott-8 feb)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria MITTIGA
PROGRAMMA: Presupponendo un bisogno diffuso di
Filosofia, intesa come metodo per una riflessione non
banale sulla realtà, si propone questo corso, rivolto a
coloro che vogliono rinnovare conoscenze sopite.
Contenuti: sviluppo delle filosofie della polis (ripresa dei
Sofisti, Socrate, Platone, Aristotele); nuove concezioni
del mondo (Epicureismo, Stoicismo, Scetticismo).
Il corso è riservato a chi già conosce la filosofia antica e
si svolgerà il 2°, 3° e 4° giovedì del mese.
CE368) PLATONE, ARISTOTELE E LA FILOSOFIA
MEDIEVALE
Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (9 ott-26 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Carmelo SPIGA
PROGRAMMA: PLATONE: I rapporti con Socrate; La
polemica contro i sofisti; Mito e filosofia; La dottrina delle
idee; Lo stato e il compito del filosofo; Scrittura e non
scrittura in filosofia.

ARISTOTELE: Il distacco da Platone; La struttura della
realtà e del pensiero; La metafisica; La Logica; La fisica;
La psicologia e la gnoseologia; Etica e Politica.
LA FILOSOFIA NEL MEDIOEVO: La Scolastica e San
Tommaso; L'Islam e il Corano.
CE380) "L'ASSENZA INESAURIBILE". LETTURA
GUIDATA E COMMENTO DE "IL CASTELLO" DI
FRANZ KAFKA
Annuale - venerdì: ora 15:00-15:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Gabriele DI CASTRI
PROGRAMMA: Kafka e il pensiero di Kierkegaard.
L'esistenzialismo novecentesco. La Kabbalà. La
tradizione
gnostica.
Scholem
e
Benjamin.
L'espressionismo e le avanguardie.
CE382) L'EMANCIPAZIONE FEMMINILE TRA
AMORE E LEALTA', TRA DIVERSITA' ED
UGUAGLIANZE
Annuale - venerdì: ora 16:00-16:50 (13 ott-17 nov)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Claudio VISENTINI
PROGRAMMA:
Le
origini
e
il
perchè
dell'emancipazione e del femminismo; Simone de
Beauvoir e Jean Paul Sartre: il secondo sesso; Seneca
Wels: la dichiarazione dei sentimenti; William
Shakespeare, Plauto e le donne; diversità scientifiche
ed ipotetiche tra donne e uomini; donne manager e

politiche; pro e contro emancipazione femminile; futuro
tra speranze, parità ed istituzioni. Un corso tra
riconosciuti diritti e libertà, partecipazioni che hanno
unito donne e uomini ed amore tra gli occhi di donne e
uomini.
PROGETTO UMANISTICO: ARTE E
ARCHITETTURA
CE386) STORIA DELL'ARTE
Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA
PROGRAMMA: La storia dell'arte attraverso i temi che
si possono evidenziare attraverso le opere di autori più
o meno conosciuti, dalle origini ai giorni nostri secondo
temi preparati in videoproiezione. Le stagioni, l'amore,
le tradizioni, la luce e i vari momenti del giorno,
l'illusione, i luoghi, gli animali, il cibo. Le correnti
artistiche: art nouveau, arte povera, impressionismo,
naif, arte americana, e quanto altro possa scaturire dalla
curiosità dei partecipanti al corso.
CE387) BELLEZZA E MISTERI NELLA STORIA
DELL' ARTE
I Sem. - venerdì: ora 16:00-16:50 (13 ott-26 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Alma MARAGHINI BERNI

PROGRAMMA: Il mistero degli etruschi; Giotto e i
giotteschi; Masaccio; Mantegna; Botticelli; Bronzino;
Bernini; Canova; la Natività nell'arte; Klimt; Balthus.
CE388) STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA LA CREATIVITA' ARTISTICA E I SUOI
PROTAGONISTI
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Enzo SANTESE
PROGRAMMA: Focalizzazione di alcune realtà e
presenze artistiche di secoli precedenti, che hanno
avuto incidenza sull'arte del '900. Analisi dei principali
movimenti artistici contemporanei. La ricerca artistica
nell'area centroeuropea. Le opere e i loro significati.
Confronto diretto con gli artisti invitati in aula.
CE389) PERCORSI D'ARTE
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (11 ott-2 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Michela CAUFIN
PROGRAMMA: Il ritratto: storia di un genere. Il tema dei
re Magi. La fortuna iconografica.
L'inconscio. Una nuova frontiera: l'arte del '900.
Residenze nobiliari e giardini. Dal Rinascimento
all'Ottocento.
(Le lezioni si svolgono il primo mercoledì di ogni mese)

CE390) IL DESIGN. STORIA E PROTAGONISTI
Annuale - martedì: ora 17:00-17:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Arch. Alessandra PALOMBINI
PROGRAMMA: Storia del design dalle origini ai giorni
nostri. Nomi e protagonisti. Design italiano. Design nella
contemporaneità.
CE391) CONTEMPORANEO. CICLO DI
CONFERENZE SU TENDENZE E PROTAGONISTI
DELL'ARTE CONTEMPORANEA
Annuale - giovedì: ora 18:00-18:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Arch. Alessandra PALOMBINI
PROGRAMMA: Gli eventi internazionali; tendenze
dell'Oriente; contaminazioni occidentali; artigianato e
design nel contemporaneo; la ricerca come espressione
artistica; arte e landscape; la strada in galleria e la
galleria in strada; Italia contemporanea?; matite
contemporanee. Un incontro al mese.
CE392) UNIVERSI MINIMI: TRA SOGNO E REALTA'
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (28 nov-19 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Adriano MASCHERIN
PROGRAMMA: Presentazione delle multivisioni "Tra
sogno e realtà", "Viaggio nel quasi visibile", "Voglia di
sognare". Queste multivisioni ci porteranno in un mondo
incredibile che non esiste nella normalità di tutti i giorni,

ma la sua formazione è stata avviata dal fotografo, che
ha poi colto delle istantanee del colore che si diluisce
nell'aria, o di un percorso tra rugiada, piume, ghiaccio e
fiori, o ancora il mondo incantato delle bolle di sapone,
in una fantasmagoria di colori in cui ammirare gioielli,
ceselli, tappeti persiani, sete fantastiche... Quando si fa
un bel sogno non ci si vorrebbe svegliare e allora
continuiamo a gustarci le delicate sfumature dei sogni,
e voliamo tra queste oniriche visioni. (28 nov, 5 e 19 dic)
CE393) VIVERE IN UNA CASA SANA: IL
BENESSERE DELL'ABITARE
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (11 ott-20 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Arch. Enrico MICELLI
PROGRAMMA: Vivere in una casa sana e salubre per
un totale comfort, con forme e spazi a misura
d’uomo/donna, in cui luce e colore personalizzano gli
spazi, le piante arredano e purificano l’aria, ecc.
CE394) VIVERE IN UNA CASA SANA: COMFORT
DOMESTICO
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (10 gen-28 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Arch. Enrico MICELLI
PROGRAMMA: Suggerimenti per la gestione degli
spazi abitativi rendendoli salubri e piacevoli, limitando i
costi di gestione, di manutenzione e gli sprechi. Consigli

su elettrosmog ed altri inquinanti che potrebbero
permeare il luogo in cui si vive, si lavora e ci si rilassa.
PROGETTO UMANISTICO: RELIGIONE
CE396) QUANDO LA CHIESA INSEGNA: CORSO DI
BIOETICA
Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Don Franco DEL NIN
PROGRAMMA: Dopo una sintetica definizione della
disciplina, si affronteranno le problematiche più attuali
in corso di discussione nella scena pubblica, quali la
legittima difesa, la pena di morte, la medicina dei
trapianti, lo statuto dell'embrione, la procreazione
assistita, l'eutanasia e altre.
CE397) SANTI E SANTUARI
II Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (5 feb-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI
PROGRAMMA: Vita, opere, importanza, eredità di
alcuni santi. Localizzazione, descrizione, storia, arte di
alcuni santuari.
ARTI: MUSICA
CE401) CANTO CORALE
Annuale - mercoledì: ora 17:00-19:00 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18

DOCENTE: Massimiliano MIGLIORIN
PROGRAMMA: Tecniche di canto. Apprendimento ed
esecuzione di brani musicali. (Il coro partecipa a
rassegne ed è alla ricerca di nuove voci, i n particolare
maschili).
CE402) EDUCAZIONE MUSICALE
Annuale - venerdì: ora 16:00-17:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria MOREALE
PROGRAMMA: Fare esperienza della musica
conoscendone gli aspetti teorici e tecnici, usando la
propria voce (canti folkloristici) e piccoli strumenti (a
percussione, flauto).
CE403) ASCOLTO GUIDATO DI STORIA DELLA
MUSICA
Annuale - venerdì: ora 17:00-18:20 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Eugenio RANERI
PROGRAMMA: Il corso - di durata annuale - si
strutturerà in due parti di 13 lezioni l'una: nella prima
parte svolgeremo l'argomento "Ritratti d'autore", nella
seconda parte l'argomento riguarderà "Le forme
musicali".

ARTI: CINEMA E TEATRO
CE406) IL CINEMA DI WERNER HERZOG
I Sem. - venerdì: ora 16:00-19:00 (13 ott-26 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Benedetto PARISI
PROGRAMMA:
Presentazione,
commento
ed
eventuale dibattito sui seguenti film: Aguirre furore di
Dio, L'enigma di Kaspar Hauser, La ballata di Stroszek
Woyzek, Il diamante bianco, Dove sognano le formiche
verdi, Paese del silenzio e dell'oscurità, Fitzcarraldo,
Cave of forgotten dreams, Grizzly man.
CE407) CINEMA: L'INVENZIONE
DELL'APPARENZA E LA DISTRUZIONE DEL
TEMPO DA HITCHOCK A BRIAN DE PALMA
II Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (5 feb-12 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Gianfranco AMATO
PROGRAMMA: Il corso propone una lettura diversa
dell'immagine cinematografica, con l'obiettivo di
spostare l'attenzione dal contenuto narrativo alle forme
che lo definiscono. Il gioco delle apparenze di Hitchock
e la manipolazione del tempo di Brian De Palma come
scelte privilegiate.
CE411) FARE TEATRO. - Livello principianti
Annuale - giovedì: ora 15:00-16:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18

DOCENTE: Dott. Antonio MORINELLI
PROGRAMMA: Breve storia del teatro. Cenni
sull'organizzazione del teatro in Italia. Avvicinamento
all'arte della recitazione. Tutti i frequentanti
parteciperanno all'allestimento dello spettacolo teatrale
di fine corso.
CE412) FARE TEATRO: PERFEZIONAMENTO. Livello avanzato
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Antonio MORINELLI
PROGRAMMA: Scelta, adattamento e messa in scena
di uno spettacolo teatrale da tenere a fine corso
(destinato ai frequentanti del 1° anno e/o a già esperti).
ARTI: CULTURA E COSTUME
CE417) TURISMO CULTURALE A - luoghi, storie,
arte, curiosità
Annuale - lunedì: ora 16:00-16:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Gen. BONOMINI Alessandro Prof.ssa DI
GIROLAMO Maddalena
PROGRAMMA: Attraverso la presentazione di luoghi,
culture, personaggi, il corso intende promuovere un
turismo responsabile e consapevole, rispettoso di
comunità e culture locali. Verranno proposti viaggi per
sollecitare la curiosità e la conoscenza del nostro Paese

e dell'Europa ed uscite giornaliere per approfondire la
realtà del nostro territorio regionale. Il corso si svolge
con la collaborazione dei sigg. Laura Sferco e Mario
Rossi.
CE418) TURISMO CULTURALE B - luoghi, storie,
arte, curiosità
Annuale - lunedì: ora 17:00-17:50 (9 ott-14 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Gen. BONOMINI Alessandro Prof.ssa DI
GIROLAMO Maddalena
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del
corso A.
CE419) DAL MAROCCO AL SUD AFRICA: I MILLE
VOLTI DELL'AFRICA
I Sem. - mercoledì: ora 15:00-16:30 (11 ott-24 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Maria Letizia BURTULO
PROGRAMMA: Illustrazione degli aspetti morfologici,
ambientali, storici e culturali dal Mediterraneo al Sud
Africa: Marocco, Tunisia, Eritrea, Etiopia, Namibia, Sud
Africa, Madagascar e altro ancora.
CE420) OBIETTIVO SUL MONDO
II Sem. - mercoledì: ora 17:00-18:30 (7 feb-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO

PROGRAMMA: "Obiettivo sul mondo" non significa solo
testimonianza di luoghi e popoli lontani, approccio a
realtà poco conosciute, esotiche. Il mondo è tutto ciò
che ci circonda e di cui anche noi facciamo parte,
"Obiettivo sul mondo" si propone ora una distanza più
ravvicinata, uno sguardo - a volte anche in salita - sulla
nostra realtà più prossima.
CE421) CIVILTA' NEL MONDO
I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:50 (12 ott-14 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Gioietta FELICE
PROGRAMMA: Presentazione di diapositive e filmati
che documentano civiltà scomparse, gruppi etnici e
minoranze di diverse parti del mondo, ripresi nel loro
ambiente con testimonianze di vita quotidiana.
SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE
CE501) CONOSCERE I PROPRI DIRITTI
Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Avv. Ylenia FORTE
PROGRAMMA: Diritto di famiglia: matrimonio,
convivenza e unioni civili; regime patrimoniale;
separazione e divorzio; eredità e donazione.
CE502) L'EREDITA', GLI EREDI, IL TESTAMENTO
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (13 ott-17 nov)

Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO
PROGRAMMA: Obiettivo del corso é quello di chiarire
cosa sono e come funzionano le successioni ereditarie
e il funzionamento delle successioni testamentarie e
legittime.
CE503) DIRITTO DI PROPRIETA' E RAPPORTI DI
BUON VICINATO
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (24 nov-26 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO
PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare
sinteticamente e con un taglio molto pratico questioni
relative al diritto di proprietà e ai diritti reali di godimento,
con particolare riferimento alle azioni di difesa della
proprietà, ai rapporti condominiali e a quelli di "buon
vicinato" in genere.
CE504) SPORTELLO DEL CONSUMATORE:
CONOSCERE I PROPRI DIRITTI PER SAPERCI
DIFENDERE
II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (9 feb-16 mar)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO
PROGRAMMA: Conoscere i propri diritti per difendersi
da soprusi ed evitare ingiustizie. Riuscire a
destreggiarsi da soli tra preventivi, bollette, fatture e

spese varie. Riconoscere le possibili "fregature" per
imparare ad evitarle da soli.
CE505) COME SI SVOLGE UN PROCESSO
PENALE: TEORIA E PRATICA
I Sem. - lunedì: ora 18:00-18:50 (6 nov-27 nov)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Avv. Francesco COMO
PROGRAMMA: Introduzione al sistema penale, i
soggetti del processo (giudice, PM, avvocato, parte
civile), svolgimento esemplificato di un processo,
eventuale simulazione pratica.
CE506) VIVERE IN CONDOMINIO
I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (7 nov-12 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Avv. Giulia REGIS
PROGRAMMA: Il regolamento di condominio; la figura
dell'amministratore
di
condominio;
l'assemblea
condominiale; le parti comuni dell'edificio; spese e
ripartizione; le innovazioni nel condominio; il piccolo
condominio.
CE507) IMPARIAMO L'EUROPA
I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (13 ott-15 dic)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Renato DAMIANI
PROGRAMMA: L'Europa nel dopo Brexit, i tempi e le
conseguenze del divorzio. A 60 anni dai Trattati di Roma

e a 25 dal Trattato di Maastricht l'Europa al bivio tra
neonazionalismi e nuova stagione costituente. L'Europa
di fronte alle criticità internazionali e ai nuovi scenari
della geopolitica. Il problema dei migranti, banco di
prova della coesione europea. L'Europa giorno per
giorno: la prima parte di ogni lezione è destinata al
commento degli avvenimenti di valenza europea
accaduti durante la settimana.

CE517) LA TASSAZIONE DELLE PERSONE
FISICHE MEDIANTE IL MODELLO 730
II Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (5 feb-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Ferdinando NORDI
PROGRAMMA: I concetti della tassazione delle
persone fisiche; dichiarazione precompilata e CAF;
come affrontare i problemi in modo razionale.

CE508) CHIESA E RELIGIONE NELLA
CODIFICAZIONE DELL'IMPERATORE TEODOSIO II
I Sem. - lunedì: ora 15:00-15:50 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Pietro PICIN
PROGRAMMA: Il complesso contesto storico, politico,
burocratico, giuridico e religioso del tardo impero
romano. Il codice teodosiano (libro XVI). La "LEX DEI":
precetti mosaici e leggi romane a confronto.

CE518) EDUCAZIONE FINANZIARIA
I Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (16 ott-20 nov)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: in collaborazione con Banca d'Italia
PROGRAMMA:
1) Introduzione all'educazione finanziaria
2) I conti correnti. Caratteristiche e tutele
3) Buoni e cattivi pagatori. I sistemi di informazione
creditizia
4) Strumenti di tutela del cliente bancario/finanziario
5) I finanziamenti. Caratteristiche e tutele
6) Il contante e gli altri strumenti di pagamento.

CE516) COME INVESTIRE E COME ASSICURARSI
I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Peppino GROPPO
PROGRAMMA: Consentire ai risparmiatori di acquisire
le competenze spicciole per investire e assicurarsi, e
quindi scegliere, con consapevolezza e risparmiando,
rca, c/c, investimenti, assicurazioni.

INFORMATICA
Corso per principianti: riservato a chi non ha alcuna
conoscenza dell’uso del PC.
Corso elementare: riservato a chi vuole conseguire
una certa padronanza del PC sui principali programmi:
Word, Excel, Power Point e Internet
Corso intermedio: riservato a chi vuole approfondire la
conoscenza e l’uso dei principali programmi
Corso avanzato: Riservato a chi vuole cimentarsi con
elaborazione di immagini, collegamenti ipertestuali,
presentazione di immagini correlate da testi e musica.
I corsi di informatica sono a numero chiuso e con
massimo 12 iscritti.
CE601) COMPUTER DI BASE. - Livello principianti
Annuale - lunedì: ora 17:00-18:30 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Geom. Giancarlo PELLIZZARI
PROGRAMMA: Uso di word, cenni di excel, approccio
a internet.
CE602) COMPUTER FACILE 1. - Livello principianti
Annuale - venerdì: ora 10:30-11:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI
PROGRAMMA: Corso per principianti: conosciamo il
computer; usiamo e gestiamo cartelle e files; primi
approcci con Word, Paint, Internet.

CE603) PC FACILE. - Livello principianti
I Sem. - mercoledì: ora 15:00-16:20 (11 ott-24 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Ing. Mario MALGAROTTO
PROGRAMMA: Acquisizione delle conoscenze teoricopratiche elementari per un corretto uso del personal
computer.
CE604) IL COMPUTER HARDWARE E SOFTWARE
1. - Livello principianti
I Sem. - martedì: ora 17:00-18:20 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede l'introduzione
all'hardware del computer prediligendo l'aspetto logico
della funzionalità dei componenti rispetto alla
funzionalità tecnica. Analisi del sistema operativo
Windows sia logico che pratico. Gestione di file e
cartelle. Il pannello di controllo e applicazioni presenti
negli accessori. Concetti teorici e pratici per la gestione
del testo, delle immagini, del suono e della stampa.
Analisi dell'uso degli appunti (clipboard), dei
collegamenti tra files (object linking and embedding) e
dello scambio dinamico dei dati (dynamic data
exchange). Infine, saranno introdotti gli applicativi Word,
Excel e la rete Internet

CE605) IL COMPUTER HARDWARE E SOFTWARE
2. - Livello principianti
II Sem. - martedì: ora 17:00-18:20 (6 feb-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Gli argomenti trattati sono gli stessi del
corso 1.
CE606) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 1. Livello principianti
I Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI
PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo
linguaggio per esplorarne le possibilità operative.
CE607) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 2. Livello principianti
II Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (6 feb-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI
PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo
linguaggio per esplorarne le possibilità operative.
CE626) COMPUTER FACILE 2. - Livello elementare
Annuale - martedì: ora 09:00-10:20 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI

PROGRAMMA: Corso di proseguimento: utilizzo di
Word, Paint, Power Point, Internet e musica.
CE627) INTERNET, POSTA ELETTRONICA E BASI
DI WORD. - Livello elementare
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Antonio MARCIGOT
PROGRAMMA: Il corso è finalizzato alla conoscenza di
Windows per arrivare alla navigazione con Google
Chrome; si conoscerà l'utilizzo dei motori di ricerca, si
creerà un account di posta elettronica per inviare e
ricevere informazioni. Verranno studiate le basi di Word
al fine di salvare le informazioni cercate.
CE628) TABLET E SMARTPHONE. - Livello
elementare
I Sem. - lunedì: ora 14:30-16:30 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
PROGRAMMA: Utilizzo ed installazione di App
attraverso Google Store; servizio cloud per condivisione
dati col PC; backup dati sul computer; connessione a
reti WI-FI; Skype; posta elettronica; utilizzo di WhatsApp
e della messaggistica personale. Per motivi di
omogeneità è opportuno che i corsisti siano già in
possesso di un proprio smartphone e/o tablet sistema
ANDROID.

CE633) EXCEL. - Livello elementare
I Sem. - venerdì: ora 17:00-18:20 (13 ott-26 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede di fornire la
conoscenza dell'uso dei fogli di calcolo elettronici
mediante l'applicativo Excel. Saranno affontati i
problemi riguardanti la realizzazione di fogli contenenti
calcoli basati su formule e funzioni. Saranno fornite
tecniche per la realizzazione di formule contenenti
riferimenti relativi, assoluti, tridimensionali e in
linguaggio naturale. Saranno analizzati alcuni tipi di
grafici e introdotta la tecnica per l'analisi dei dati.
PREREQUISITI: conoscenza elementare del sistema
operativo.
CE634) WORD. - Livello elementare
I Sem. - giovedì: ora 17:00-18:20 (12 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede di fornire la
conoscenza dell'uso dei programmi per il trattamento
elettronico del testo mediante l'applicativo Word.
Saranno affrontati i problemi riguardanti la stesura di
documenti complessi aventi tabelle, immagini e fogli di
calcolo. Saranno analizzati gli stili, i modelli e i moduli.
Un punto focale del corso sarà l'uso degli strumenti di
correzione (correttore ortografico, automatico e

grammaticale) e delle tecniche per la correzione del
testo.
PREREQUISITI: conoscenza elementare del sistema
operativo.
CE635) TABLET E SMARTPHONE SISTEMA
ANDROID 1 - Livello elementare
I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:20 (12 ott-11 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulla
configurazione del tablet e sull'uso delle App, e una
parte teorico-pratica mediante App quali Skype e posta
elettronica, e mediante le App per la gestione dei
documenti di testo, dei fogli di calcolo e delle
presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di Google.
CE636) TABLET E SMARTPHONE SISTEMA
ANDROID 2. - Livello elementare
II Sem. - giovedì: ora 15:00-16:20 (9 feb-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulla
configurazione del tablet e sull'uso delle App, e una
parte teorico-pratica mediante App quali Skype e posta
elettronica, e mediante le App per la gestione dei
documenti di testo, dei fogli di calcolo e delle
presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di Google.

CE637) MONTAGGIO VIDEO 1. - Livello intermedio
II Sem. - venerdì: ora 17:00-18:20 (9 feb-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sul
montaggio video in generale e sull'uso dell'applicativo
Power Point, e una parte teorico-pratica mediante
l'utilizzo di programmi free per il montaggio, la gestione
delle foto e la musica. Saranno illustrate delle tecniche
sia per il realizzo di video con foto sia con clip video.
Sarà illustrato l'uso del software per il morphing, ovvero
realizzare clip video da foto. Alla fine del corso sarà
introdotta una breve spiegazione per il realizzo di clip
mediante realtà virtuale.
PREREQUISITI: conoscenza del sistema operativo

PROGRAMMA: Acquisizione delle conoscenze teoricopratiche per un corretto e approfondito utilizzo del
programma di scrittura Word.

CE650) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. Livello intermedio
I Sem. - giovedì: ora 09:00-10:20 (12 ott-25 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI
PROGRAMMA: Navigare in Internet, utilizzare la posta
elettronica, conoscere Skype, Facebook e Twitter.

CE653) FOTOGRAFIA DIGITALE E FOTORITOCCO
1. - Livello intermedio
Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Antonio MARCIGOT
PROGRAMMA: Definizione di immagine digitale;
utilizzo del computer finalizzato alla gestione delle
fotografie digitali tramite creazione di archivi e
fotoritocco. Creazione di presentazione di immagini con
fondo musicale. (E' necessaria una discreta
conoscenza dell'uso del PC).

CE651) PROGRAMMA DI SCRITTURA CON IL PC
(WORD). - Livello intermedio
I Sem. - mercoledì: ora 16:30-17:50 (11 ott-24 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Ing. Mario MALGAROTTO

CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE. - Livello
intermedio
II Sem. - mercoledì: ora 17:00-18:30 (7 feb-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Grazia Flavia GALLIZIA
PROGRAMMA: Illustrazione del ruolo di Power Point;
approccio con l'interfaccia del programma; analisi della
sua finestra; creazione di una diapositiva; inserimenti di
oggetti nella stessa; aggiunta della animazione e della
transizione; gestione delle diapositive; utilizzo dei modi
per l'avanzamento delle diapositive.

CE654) FOTOGRAFIA DIGITALE E FOTORITOCCO
2. - Livello intermedio
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:20 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Claudio ZULIANI
PROGRAMMA: Definizione di immagine digitale;
acquisizione delle immagini digitali; creazione e
gestione archivi; creazione di presentazioni con
commento musicale; elaborazione e fotoritocco. (E’
necessaria una discreta conoscenza dell’uso del PC)
CE655) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. Livello intermedio
II Sem. - lunedì: ora 15:00-16:20 (5 feb-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulle
reti in generale e sul protocollo TCP/IP. Una parte
teorico-pratica mediante l'utilizzo di almeno tre browser,
Internet Explorer, Mozilla e Chrome. Sarà preso in
esame l'utilizzo di alcuni servizi in rete tra i quali i motori
di ricerca, analizzandone alcuni e confrontandoli, la
posta elettronica tramite Webmail e un client di posta.
Inoltre saranno visti altri servizi tra i quali il cloud di
Google, Skype.
CE657) OFFICE AUTOMATION. - Livello intermedio
II Sem. - giovedì: ora 17:00-18:20 (8 feb-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO
PROGRAMMA: Il corso prevede di fornire la
conoscenza all'integrazione degli applicativi Word ed
Excel. Saranno affrontati problemi da un'ottica di
automazione delle funzioni dei due applicativi con lo
scopo di fornire l'integrazione tra le applicazioni. Sarà
analizzata la stampa unione e la stesura di un
documento in modo automatico. L'obiettivo è la
realizzazione di un testo che automaticamente è
compilato da Word, secondo direttive imposte
dall'utente, e inoltre a scadenze prefissate sarà o
inoltrato via email o stampato. Tale obiettivo sarà
raggiunto tramite l'introduzione alla creazione di macro.
Potrebbe essere necessaria l'introduzione ad alcuni
concetti di programmazione qualora si renda necessario
l'uso di codice in VBA (Visual Basic for Application).
CE676) LAVORIAMO CON MOVIE MAKER. - Livello
avanzato
Annuale - martedì: ora 10:30-11:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI
PROGRAMMA: Corso specifico: uso di immagini digitali
personali per la costruzione di un video. E' necessaria
una discreta conoscenza del PC.

LINGUE STRANIERE

LINGUE STRANIERE: CINESE

Corso per principianti: per corsisti digiuni (o quasi)
della lingua straniera. Si costruiranno le basi per
l’apprendimento della lingua (A1).
Corso elementare: per corsisti che abbiano già una
base minima e riescano ad interagire in modo semplice
se aiutati. Obiettivi saranno una comprensione e una
comunicazione elementari, con uno scambio di
informazioni semplice e diretto (A2).
Corso intermedio: per corsisti che sappiano interagire
in modo semplice con interlocutori che collaborano. Si
imparerà a muoversi con una certa disinvoltura in
situazioni pratiche in un paese straniero (B1).
Corso avanzato: per corsisti che interagiscono già con
una certa sicurezza in situazioni pratiche. Si
raggiungerà un’interazione abbastanza sciolta anche
con parlanti nativi.

CE703) CINESE FACILE 1. - Livello elementare
Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO
PROGRAMMA: Fonetica. Struttura del carattere e
scrittura. Grammatica e conversazione.

LINGUE STRANIERE: ARABO
CE701) LINGUA ARABA. - Livello principianti
II Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (7 feb-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI
PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba,
fonetica e struttura dei caratteri.

CE704) CINESE FACILE 2. - Livello intermedio
Annuale - martedì: ora 15:00-16:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO
PROGRAMMA: Si prevede lo studio di circa 200 nuovi
caratteri; grammatica; scrittura; conversazione.
LINGUE STRANIERE: ESPERANTO
CE705) CORSO DI PRIMO GRADO SU LINGUA
ESPERANTO. - Livello principianti
I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Giacomino MARTINEZ
PROGRAMMA: Il programma si propone di dare le
cognizioni necessarie per leggere e scrivere
correttamente la lingua, e parlarla sufficientemente per
l'uso pratico immediato.

LINGUE STRANIERE: FRANCESE
CE706) LE FRANÇAIS PAR LA METHODE
DIRECTE. - Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 10:00-11:30 (8 nov-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO
PROGRAMMA: Il corso mira a fornire delle basi
fonetiche, grammaticali e lessicali della lingua francese,
tali da consentire la comunicazione e la comprensione
di frasi legate alla quotidianità.
CE708) LINGUA FRANCESE. - Livello elementare
Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Louise ZANDANEL
PROGRAMMA: Approfondimento della grammatica e
della sintassi della lingua francese. Lettura, traduzione
e comprensione di diversi testi. Facili conversazioni
della vita quotidiana.
CE709) LE NOUVEAU SANS FRONTIERES. - Livello
elementare
Annuale - martedì: ora 10:00-11:30 (7 nov-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO
PROGRAMMA: Il corso mira a consolidare le abilità del
comprendere, leggere, parlare e scrivere relative alla
lingua francese, tramite le basi fonetiche, grammaticali

e lessicali onde poter comunicare e interagire in modo
semplice.
CE710) A PROPOS DU FRANÇAIS. - Livello
elementare
Annuale: calendario da definire
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Annalisa DE ZOLT
PROGRAMMA: Il corso, rivolto a persone con una
minima base di conoscenza della lingua francese, si
propone di rinforzare le strutture grammaticali e
sintattiche attraverso degli esercizi mirati e delle
traduzioni di testi semplici riguardanti temi di tendenza.
CE711) CONVERSAZIONE FRANCESE. - Livello
avanzato
Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO
PROGRAMMA: Conversazione e traduzione di testi
letterari facili e di articoli di giornale semplificati.
CE714) LETTERATURA FRANCESE DEL XIX E XX
SECOLO. - Livello avanzato
Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO
PROGRAMMA: Letteratura francese del XIX e XX
secolo e autori francofoni.

LINGUE STRANIERE: INGLESE
CE717) INGLESE DI BASE. - Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 11:00-11:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Alessandra Maria BASSO
PROGRAMMA: Nell'ambito di questo corso verranno
impartite le prime lezioni di base anche divertendosi con
canzoni, filastrocche, poesie.
CE718) INGLESE PER PRINCIPIANTI. - Livello
principianti
I Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (11 ott-24 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Lisanna PELLIZZONI
PROGRAMMA: Nozioni di base; cura della pronuncia;
espressioni che consentano una pima ed essenziale
comunicazione.
CE719) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. Livello principianti
II Sem. - martedì: ora 17:00-17:50 (6 feb-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI
PROGRAMMA: Elementi di base della lingua inglese. Il
corso si propone di fornire le basi per una
comunicazione essenziale su argomenti di vita
quotidiana. Saranno analizzati lessico e strutture

grammaticali della lingua desunti da letture, e dialoghi
graduati per difficoltà.
CE720) LINGUA INGLESE - Livello elementare
Annuale - martedì: ora 18:00-18:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Barbara NARDONE
PROGRAMMA: Pensato sia per chi si avvicina per la
prima volta la lingua inglese, sia per chi desidera
perfezionare le proprie competenze, il corso ha lo scopo
di fornire, attraverso lezioni interattive, le basi
linguistiche e grammaticali per comunicare nelle più
comuni situazioni d'incontro con stranieri, in Italia e
all'estero.
CE723) EVERYDAY ENGLISH 5A. - Livello
intermedio
Annuale - martedì: ora 16:00-16:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO
PROGRAMMA: Il corso è rivolto a coloro che hanno
seguito i corsi precedenti e si propone di continuare a
fornire le basi per una comunicazione rapida ed
efficace. Saranno introdotti nuovi elementi base della
lingua (fonetica, grammatica, vocabolario) attraverso le
quattro abilità (ascolto, comprensione, lettura, scrittura).
Gli allievi saranno continuamente stimolati ad interagire
tra loro con domande e risposte per superare la propria

timidezza linguistica con strutture e funzioni essenziali
in situazioni di vita quotidiana.

contesti di vita quotidiana. Uso di materiale audio e
video.

CE724) EVERYDAY ENGLISH 5B. - Livello
intermedio
Annuale - giovedì: ora 11:00-11:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO
PROGRAMMA: Vedi corso 5A.

CE728) THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS AND
PLACES IN THE WORLD 5A. - Livello intermedio
Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO
PROGRAMMA: Il corso, per allievi già in possesso di un
discreto livello linguistico, continuerà il viaggio attorno al
mondo con altri interessanti e affascinanti luoghi da
visitare. Gli allievi "viaggeranno" con schede e video
appositamente scelti, saranno stimolati nel loro
perfezionamento linguistico e arricchiti culturalmente
attraverso la visione, l'ascolto, la lettura e la
comprensione. Si utilizzeranno, inoltre, esercizi e puzzle
per una ulteriore comprensione e miglioramento delle
capacità linguistiche.

CE726) LET'S STUDY ENGLISH WITH "SPEAK UP".
- Livello intermedio
Annuale - venerdì: ora 17:00-18:20 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Sandra GRAZIANI
PROGRAMMA: Il corso mira a privilegiare la
comunicazione orale utilizzando la rivista mensile
"SPEAK UP". Lo studio e la revisione delle strutture
grammaticali saranno sempre effettuate durante le
lezioni.
CE727) ENGLISH FILE. - Livello intermedio
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Emanuela ERMACORA
PROGRAMMA: Approfondimento e ampliamento delle
strutture e delle funzioni linguistico-comunicative già
acquisite, attraverso letture e dialoghi graduati, che
saranno usati anche come spunto per conversazioni in

CE729) THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS AND
PLACES IN THE WORLD 5B. - Livello intermedio
Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO
PROGRAMMA: Gli argomenti saranno gli stessi del
corso 5A.
CE731) INGLESE INTERMEDIO. - Livello intermedio
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:20 (13 ott-11 mag)

Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Claudia BASSI
PROGRAMMA: Lettura, traduzione e comprensione di
brani tratti da riviste o testi letterari allo scopo di
stimolare la conversazione su argomenti di interesse
generale.
CE733) ON WITH ENGLISH. - Livello avanzato
Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Andreina FANTIN
PROGRAMMA:
Consolidamento
delle
strutture
grammaticali e sintattiche. Ampliamento lessicale.
Esposizione orale e scritta. Letteratura: studio di alcuni
autori del XX secolo.
CE734) LETTURE IN LINGUA ORIGINALE
(INGLESE USA) DI UN LIBRO DI LETTERATURA
CLASSICA. - Livello avanzato
Annuale - martedì: ora 17:00-17:50 (10 ott-10 apr)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Severina DE BIASI
PROGRAMMA: Lettura - ed eventuale discussione - di
un classico della letteratura americana, con
partecipazione di tutti gli allievi. Il corso è riservato a chi
ha una buona padronanza della lingua inglese.

CE735) SHAKESPEARE E IL TEATRO DEL SUO
TEMPO. UN'INTRODUZIONE. - Livello avanzato
II Sem. - lunedì: ora 17:00-18:20 (5 feb-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA
PROGRAMMA: Introduzione alla produzione teatrale di
William Shakespeare, inserita nel contesto storico,
sociale e culturale del suo tempo. Introduzione a "A
Midsummer Night's Dream" con lettura e commento di
una selezione di brani tratti da quest'opera.
LINGUE STRANIERE: SLOVENO
CE742) CORSO DI LINGUA SLOVENA 1. - Livello
principianti
Annuale - lunedì: ora 17:00-17:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Lea JEZ VECCHIET
PROGRAMMA: Iniziamo a conoscere la lingua di un
Paese così vicino a noi, ma ancora poco conosciuto. Lo
studente padroneggerà situazioni quotidiane frequenti e
le basi della grammatica slovena. Il libro usato è
A,B,C...1,2,3 GREMO di Natasha Pirih Svetina e di
Andreja Ponikvar.
CE743) CORSO DI LINGUA SLOVENA 2. - Livello
intermedio
Annuale - lunedì: ora 18:00-18:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18

DOCENTE: Dott.ssa Lea JEZ VECCHIET
PROGRAMMA: Continuano a conoscere e ad
approfondire la lingua slovena. Il libro usato è GREMO
NAPREJ.
CE744) LINGUA SLOVENA: CONVERSAZIONE. Livello avanzato
Annuale - venerdì: ora 18:00-18:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Lea JEZ VECCHIET
PROGRAMMA: Per partecipare bisogna conoscere
bene le basi della grammatica slovena e avere una certa
dimestichezza con lo scritto e il parlato. Qualche volta
verrà usato il libro GREMO NAPREJ di Ivana Petric
Lasnik e Andreja Ponikvas.
LINGUE STRANIERE: SPAGNOLO
CE745) HABLAS ESPAÑOL? CLARO QUE SI'! Livello principianti
Annuale: calendario da definire
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Annalisa DE ZOLT
PROGRAMMA: Il corso, rivolto a persone totalmente
estranee alla lingua spagnola, si propone di fornire le
conoscenze di base della grammatica e fonetica,
analizzando situazioni pratiche in modo da permettere
agli studenti di muoversi all'interno di contesti tipici della
vita di tutti i giorni.

CE746) LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 1
Livello principianti
I Sem. - martedì: ora 18: 00-18:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Stefania DE RIGO
PROGRAMMA: Il corso ha come obiettivo quello di
fornire le prime basi per la conoscenza della lingua
spagnola. Verranno trattate le norme grammaticali di
base e la pronuncia, puntando molto sull'aspetto orale
della lingua. Verrà poi dedicato ampio spazio alla
cultura spagnola e alle sue tradizioni.
CE747) LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 2. Livello elementare
Annuale - lunedì: ora 09:00-09:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Gloria GABBRIELLI
PROGRAMMA: Continuazione del programma svolto
nel precedente anno accademico, con acquisizione di
nuove strutture grammaticali e linguistiche attraverso
letture ed esercizi relativi a situazioni di vita quotidiana.
CE750) EL ESPAÑOL ACTUAL: SEMINARIO
"TALLER DE LECTURA Y DE CONVERSACIÒN"NIVEL B1. - Livello intermedio
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Fiorella VEGETTI

PROGRAMMA: Il corso si compone di 24 lezioni su
altrettanti temi di attualità propri della cultura
hispanohablante. La docente userà come fonte del
materiale didattico articoli e video della pubblicazione
periodica spagnola e latinoamericana, che verrà
distribuito in fotocopie. Le lezioni si divideranno in tre
parti: lettura, ascolto e conversazione. Verrà richiesta
una partecipazione attiva alle attività didattiche
proposte, in linea con la natura seminariale del corso,
che prevede la rielaborazione scritta e orale delle
tematiche affrontate.
Il corso è rivolto a chi possiede una conoscenza della
lingua spagnola a livello B1 del quadro comune europeo
per le lingue.
CE752) CONVERSAZIONE IN LINGUA SPAGNOLA
SU TEMI DI ATTUALITA'. - Livello intermedio
Annuale - martedì: ora 11:00-11:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Alessandra Maria BASSO
PROGRAMMA: Verranno trattati temi di attualità in
lingua spagnola e si intavoleranno conversazioni su
argomenti proposti dai corsisti.
CE755) CHARLAS Y DIVAGACIONES. - Livello
avanzato
Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Andrea BARBARANELLI

PROGRAMMA: Conversazioni in lingua spagnola su
temi di attualità e letterari riferiti al mondo ispanico.
LINGUE STRANIERE: TEDESCO
CE761) CORSO DI LINGUA TEDESCA 1. - Livello
principianti
Annuale - venerdì: ora 10:00-10:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Mariantonietta LAZZARINI
PROGRAMMA: Pronuncia e regole relative. Letture ed
esercitazioni riguardanti la vita quotidiana. Applicazione
delle regole studiate. Traduzioni brevi.
CE766) CORSO DI LINGUA TEDESCA 2. - Livello
intermedio
Annuale - venerdì: ora 11:00-11:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Mariantonietta LAZZARINI
PROGRAMMA:
Approfondimento
degli
aspetti
linguistici e culturali affrontati nel corso precedente.
Interpretazione di testi giornalistici.
CE767) CORSO DI TEDESCO 3. - Livello intermedio
Annuale - martedì: ora 10:00-10:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Valentina DEL FABBRO
PROGRAMMA: Lettura di un testo letterario:
comprensione e approfondimento della grammatica e

del lessico con esercizi proposti dal testo.
Conversazione su argomenti utili per la comunicazione.
Saltuario uso di internet.
CE768) CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA. Livello intermedio
Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Friederike D'ISIDORO THYRI
PROGRAMMA: Consolidamento del lessico tedesco
attraverso esercizi di conversazione in gruppi, giochi di
ruolo, creazione di piccoli dialoghi, lettura e
argomentazioni di semplici testi.
CE769) DEUTSCH FÜR DEN TOURISMUS. - Livello
intermedio
Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Patrizia ZIN
PROGRAMMA: Fornire strumenti linguistici per gestire
situazioni in contesto reale, come ad esempio visitare
una città d'arte tedesca o austriaca, fare escursioni in
montagna o al lago.
CE770) CAPIRE IL TEDESCO. - Livello intermedio
Annuale - martedì: ora 16:00-17:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Gen. Bruno COSOLI

PROGRAMMA: Lettura guidata di testi originali e ridotti
tratti dalla letteratura tradizionale e moderna. Sguardo
alla stampa quotidiana e periodica. Approfondimenti
grammaticali e sintattici finalizzati alla comprensione dei
testi. Ascolto e interpretazione di musiche classiche,
romantiche e del repertorio moderno.
CE775) TEDESCO: PERFEZIONAMENTO. - Livello
avanzato
Annuale - martedì: ora 09:30-10:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Dott.ssa Hedwig DEINER
PROGRAMMA: Lettura e traduzione di articoli della
stampa tedesca (attualità) seguite da conversazione;
vita e opere di artisti famosi (musica, pittura) dell'area
Germania - Austria. E' necessaria una buona
padronanza della lingua tedesca.
CE776) "IRRUNGEN- WIRRUNGEN". - Livello
avanzato
Annuale - lunedì: ora 10:30-11:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Anna BULIANI GOZZI
PROGRAMMA: Analisi approfondita di testi letterari
classici, ricerca, sintassi, dialoghi. (Riservato ai corsisti
dell'anno precedente).

TEMPO LIBERO: GIOCHI DI LOGICA
CE801) A LEZIONE DI SCACCHI. - Livello
principianti
Annuale - martedì: ora 17:00-18:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig. Romano PERESANI
PROGRAMMA: Incontri settimanali aventi come finalità
l’apprendimento dei principi del gioco, al fine di
esercitare la mente alla elaborazione di strategie.
Torneo fra i partecipanti.
CE802) IL GIOCO DEGLI SCACCHI. - Livello
avanzato
Annuale - martedì: ora 17:00-18:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Romano PERESANI
PROGRAMMA: Incontri settimanali aventi come finalità
l'affinamento dei principi del gioco, al fine di esercitare
la mente alla elaborazione di strategie. Torneo fra i
partecipanti.
CE804) IL BRIDGE: UN "PONTE" CHE UNISCE LE
PERSONE 1. - Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA
PROGRAMMA: Il gioco del bridge. Principi
fondamentali. Le regole da imparare per una licita

corretta. Il gioco delle carte: correzioni durante le
smazzate. Brevi cenni sulla 5^ mobile.
CE805) IL BRIDGE: UN "PONTE" CHE UNISCE LE
PERSONE 2. - Livello avanzato
Annuale - martedì venerdì: ora 15:00-17:50 (10 ott-11
mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA
PROGRAMMA: Corso avanzato per giocatori esperti:
tornei, duplicati, partite libere.
CE806) GIOCHIAMO INSIEME A BURRACO. Livello avanzato
Annuale - venerdì: ora 16:00-18:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Andrea AUTERO
PROGRAMMA: Momento aggregativo per chi è già
esperto nel gioco del Burraco.
CE807) CORSO DI VELA – teoria
II Sem. - lunedì: ora 20:00-21:30 (09 apr-14 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Marco ZANATTA
PROGRAMMA: Avvicinamento alla conduzione della
barca a vela. Conoscenza teorica dell'imbarcazione a
vela, norme di sicurezza in mare, manovre a vela, rotta,
conduzione di un'imbarcazione, riconoscimento dei
venti e loro utilizzo ai fini della navigazione a vela.

CE808) CORSO DI VELA – pratica
II Sem. – 2 uscite alla fine del corso teorico
Sede: Grado
DOCENTE: Sig. Marco ZANATTA
PROGRAMMA:
Conoscenza
dell'imbarcazione,
dotazioni di sicurezza, prova motore, preparazione di
un'uscita in mare, armare la barca, levare gli ormeggi,
riconoscimento del vento, issare le vele, andature,
orzare e poggiare, virata e abbattuta, forma e
regolazione delle vele nelle varie andature, andatura
con una rotta, riduzione e cambio delle vele, mettersi in
cappa, recupero di uomo a mare, seguire una rotta e
fare un punto nave, rientro in porto, ammainare le vele
e ormeggio.
LABORATORI ARTISTICI: DISEGNO E PITTURA
CE900) COPIA DAL VERO
Annuale - martedì: ora 15:00-18:00 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Giuseppe BERNARDINELLI
PROGRAMMA: Copia dal vero di semplici
composizioni, volumi, ombre e prospettiva. Tecniche di
bianco e nero con matite, grafite, fusaggine; avviamento
al colore.

CE901) RASSERENIAMOCI CON LA MAGIA
DELL'ACQUERELLO
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Catia MAZZON
PROGRAMMA: ABC della tecnica dell'acquerello. Dopo
il primo approccio con questa tecnica ogni iscritto trova
il proprio stile, ed è in grado di interpretare il soggetto
che preferisce.
CE902) ACQUERELLO PER TUTTI
Annuale - venerdì: ora 09:00-11:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Andrea AUTERO
PROGRAMMA: Corso aperto a tutti, esperti e pricipianti.
Negli anni si è sperimentato l'affiancamento tra
frequentanti di diverso livello con risultati soddisfacenti;
nel corso dell'anno il lavorare assieme arricchisce tutti,
aiuta a sviluppare le tecniche e facilita la scelta dei
soggetti da riprodurre.
CE903) ACQUERELLO SPERIMENTALE
Annuale - giovedì: ora 09:00-11:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Alfio TALOTTI
PROGRAMMA: Perfezionamento delle tecniche
acquisite negli anni precedenti e scelta personale dei
temi da approfondire e sviluppare. Tecnica di base per i
meno esperti.

CE904) DISEGNO E COLORI IN LIBERTA' NELLA
PITTURA AD OLIO. - Livello elementare
Annuale - lunedì: ora 15:00-17:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Geom. Giancarlo TOSOLINI
PROGRAMMA: Interpretazione pittorica di paesaggio e
nature morte (non figura umana), preferibilmente dal
vero o da appunti prodotti dal vero. Sono richieste la
conoscenza dei più elementari strumenti necessari alla
realizzazione di un semplice lavoro pittorico e una pur
minima predisposizione per il disegno dal vero.
CE905) L'ABC DEL DISEGNO E DELLA PITTURA
Annuale - mercoledì: ora 15:00-16:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Piero SNIDERO
PROGRAMMA: Lavorazione a matita e colorate;
impostazione della prospettiva delle ombre e dei colori.
CE906) ESPRESSIONI PITTORICHE IN LIBERTA'
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
PROGRAMMA: Momento aggregativo dedicato alla
libera espressione artistica.
CE907) DISEGNO A CHINA: IL PAESAGGIO
Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Silvano ZOMPICCHIATTI

PROGRAMMA: Disegno di base; tecnica della china a
tratto e acquarellata; prospettiva di base.
CE910) CORSO DI MINIATURA
Annuale - venerdì: ora 09:00-11:30 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Prof. Elio BOCCALON
PROGRAMMA: Conoscenza ed uso di vari materiali
inerenti alla miniatura. Elaborazione grafico-cromatiche
su supporti diversi. Sono richieste una buona
padronanza della tecnica del disegno e la
predisposizione alla pittura.
CE911) PITTURA SU STOFFA
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Daniela BELLI
PROGRAMMA: Si eseguiranno decorazioni su stoffa
usando le tecniche dello stencil e della pittura a
pennello.
LABORATORI ARTISTICI: ORO E BIJOUX
CE926) CREA MONILI. - Livello principianti
I Sem. - mercoledì: ora 10:00-11:50 (11 ott-24 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig. Francesco Giuseppe RAIMONDI

PROGRAMMA: Apprendimento della tecnica del
"tessito" per realizzare collane, bracciali, orecchini,
anelli, ciondoli.
CE927) TU... E I BIJOUX. - Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 15:00-17:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Silvana BIN
PROGRAMMA: Corso di base per imparare l'infilatura
con o senza nodi; creazioni personali di collane,
bracciali ed orecchini.
CE928) ORO E BIJOUX. - Livello avanzato
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Maria Maddalena PRIMUS
PROGRAMMA: Si realizzano parures, collane, spille,
bracciali, anelli ed orecchini. Si sviluppano idee e
proposte individuali e personalizzate.
(Il corso è riservato agli allievi che abbiano frequentato
i precedenti corsi di perfezionamento).
CE929) OREFICERIA SPERIMENTALE 1. - Livello
principianti
Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:30 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof. Sergio MAZZOLA
PROGRAMMA: Cura di tutte le tecniche, a partire dal
disegno fino all’oggetto finito in cera pronto per essere

fuso in metallo a scelta: oro, argento o altri metalli.
Dopodichè si passa ad uno specialista per la finitura.
CE930) OREFICERIA SPERIMENTALE 2. - Livello
avanzato
Annuale - lunedì mercoledì: ora 09:00-11:30 (9 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Paola MAZZOLA
PROGRAMMA: Oreficeria sperimentale intesa come
ricerca estetica moderna, attenta alle varie tendenze
artistiche e culturali nel tempo più vicino a noi.
LABORATORI ARTISTICI: TAGLIO E CUCITO
CE936) ABC DELLA SARTORIA. - Livello
principianti
I Sem. - lunedì: ora 15:30-17:30 (9 ott-22 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Ilva RABASSI
PROGRAMMA: Lettura e utilizzo dei cartamodelli; taglio
dei modelli; utilizzo della macchina da cucire;
confezionamento di capi semplici.
CE937) CREIAMO INSIEME IL TUO
CARTAMODELLO. - Livello elementare
Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Liana PRATAVIERA

PROGRAMMA: Creare un cartamodello, tagliare e
cucire il proprio vestito su misura. E' richiesta una
preparazione di base.
Materiale necessario: carta per cartamodello, matita,
spilli, metro, gesso, forbici da sarta e da carta.
CE938) CORSO DI CUCITO. - Livello intermedio
Annuale - mercoledì: ora 15:00-16:50 (9 nov-10 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Paola BONFIO
PROGRAMMA: Libera confezione di abiti personali.
Rimessa a modello di abiti già usati.
CE939) CORSO DI CUCITO E CONFEZIONE. Livello intermedio
Annuale - giovedì: ora 09:00-11:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Maria BENACCHIO
PROGRAMMA: E' consigliata una preparazione base di
cucito e capacità di individuare i modelli su tracciati, per
la confezione dei propri capi su misura.
LABORATORI ARTISTICI: PIZZI, RICAMI, MAGLIA
CE940) MAGLIA PER TUTTI
Annuale - martedì: ora 15:00-16:50 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Maria Luigia MURA

PROGRAMMA: Creazione di maglie e abiti realizzati
con diversi punti e varie tecniche di lavorazione.
CE941) LA MAGLIA DALLA A ALLA Z
Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Emilia Grazia LA ROSA
PROGRAMMA: La maglia: dai punti di base alla
realizzazione del capo finito.
CE942) CHIACCHIERINO E UNCINETTO. - Livello
intermedio
Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Paola BONFIO
PROGRAMMA: Preparazione ed elaborazione di
centrini e abbigliamento con le tecniche di uncinetto e
chiacchierino.
CE943) MERLETTO AL TOMBOLO
Annuale - lunedì: ora 09:00-11:50 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Alessandra DE PETHO
PROGRAMMA: Corso di merletto al tombolo per tutti:
dalla catenella ai punti più complessi.
CE944) IL SOFFIO DEL MERLETTO A TOMBOLO
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria

DOCENTE: Sig.ra Anna Rita MASSAFRA
PROGRAMMA: Dai primi passaggi con i fuselli alla
realizzazione di meravigliosi pizzi da inserire su tovaglie
ed altro o da usare singolarmente; realizzazione di
segnalibri, addobbi natalizi e pasquali.
(Assistente: sig.ra Cinzia Cecchin)
CE945) IMPARIAMO INSIEME A RICAMARE. Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 15:00-17:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Silvana BIN
PROGRAMMA: Ricamo classico, sfilati semplici e
composti, per la realizzazione di centri, asciugamani,
tende ed altro.
CE946) RICAMO PER TUTTI
I Sem. - martedì: ora 09:00-11:50 (10 ott-23 gen)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Fernanda MIANI ALTOBELLI
PROGRAMMA: Realizzazione di tovaglie, tende, ecc. in
base alle tecniche acquisite.
CE947) RICAMIAMO INSIEME
Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:50 (11 ott-9 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Erminia CESARE
PROGRAMMA: Punti base del ricamo per i nuovi iscritti.
Basi di Hardanger, Assia e Reticello.

CE948) RICAMO DI IERI E DI OGGI
Annuale - giovedì: ora 15:00-16:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Rosanna MOSTI DE MARCHI
PROGRAMMA: In base all'esperienza di ogni singola
corsista, ricamiamo insieme partendo dai punti base e
scoprendo le più svariate tecniche di ricamo.
LABORATORI ARTISTICI: ARTE DEL COMPORRE
CE949) NON TUTTO MA DI TUTTO
Annuale - venerdì: ora 15:00-17:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Teresa STROILI
PROGRAMMA: Riciclo creativo di vari materiali. È ben
accetto chi vuole condividere le proprie esperienze.
CE951) OPERE D'ARTE CON I FIORI PRESSATI
Annuale - lunedì: ora 09:00-11:30 (9 ott-7 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Sig.ra Fernanda DURISOTTI
PROGRAMMA: Il corso si propone di insegnare come
raccogliere e pressare fiori e foglie, come realizzare
semplici composizioni su cartoncino e legno, biglietti
augurali per varie circostanze, e composizioni più
complesse quali vassoi e veri quadri da incorniciare. Il
corso sarà integrato con qualche lezione di addobbi su
candele.

CE952) CREATIVITA' CON LA CARTA
Annuale - martedì: ora 15:00-16:20 (10 ott-8 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA
PROGRAMMA: Conoscenza dei materiali e delle
tecniche; storia dell’origami; storia della carta;
realizzazioni di oggetti pratici e di uso comune e artistico
(scatole, oggetti vari, fiori, piante, composizioni
artistiche, oggetti relativi alla tradizione) e quanto altro.
Materiale necessario: forbici, pinzatrici, spilli, colla. Non
è richiesta la manualità, ma solo la voglia di mettersi in
gioco con fantasia e creatività.

tessere di materiali diversi: marmo, clinker, cotto, smalti
vetrosi.

CE953) TANTE IDEE. - Livello avanzato
Annuale - giovedì: ora 09:00-10:50 (12 ott-10 mag)
Sede: Viale Ungheria
DOCENTE: Sig.ra Daniela BELLI
PROGRAMMA: Realizzazione di bambole e pupazzi,
idee per Natale, Pasqua e per la casa. (E'
indispensabile che i partecipanti sappiano cucire a
mano e a macchina).

CE958) CORSO DI CUCINA: COSA BOLLE IN
PENTOLA?
Annuale - mercoledì: ora 15:00-17:00 (7 feb-9 mag)
Sede: da definire
DOCENTE: VARI
PROGRAMMA: Il corso prevede l'incontro tra culture
diverse attraverso lo strumento della cucina. A rotazione
ad ogni partecipante durante il corso verrà richiesto di
presentare e realizzare una ricetta tipica della propria
tradizione, affiancati dal Docente e da un tutor; lo chef
del giorno dedicherà uno spazio alla presentazione
della ricetta scelta. Alla fine della lezione ci sarà la
degustazione del piatto preparato.

CE954) APPROCCIO ALL'ARTE MUSIVA
Annuale - venerdì: ora 15:00-17:50 (13 ott-11 mag)
Sede: Viale Ungheria, 18
DOCENTE: Geom. Giancarlo TOSOLINI
PROGRAMMA:
Avviamento
all'arte
musiva.
Formazione di mosaico su pannelli multistrato con

LABORATORI ARTISTICI: CUCINA
CE956) CUCINARE CON GRAZIA
I Sem. - lunedì: ora 15:00-16:50 (30 ott-4 dic)
Sede: da definire
DOCENTE: Sig.ra Grazia DERIU USONI
PROGRAMMA: Lezioni teoriche e pratiche in vista del
Natale.
Teoria: 30/10 e 27/11
Pratica: 6/11 e 4/12

SEDE DIDATTICA DI TAVAGNACCO
TA385) ANTICO EGITTO: ARCHITETTURA,
PITTURA E SCULTURA
I Sem. - venerdì: ora 17:00-18:00 (13 ott-1 dic)
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto
DOCENTE: Arch. Adriana BARBINA
PROGRAMMA: Uno sguardo complessivo su Piramidi
e Templi dell'Antico Egitto, evidenziando i punti salienti
dello sviluppo tipologico, delle tecniche costruttive e
decorative. Il linguaggio simbolico della pittura e della
scultura.
TA626) CORSO DI INFORMATICA 1. – Livello
elementare
I Sem. - mercoledì: ora 16:30-18:00 (11 ott-24 gen)
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto
DOCENTE: Rag. Claudio Rizzo
PROGRAMMA: Videoscrittura, foglio di calcolo, internet
e posta elettronica.
TA627) CORSO DI INFORMATICA 2. – Livello
elementare
II Sem. - mercoledì: ora 16:30-18:00 (07 feb-09 mag)
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto
DOCENTE: Rag. Claudio Rizzo
PROGRAMMA: Videoscrittura, foglio di calcolo, internet
e posta elettronica.

TA700) HOLA, BUEN DIA... AQUI ESTOY PARA
DIVERTIRNOS. - Livello elementare
Annuale - giovedì: ora 10:00-11:30 (12 ott-10 mag)
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto
DOCENTE: Dott.ssa Paula Maria PELIZZARO
PROGRAMMA: Tiempos pasados y futuros; textos y
lecturas paso a paso; vocabulario.
Libro Prisma Niveles A1 + A2
TA727) INGLESE PER DIALOGARE. - Livello
intermedio
Annuale - martedì: ora 10:00-11:30 (10 ott-8 mag)
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto
DOCENTE: Prof.ssa Adriana BARBINA
PROGRAMMA: L'insegnamento mirerà soprattutto allo
sviluppo della lingua parlata. Si presumono acquisite le
strutture fondamentali della grammatica a supporto di
una espressione orale comprensibile, pur se stentata e
limitata a semplici contesti della quotidianità.
Necessario l'uso del computer. Verrà adottato il testo
"Headway Digital Pre-intermediate" ed. Oxford
University Press, utilizzando ampiamente anche il
materiale dei cd allegati, video compresi.
TA909) CORSO DI PITTURA
I Sem. - lunedì: ora 15:00-18:00 (9 ott-22 gen)
Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto
DOCENTE: Prof. Michelangelo GIUMANINI

PROGRAMMA: La prospettiva; la teoria del colore; le
tecniche del disegno; il chiaroscuro; la teoria delle
ombre; le tecniche pittoriche; i soggetti della
rappresentazione; le proporzioni. Elementi di storia
dell'arte. I corsisti dovranno dotarsi di una tavola
truciolare fine 55x75.
TA914) ENTRIAMO NEL MONDO DELLA
CERAMICA - Livello principianti
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:30 (12 ott-10 mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto
DOCENTE: Sig.ra Ariella CHERUBINI
PROGRAMMA: Avvio alle tecniche della ceramica.
TA915) CORSO DI CERAMICA: RICERCHE E
CONTAMINAZIONI. - Livello avanzato
Annuale - giovedì: ora 15:00-17:30 (12 ott-10 mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto
DOCENTE: Sig.ra Nadia VISINTIN
PROGRAMMA: Sviluppo, ricerca, sperimentazioni e
contaminazioni su ceramica d'arte a basse ed alte
temperature. Preparazione e realizzazione di varie
tecniche raku tra cui copper matte.
TA916) CERAMICA E SCULTURA. - Livello
intermedio
Annuale - lunedì venerdì: ora 15:00-19:00 (9 ott-11
mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto

DOCENTE: Prof.ssa Gabriella BLASUTIGH
PROGRAMMA: Modellazione del manufatto, tecniche
varie, effetti pittorici, engobes, sculture a tutto tondo,
basso e alto rilievo. Perfezionamento degli smalti e delle
forme di manufatto. Il corso si svolge di norma in due
anni; sarà consigliata la frequenza di un eventuale terzo
anno a discrezione dell'insegnante.
TA917) CERAMICA 1 E 2. - Livello intermedio
Annuale - mercoledì: ora 09:00-12:00 (12 ott-10 mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto
DOCENTE: Sig.ra Marisa ALLATERE
PROGRAMMA: Introduzione all'arte della ceramica,
dalla prime nozioni alle tecniche più avanzate;
manipolazione, foggiatura, ingobbio, smaltatura e con
tecniche varie. E' necessario possedere manualità e
inclinazione artistica.
TA918) CERAMICA: PERFEZIONAMENTO. - Livello
avanzato
Annuale - mercoledì: ora 15:00-19:00 (11 ott-9 mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto
DOCENTE: Prof.ssa Gabriella BLASUTIGH
PROGRAMMA: Approfondimento del precedente corso
di ceramica e scultura con approfondimento della
conoscenza degli smalti terzo fuoco e lustri.
Sperimentazione e sovrapposizioni degli smalti.
Non si potrà ammettere al corso chi lo ha già
frequentato per tre anni, per favorire la turnazione degli

iscritti, consentendo così l'approfondimento delle
tecniche acquisite a chi proviene dagli altri corsi.
TA919) CERAMICA SU MISURA. - Livello avanzato
Annuale - lunedì: ora 09:00-12:00 (9 ott-7 mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto
DOCENTE: Sig.ra Marisa ALLATERE
PROGRAMMA: Corso di perfezionamento. Esperimenti
di varie tecniche, sia nella modellazione che nella
smaltatura.
TA920) CERAMICA: RAKU. - Livello avanzato
Annuale - mercoledì: ora 15:00-19:00 (11 ott-9 mag)
Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto
DOCENTE: Prof.ssa Gabriella BLASUTIGH
PROGRAMMA: Il corso è riservato a coloro che hanno
già frequentato corsi di ceramica e che abbiano
acquisito una buona conoscenza della materia.
Il corso si svolge di norma in due anni; sarà consigliata
la frequenza di un eventuale terzo anno a discrezione
dell'insegnante.
TA920) TIFFANY. - Livello principianti
Annuale - martedì: ora 15:00-18:00 (10 ott-8 mag)
Sede: Via Dante, Cavalicco
DOCENTE: Sig. Roberto MINOTTI
PROGRAMMA: Questo corso si rivolge a persone
interessate ad entrare in contatto con il suggestivo
mondo della vetrata artistica: la tecnica Tiffany permette

di realizzare oggetti in vetro con l’utilizzo della legatura
a piombo.
Durante il corso, adatto anche ai principianti, si
affronteranno tutti i passaggi di lavorazione: dalla
preparazione dei modelli al taglio del vetro e rifinitura
dello stesso, dall’assemblaggio dei tasselli di vetro
colorato alla saldatura e rifinitura dell’oggetto.
TA980) INTARSIO DEL LEGNO. - Livello
principianti
Annuale - mercoledì: ora 15:00-18:00 (11 ott-9 mag)
Sede: Via Dante, Cavalicco
DOCENTE: Sig. Roberto MINOTTI
PROGRAMMA: Il corso si propone di fornire le basi
della magia della tecnica dell’intarsio semisconosciuta
al grande pubblico, ma ricca di espressività, per arrivare
alla creazione di meravigliose opere.
Adatto anche ai principianti. Si affrontano tutti i passaggi
della lavorazione dal taglio dei fogli, incollaggio degli
stessi e lisciatura con la carta di vetro.
TA981) INTAGLIO E SCULTURA DEL LEGNO. Livello intermedio
Annuale - giovedì: ora 14:30-17:00 (12 ott-10 mag)
Sede: Via Dante, Cavalicco
DOCENTE: M.d.L. Luigi DI LUCH
PROGRAMMA: Approfondimento delle attività e delle
esperienze del primo corso, ripresa delle pratiche di

intaglio e a forme tonde. Finitura e conservazione del
manufatto.
Sono richieste la conoscenza di elementi di
falegnameria e del disegno geometrico, attrezzatura
individuale.
TA982) RESTAURO LIGNEO corso A
Annuale - giovedì: ora 09:30-11:30 (12 ott-10 mag)
Sede: Via Dante, Cavalicco
DOCENTE: Col. Giorgio ZAMERO
PROGRAMMA: Nozioni elementari, prevalentemente
pratiche, di restauro di oggetti e mobili di dimensioni
contenute, di proprietà dei corsisti. Il corso si svolge in
due annualità, al termine delle quali i corsisti non
potranno reiscriversi al corso nei successivi tre anni.
(E’ necessario possedere una certa manualità nell’uso
degli attrezzi vari)
TA983) RESTAURO LIGNEO corso B. - Livello
intermedio
Annuale - venerdì: ora 09:30-11:30 (13 ott-11 mag)
Sede: Via Dante, Cavalicco
DOCENTE: Sig. Tiziano PARISSE
PROGRAMMA: Nozioni elementari, prevalentemente
pratiche, di restauro di oggetti e mobili di dimensioni
contenute, di proprietà dei corsisti. Il corso si svolge in
due annualità, al termine delle quali i corsisti non
potranno reiscriversi al corso nei successivi tre anni.

SEDE DIDATTICA DI POVOLETTO
PO031) GINNASTICA DOLCE POSTURALE
Annuale - venerdì: ora 09:00-10:30 (20 ott-11 mag)
Sede: Marsure
DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO
PROGRAMMA: Esercizi vari di ginnastica posturale che
coinvolgono tutti i gruppi muscolari in abbinamento ad
una corretta respirazione, con l'obiettivo di migliorare la
mobilità e l'elasticità, di aumentare il tono muscolare, di
prevenire il rischio di cadute e infortuni.
PO201) LINGUA E LETTERATURA FRIULANA
I Sem. - martedì: ora 10:00-11:00 (17 ott-23 gen)
Sede: Magredis
DOCENTE: M.a Marisa CONCHIONE
PROGRAMMA: Conoscenza della lingua friulana nelle
varie funzioni (strumentale, regolativa, personale,
espressiva) e aspetti essenziali.
Conoscenza degli autori e di brani compresi nel vasto
panorama della letteratura friulana, per conoscere,
scoprire e salvaguardare la ricchezza del patrimonio
letterario friulano.
PO202) STORIA DEL FRIULI
II Sem. - giovedì: ora 10:00-11:00 (8 feb-10 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: M.o Luigino MERLUZZI

PROGRAMMA: Le notizie verranno ricercate su
documenti di archivio.
PO501) VANTAGGI E SVANTAGGI DELLE NUOVE
TECNOLOGIE. IL DIRITTO APPLICATO
ALL'INFORMATICA
I Sem. - lunedì: ora 16:00-17:00 (16 ott-4 dic)
Sede: Magredis
DOCENTE: Avv. Ilaria CELLEDONI
PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare, con un
taglio pratico, l'utilizzo delle nuove tecnologie e le norme
coinvolte nel loro utilizzo per riuscire a destreggiare il
loro uso senza incorrere in reati o truffe. Studio dei
contratti informatici - utilizzo delle applicazioni.
PO601) LE BASI DEL COMPUTER. - Livello
principianti
Annuale - giovedì: ora 14:30-16:30 (19 ott-10 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
PROGRAMMA: Corso riservato a chi non ha alcuna
conoscenza dell'uso del PC. Il sistema operativo
Windows, Hardware e Software; unità, cartelle, file;
finestre di Windows; il desktop; principali programmi;
disegnare con Paint, scrivere con Wordpad;
acquisizione e gestione delle immagini dalla macchina
fotografica al pc; virus e antivirus.

PO626) TABLET E SMARTPHONE. - Livello
elementare
I Sem. - mercoledì: ora 09:00-11:00 (18 ott-24 gen)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
PROGRAMMA: Utilizzo ed installazione APP attraverso
Google Store; servizio cloud per condivisione dati col
PC; backup dati sul computer; connessione a reti WI-FI;
Skype; posta elettronica; utilizzo di WhatsApp e della
messaggistica personale.
PO676) CORSO DI INTERNET, POSTA
ELETTRONICA E SERVIZI ONLINE. - Livello
avanzato
II Sem. - mercoledì: ora 09:00-11:00 (7 feb-9 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI
PROGRAMMA: Navigare in Internet. Salvataggio e
stampa pagine web. La cronologia. I preferiti. Utilizzare
i motori di ricerca. Download. Google Maps e Google
Earth. Antivirus. Skipe. Posta elettronica: creazione di
un account di posta, inviare e ricevere le mail. Servizi
online. Navigare in internet. Banca online. Acquistare
online su Ebay, Amazon, pagare online con la carta
PayPal. Servizi online INPS, Agenzia delle Entrate,
Posta elettronica Certificata PEC. Utilizzare i motori di
ricerca.

PO720) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE
Livello principianti
Annuale - giovedì: ora 17:00-18:00 (26 ott-10 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI
PROGRAMMA: Elementi di base della lingua inglese. Il
corso si propone di fornire le basi per una
comunicazione essenziale su argomenti di vita
quotidiana. Saranno analizzati lessico e strutture
grammaticali della lingua desunti da letture e dialoghi
graduati per difficoltà.
PO727) CONVERSAZIONE IN INGLESE. - Livello
intermedio
Annuale - martedì: ora 17:00-18:30 (24 ott-8 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig. Eugenio ZANCANARO
PROGRAMMA: Conversare su argomenti proposti dagli
allievi con crescente grado di difficoltà. I partecipanti
devono poter interloquire in inglese in modo esaustivo.
PO758) CORSO DI LINGUA TEDESCA PER
PRINCIPIANTI. - Livello principianti
Annuale - lunedì: ora 09:00-10:00 (16 ott-7 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA
PROGRAMMA: Pronuncia e regole relative; letture ed
esercitazioni riguardanti la vita quotidiana; analisi delle

strutture desunte dai brani letti e loro applicazioni in
contesti diversi.
PO759) CORSO DI LINGUA TEDESCA 2° livello. Livello elementare
Annuale - lunedì: ora 10:00-11:00 (16 ott-7 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA
PROGRAMMA:
Approfondimento
degli
aspetti
linguistici e culturali affrontati nel corso precedente.
PO760) CONVERSAZIONE IN TEDESCO. - Livello
avanzato
Annuale - lunedì: ora 11:00-12:00 (16 ott-7 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA
PROGRAMMA: Conversazione in lingua tedesca su
temi di attualità.
PO916) CORSO DI CERAMICA. - Livello intermedio
Annuale - giovedì: ora 08:30-11:30 (19 ott-29 mar)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Laura NONINO
PROGRAMMA: Realizzazione di oggetti con l'uso di
colombino, sfoglia, stampo, ingobbio, traforo e
incisione, pittura delle terrecotte con smalti.

PO937) TAGLIO E CUCITO "PERSONAL SYSTEM".
- Livello avanzato
Annuale - lunedì: ora 17:00-19:00 (16 ott-7 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Anna TURCO FERUGLIO
PROGRAMMA: Cartamodello personalizzato, taglio e
cucito a regola d'arte.
Il corso si svolge in collaborazione con la signora Dina
Fattor.
PO941) IMPARIAMO A RICAMARE
Annuale - mercoledì: ora 16:00-18:00 (18 ott-9 mag)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Sandra TION
PROGRAMMA: Intaglio, sfilati semplici, ricamo libero.
Il corso si svolge in collaborazione con la signora
Fornasari Renza.
PO942) LAVORIAMO INSIEME A MAGLIA
I Sem. - venerdì: ora 15:00-16:30 (20 ott-23 feb)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Anita ZORATTI
PROGRAMMA: Realizzazione di modelli di maglie con
tecniche diverse. Il corso si svolge in collaborazione con
la signora Teresa Degano.
PO951) SCULTURA SU LEGNO
II Sem. - giovedì: ora 17:00-18:00 (8 feb-10 mag)
Sede: Magredis

DOCENTE: Sig. Loris CANTIER
PROGRAMMA: Conoscenza dei materiali e delle
attrezzature. Esercitazioni all'incisione e al rilievo.
PO956) CORSO DI CUCINA
I Sem. - sabato: ora 15:30-16:30 (21 ott-20 gen)
Sede: Magredis
DOCENTE: Sig.ra Alice MORETTI
PROGRAMMA: Fare la spesa. Conoscere gli alimenti.
Come cuocere verdura, frutta e carne. Come usare i
condimenti. Come risparmiare. Alcune prove pratiche
con degustazione dei piatti preparati.

SEDE DIDATTICA DI PAVIA DI UDINE
PA001) EDUCAZIONE ALLA SALUTE
II Sem. - giovedì: ora 19:00-20:00 (22 feb-19 apr)
Sede: Lumignacco
DOCENTE: CADAMAURO Luca PANCINO Claudio
PROGRAMMA: Artrite e patologie croniche: utilizzi dei
farmaci e dei presidi. Nutraceutici nelle patologie minori
vene, menopausa, prostata. Strumenti di controllo
ipertensione e diabete. Patologie della pelle: dermatiti.
dermatosi, psoriasi, micosi, ulcerazioni.
PA002) CORSO DI YOGA 1
I Sem. - giovedì: ora 19:00-20:00 (12 ott-25 gen)
Sede: Lauzacco
DOCENTE: Sig. Federico FERRINI

PA003) CORSO DI YOGA 2
II Sem. - giovedì: ora 19:00-20:00 (1 feb-10 mag)
Sede: Lauzacco
DOCENTE: Sig. Federico FERRINI
PA065) BALLO DI GRUPPO
I Sem. - mercoledì: ora 17:30-18:30 (10 gen-28 mar)
Sede: Lauzacco
DOCENTE: Sig.ra Elisa BURINI
PROGRAMMA: Lezioni collettive di aerobica e
tonificazione; balli sudamericani.
PA626) INFORMATICA DI BASE. - Livello
principianti
I Sem. - lunedì: ora 17:00-18:00 (23 ott-15 gen)
Sede: Lumignacco
DOCENTE: Sig. Francesco RODARO
PROGRAMMA: Introduzione ai sistemi operativi con
illustrazione delle caratteristiche. Introduzione di SW di
videoscrittura, foglio elettronico, con prove di
elaborazione testi ed elaborazione di tabelle;
introduzione ad internet e alla navigazione con prove di
ricerca pratiche; introduzione alla posta elettronica con
prove pratiche.
PA701) LINGUA FRANCESE. - Livello principianti
Annuale - venerdì: ora 15:00-16:00 (13 ott-11 mag)
Sede: Lumignacco
DOCENTE: Sig.ra Ludivine GIUNCATO

PROGRAMMA:
Vocabolario,
quotidiana, canzoni, giochi di logica.

conversazione

PA702) LINGUA INGLESE. - Livello principianti
Annuale - mercoledì: ora 15:30-16:30 (11 ott-09 mag)
Sede: Lumignacco
DOCENTE: prof. Giorgio VELLO
PROGRAMMA: Nozioni di base; cura della pronuncia;
espressioni che consentano una pima ed essenziale
comunicazione.
PA801) IMPARIAMO A GIOCARE A BURRACO
I Sem. - martedì: ora 17:00-19:00 (17 ott-16 gen)
Sede: Lumignacco
DOCENTE: Sig.ra Laura CEINER
PROGRAMMA: Le regole di base per imparare questo
appassionante gioco di carte.
PA982) CORSO DI INTARSIO E DORATURA. Livello avanzato
Annuale - lunedì: ora 17:00-19:00 (30 ott-7 mag)
Sede: Risano
DOCENTE: Sig. Valentino BERTOLANO
PROGRAMMA: Teoria di Cesare Brandi; il mobile dal
1200 al 1920; materiali naturali: colle, vernici, cere,
solventi; verbale di restauro; doratura a guazzo.
PA983) CORSO RESTAURO LIGNEO
Annuale - venerdì: ora 17:00-19:00 (27 ott-11 mag)

Sede: Risano
DOCENTE: Sig. Valentino BERTOLANO
PROGRAMMA: Teoria di Cesare Brandi; il mobile dal
1200 al 1920; materiali naturali: colle, vernici, cere,
solventi; verbale di restauro; doratura a guazzo.

Corso di disegno a china

