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UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 
 “PAOLO NALIATO” 

 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 E CULTURALE 

iscritta al n.151 del Registro Regionale delle APS 

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 psico-

fisico 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. 

 

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  

 

SEDE CENTRALE 

Udine, viale Ungheria n. 18 

Tel. 0432/1721619 

Cell. 339/2393492 – 340/4226938 

e-mail: ute@utepaolonaliato.org 

Sito web: www.utepaolonaliato.org 

Codice fiscale 94008700307 
 

SEDI PERIFERICHE 

SEZIONE DI 

PALMANOVA 

Borgo Aquileia n. 35 

tel. e fax 0432923612 

info@utepalmanova.org  

SEZIONE DI SAN 

GIORGIO DI NOGARO 

Via Nazario Sauro n. 2 

tel. e fax 0431667951  

cell. 3286613165  

utesangiorgio@libero.it 

 

mailto:ute@utepaolonaliato.org
http://www.utepaolonaliato.org/
mailto:info@utepalmanova.org
mailto:utesangiorgio@libero.it
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 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 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: sviluppano con attività pratiche il concetto 

di sperimentazione, affinando la creatività ed il senso 

artistico. 

Cinema: cicli di film con presentazione e riflessione con 

esperti. 

Visite culturali: ogni corso può organizzare visite 

guidate a luoghi o a mostre e rassegne attinenti agli 

argomenti trattati. 

Conferenze, presentazione di libri, iniziative di 

informazione e di sensibilizzazione in sintonia con 

eventi presenti sul territorio. 

E’ attivo anche il servizio “Libro cerca lettore” che 

consiste nello scambio volontario di libri e nella loro 

relativa cessione. 

Le ore di lezione hanno una durata di 50 minuti. 

Tutte le aule devono essere lasciate libere 5 minuti 
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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. 

 
 

 

 
 

 

Inaugurazione della mostra dei laboratori artistici 2018/19 

 

 

 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

 

CORSI ANNUALI 
da LU  14/10/2019 
a VE 15/05/2020 

 

CORSI DEL 1° 
SEMESTRE 

da LU  14/10/2019 
a VE 31/01/2020 

 

CORSI DEL 2° 
SEMESTRE 

da LU  10/02/2020 
a VE 12/05/2020 

UTEstate 2019/20 
da ME 03/06/2020 
a VE 24/07/2020 

 

Sospensione delle lezioni: 

vacanze di Natale:  

da sabato 21/12/2019 a lunedì 06/01/2020 compresi 

vacanze di Pasqua:  

da giovedì 09/04 a martedì 14/04/2020 compresi. 

Altre sospensioni per festività infrasettimanali: 

venerdì 01 novembre 2019; venerdì 01 maggio 2020. 

E’ possibile che le indicazioni di calendario e di orario 

subiscano modifiche, delle quali sarà data notizia a cura 

della Segreteria. 
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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 previa verifica della segreteria 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 segnala altresì la 

collaborazione con l’Università degli Studi di Udine, 

che anche per questo anno accademico sta 

organizzando un ciclo di conferenze rivolte ai soci UTE. 

L’UTE aderisce anche al protocollo “No alla 

solit’Udine” realizzato dal Comune di Udine. 

 

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: 

palestra Tomadini, via Martignacco 187 

Ginnastica pelvica, dolce, posturale, pilates, 

aerobica, ballo, yoga e danza Nia:  

sala motoria, viale Ungheria n. 18  

Aquagym 

Piscina Tomadini, Via Martignacco, 187 - Udine 

SEDI DIDATTICHE COLLEGATE  

TAVAGNACCO 

Scuola Media Statale, Via Mazzini, Feletto Umberto  
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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 
 

FREQUENZA 

Dopo tre assenze consecutive senza giustificato 

motivo, la segreteria surrogherà gli assenti ingiustificati 

con gli iscritti nell’elenco di riserva. 

 

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  

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.  
CITTA’ DELLA SALUTE (presso CITTA’ FIERA)  
10% sul tariffario per le visite mediche specialistiche 
20% sul nomenclatore tariffario regionale per il 
laboratorio di analisi 
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. 
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“ISCRIVI UN NUOVO AMICO ALL’ UTE” 

Al socio che, al momento del rinnovo della propria 

iscrizione ai corsi 2019/20 in programma presso le sedi 

di Udine e Tavagnacco, presenta una persona non 

iscritta all’UTE nell’anno 2018/19, 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). 

 

 

 

 
Inaugurazione a. a. 2018/19 

SOSTEGNO DELL’UTE  
 

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 90 D 05484 12303 CC0530 420891 

 

 

 
In gita a Torcello 
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       QUADRO CONTRIBUTI 2019/20 sede di Udine 

QUOTA SOCIALE € 20,00 

ISCRIZIONE CORSI CONTRIBUTO 

GENERALE UDINE E TAVAGNACCO 
€ 100,00 

Attività motoria Udine (palestra Tomadini) € 50,00 

Ginnastica dolce, pilates e postura annuali 

Sala Motoria (2x sett.) 
€ 90,00 

Aerobica e ginnastica dolce annuale Sala 

Motoria (1x sett.) 
€ 60,00 

Ginnastica femminile Sala Motoria € 40,00 

Ginnastica pelvica Sala Motoria € 35,00 

Yoga semestrale Sala Motoria € 40,00 

Danza Nia e Nia Gold sem. Sala Motoria € 35,00 

Ballo di Gruppo annuale Sala Motoria € 40,00 

Ballo Latinoamericano ann. Sala Motoria € 60,00 

Corso Aquagym (Piscina Tomadini) € 50,00 

Corso Idroterapia (Piscina Tomadini) € 110,00 

Informatica annuale  € 30,00 

Informatica semestrale  € 15,00 

Ceramica Tavagnacco € 30,00 

Laboratori vari  €  5,00 

Corso vela € 60,00 

 

QUADRO CONTRIBUTI 2019/20 sedi didattiche  

QUOTA SOCIALE € 20,00 

ISCRIZIONE CORSI CONTRIBUTO 

GENERALE POVOLETTO 
€ 55,00 

ISCRIZIONE CORSI CONTRIBUTO 

GENERALE PAVIA DI UDINE 
€ 50,00 

Informatica semestrale (Povoletto) €  5,00 

Informatica annuale (Povoletto) € 10,00 

Attività Motoria e aerobica palestra Marsure  € 60,00 

Yoga palestra Marsure di Sotto € 60,00 

Ceramica Povoletto € 10,00 

Yoga semestrale Pavia di Udine  € 30,00 

Informatica breve Pavia di Udine € 20,00 

Ballo di gruppo semestrale Pavia di Udine € 30,00 

Laboratori Legno Cavalicco e Pavia € 10,00 

 
La quota sociale annuale si versa una sola volta e 
consente di iscriversi a tutte le sedi; chi frequenta sedi 
diverse è tenuto a versare il contributo spese di 
funzionamento più alto fra le sedi scelte. 
Quota sociale e contributo generale per le spese di 
funzionamento non verranno restituiti in nessun 
caso. 
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SPORTELLO DI 
COUNSELLING 

 
A CHI SI RIVOLGE? 

Ai soci che si trovino in un momento di particolare 
difficoltà e che vogliano migliorare la conoscenza 
e la consapevolezza di sé, operare per il proprio 
benessere e le proprie relazioni. 
 

IL COUNSELLOR COME PUÒ AIUTARE? 
Il Counsellor ascolta senza giudizio, stimola ad 
ascoltare i propri bisogni, a riconoscere le proprie 
risorse personali e ad utilizzarle. 
 

COME E DOVE SI SVOLGE IL SERVIZIO? 
Il servizio, gratuito, prevede colloqui individuali 
tenuti dalla sig.ra Rosa Fiume (counsellor di base 
e docente del corso CE024 L'azione crea l'emozione. 

La pratica della risata incondizionata) presso l’Aula 9 
della sede dell’UTE previo appuntamento. 
 

 

CHE COS’È IL COUNSELLING 
Il Counselling è “un processo relazionale tra 
Counsellor e Cliente in cui il Cliente può 
accrescere il suo livello di autonomia e di 
competenza decisionale, mediante l’acquisizione 
di una maggiore consapevolezza dei propri bisogni 
e del proprio potenziale di risorse umane” (CNCP). 
Non è una psicoterapia, non formula diagnosi o 
prognosi, non prevede test psicologici, né la 
prescrizione di farmaci. 
Lo sportello si propone di offrire un appoggio a 
coloro che desiderano affrontare alcuni aspetti 
della propria vita; rappresenta uno strumento che 
facilita il benessere delle persone, favorendo 
autonomia, serenità, equilibrio, aiutando a 
migliorare la gestione della vita di relazione nella 
quotidianità. 

 
Per ulteriori informazioni e contatti e per fissare un 
appuntamento ritirare la brochure in segreteria. 
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ELENCO CORSI 
 

PROGETTO STARE BENE: MEDICINA 

CE001) ATTUALITA' E COMPLESSITA' IN MEDICINA 

INTERNA 

Annuale - venerdì: ora 09:00-09:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Dott. Alessandro BULFONI 

PROGRAMMA: Malattie infettive emergenti e riemergenti; 

antibioticoterapia e antibioticoresistenza. Cenni di anatomia e 

fisiologia del cuore; malattie cardiovascolari; trombosi ed 

emorragie. Disturbi somatoformi, effetto placebo e nocebo. 

Aderenza terapeutica. Internet e medicina. Introduzione alle 

malattie allergiche. Cenni di prevenzione oncologica. Errore in 

medicina. 

CE002) ARGOMENTI DI MEDICINA INTERNA 

I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Dott. Mario MASCHIO 

PROGRAMMA: Il corso tratterà alcuni temi di medicina 

interna con l’obiettivo di informare sui percorsi di prevenzione, 

diagnosi e cura specifici. Saranno trattati i seguenti 

argomenti: 

1. Le politerapie nell’anziano: quando i farmaci sono troppi; 

2. Argomenti di Tossicologia: avvelenamenti (regole e 

accorgimenti di primo soccorso); ecotossicologia (tossicologia 

dell’inquinamento idrico e dell’inquinamento atmosferico); 

alimenti di base potenzialmente tossici (tossinfezioni 

alimentari, intossicazione da funghi); 

3. Il dolore nell’anziano; 

4. L’osteoporosi; 

5. Le complicanze acute e croniche del diabete mellito; 

6. Narrazioni di fine vita; 

7. Varie (argomenti emergenti nell’interazione con i 

partecipanti al corso). 

CE003) INTRODUZIONE ALL'ALLERGOLOGIA    

I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (16 ott-29 gen) 

DOCENTE: Dott. Nunzio SALVATORI 

PROGRAMMA: Il corso si propone di fornire in maniera 

semplice e sintetica una panoramica della malattia allergica. 

Concetti generali di base: definizione e meccanismi di 

fisiopatologia; oculorinite ed asma; allergia alimentare 

nell'adulto; allergia ed intolleranza ai farmaci; shock 

anafilattico ed allergia al veleno di imenotteri; allergie 

cutanee; orticaria ed angioedema. 

CE004) LEZIONI DI OCULISTICA 

I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (15 gen-29 gen) 

DOCENTE: Dott. Paolo BRUSINI 

PROGRAMMA: 1. Anatomia e fisiologia dell'occhio; 
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2. Malattie delle palpebre, congiuntiva, apparato lacrimale, 

cornea e sclera; 

3. Glaucoma, malattie dell'uvea, cataratta; 

4. Malattie del vitreo, del nervo ottico, strabismo, vizi di 

refrazione. 

CE005) SANGUE E PRINCIPALI MALATTIE; LEUCEMIE E 

LINFOMI 

II Sem. - venerdì: ora 17:00-17:50 (14 feb-15 mag) 

DOCENTE: Dott. Valentino ADINOLFI 

PROGRAMMA: Origine e composizione del sangue. 

L'emoglobina. Anemie da carenza, da perdite, da cause 

genetiche. Leucemie. Linfomi. 

CE006) ARGOMENTI DI UROLOGIA 

I Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-28 ott) 

DOCENTE: Dott. Giorgio MAZZA 

PROGRAMMA: Patologie prostatiche, vescicali e renali. 

CE008) CONSIGLI PER UN ADEGUATO ESERCIZIO 

FISICO NELLA PREVENZIONE E NEL TRATTAMENTO 

DELL'OSTEOPOROSI 

I Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (5 nov-26 nov) 

DOCENTE: Sig.ra Luigina CORTOLEZZIS 

PROGRAMMA: Tessuto osseo: componenti, struttura, 

funzioni, processo fisiologico dell'osso. Osteoporosi (OP): 

cos'è l'osteoporosi, forme di osteoporosi. 

Metabolismo osseo. Le più frequenti sedi di frattura. Cause e 

fattori di rischio associati all'OP. Dolore e osteoporosi. 

Indagini clinico-strumentali. Attività fisica e risposta dell'osso. 

Densità ossea. Illustrazione del programma riabilitativo 

specifico che sarà diverso per il paziente osteopenico da 

quello osteoporotico, con o senza esiti di frattura, adattato alla 

condizione fisica del singolo paziente. Consigli posturali ed 

ergonomici. 

CE009) CORRETTA ED EQUILIBRATA ALIMENTAZIONE 

PER OSTEOPOROSI 

I Sem. - martedì: ora 17:00-18:50 (3 dic-3 dic) 

DOCENTE: Dott.ssa Rosita DALLA PIETRA 

PROGRAMMA: Definizione di alimenti; fisiologia alimentare e 

piramide alimentare, consigli alimentari per la prevenzione 

dell'osteopenia e osteoporosi; proposte per una corretta 

alimentazione nell'osteoporosi. 

CE010) IL TRATTAMENTO RIABLITATIVO DEL DOLORE 

MUSCOLARE E DELLE LIMITAZIONI FUNZIONALI E/O 

MOTORIE    

II Sem. - venerdì: ora 16:00-17:50 (7 feb-17 apr) 

DOCENTE: Sig.ra Luigina CORTOLEZZIS 

PROGRAMMA: Nel corso verranno illustrate alcune tra le più 

frequenti patologie muscolo-scheletriche suddivise per 

distretto corporeo (testa, tronco, bacino, arti) e, dopo un breve 

cenno anatomico del distretto interessato, verranno descritte 
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la sintomatologia e le opportune indagini clinico-strumentali 

necessarie per effettuare un trattamento riabilitativo specifico 

e personalizzato. 

PROGETTO STAR BENE: ALIMENTAZIONE  

CE012) INTESTINO, SPECCHIO DEL BENESSERE 

I Sem. calendario da definire 

DOCENTE: Prof.ssa Federica AIELLO 

PROGRAMMA: Perchè è importante mantenerlo in salute; 

cos'è la disbiosi, come riconoscerne i diversi tipi e come poter 

rimediare. Perchè l'intestino è considerato il secondo cervello. 

PROGETTO STARE BENE: FARMACOLOGIA E 

OMEOPATIA 

CE016) USO CORRETTO E RESPONSABILE DEI 

FARMACI 

I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (15 ott-28 gen) 

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) LA PSICOLOGIA DEL SENSO COMUNE, UN 

AUSILIO NELLA VITA D'OGNI GIORNO                                 

I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (18 ott-31 gen) 

DOCENTE: Dott. Lucio COSTANTINI 

PROGRAMMA: "Sono anch'io un po' psicologo! " Quante 

volte abbiamo sentito questa frase o magari l'abbiamo 

pronunciata noi stessi? La psicologia non è una disciplina 

astrusa o difficile, ma presenta svariate sfaccettature e i 

metodi di cura sono diversi quante le scuole di formazione 

post universitaria. 

Il corso si prefigge lo scopo di far comprendere come la 

psicologia possa essere applicata nella vita di ogni giorno e 

non sia una disciplina destinata solo alle persone in difficoltà, 

ma a chiunque senta il piacere di conoscersi di più, di 

relazionarsi meglio con gli altri, di affrontare gli ineludibili 

ostacoli che la vita ci pone davanti. Le conversazioni si 

avvarranno di laboratori, giochi, esercitazioni e di quant'altro 

possa renderle più leggere e gradevoli. 

CE022) RELAZIONE TRA MENTE E CERVELLO 

II Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (10 feb-20 apr) 

DOCENTE: Dott. Flavio KOMAULI 
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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. 

CE023) CONOSCO LA PSICOLOGIA     

II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (11 feb-31 mar) 

DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 

PROGRAMMA: Il corso si propone di fornire una formazione 

di base nelle principali tematiche della psicologia: percezione, 

percezione sociale, comunicazione, emozioni, motivazioni, le 

principali teorie della personalità, l'intelligenza. 

 

CE024) GRAFOLOGIA (PSICOLOGICA DELLA 

SCRITTURA) 

Annuale - giovedì: ora 17:00-18:30 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Sig. Carlo CHINAGLIA 

PROGRAMMA: I test di personalità; i test grafici; la grafologia. 

PROGETTO STARE BENE: BENESSERE INTERIORE 

CE025) L'AZIONE CREA L'EMOZIONE. LA PRATICA 

DELLA RISATA INCONDIZIONATA 

I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Sig.ra Rosa FIUME 

PROGRAMMA: Il corso è un laboratorio esperienziale che 

attraverso il gioco, il canto, la danza, permetterà di contattare 

il proprio bambino interiore con la leggerezza necessaria ad 

alleviare lo stress senza mai essere superficiali. Si può 

imparare a ridere senza motivo con la pratica ideata dal dott. 

Madan Kataria. Alla fine di ogni incontro è previsto un 

momento di rilassamento guidato, accompagnato da musiche 

dolci.  

CE026) LE TECNICHE DI RILASSAMENTO E IL TRAINING 

AUTOGENO      

I Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (14 ott-27 gen) 

DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROMANO 

PROGRAMMA: Le tecniche di rilassamento, tra cui il Training 

Autogeno, da decenni aiutano le persone a ritrovare una 

condizione di benessere psicofisico. Alcuni benefici: un sonno 

ristoratore, il recupero delle energie, un miglioramento nella 

gestione delle preoccupazioni e delle emozioni. Oltre alle 

lezioni teoriche verrà dato ampio spazio alla parte 

esperienziale. 

 

CE027) PERCORSO DI BENESSERE PSICOFISICO 

ATTRAVERSO LA MINDFULNESS PSICOSOMATICA    

II Sem. - mercoledì: ora 15:00-15:50 (04 mar-20 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Elisabetta ROSSI 

PROGRAMMA: Negli incontri di Mindfullnes Psicosomatica vi 

accompagnerò a sentire le emozioni a livello del corpo e 



14 
 

permettendoci di osservarle impareremo a sciogliere i blocchi 

presenti. Lavoreremo sia attraverso esercizi dolci che 

energetici per il corpo e praticando una respirazione 

meditativa impareremo ad allentare situazioni di stress, ansia 

e disturbi del sonno. Entreremo nell’ascolto del nostro mondo 

interiore e scopriremo aspetti importanti sui segnali che il 

corpo esprime. Faremo esperienza dell’energia che può 

crearsi con questi lavori in un gruppo. Come programma 

educativo, attraverso la visione di filmati informativi, 

apprenderemo le conoscenze scientifiche attuali che stanno 

alla base delle relazioni tra corpo, emozioni e cervello. 

Quando la mente si libera, il corpo si rilassa e ci permettiamo 

di sentire in noi il piacere di vivere.  

CE028) AYURVEDA E STILI DI VITA   

I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (8 nov-29 nov) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Nata in India migliaia di anni fa, l'Ayurveda 

non è solo una scienza per il benessere fisico: è anche 

filosofia, psicologia, scienza dello spirito e - come dice il suo 

nome - una "scienza di vita" proiettata al completo benessere 

fisico e mentale. L'antica medicina indiana dell'Ayurveda si 

basa sulla profonda conoscenza del corpo e della sua 

relazione con la mente e con lo spirito. Considera quindi la 

salute come uno stato di equilibrio, nel quale i fattori 

psicologici ed ambientali hanno la stessa importanza di quelli 

fisici. 

CE029) FILOSOFIA DELLO YOGA   

II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (7 feb-28 feb) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: La traduzione letterale della parola yoga è 

"giogo", inteso come laccio, come legame o unione del Tutto: 

unione quindi del corpo, della mente e dello spirito ai regni 

della natura e agli elementi. Il significato profondo di questa 

antica disciplina è di condurre l'uomo in un lungo percorso di 

autoconoscenza consapevole, affinchè il microcosmo umano 

si possa fondere col macrocosmo universale.    

PROGETTO STARE BENE: ATTIVITA' MOTORIA 

CE030) GINNASTICA E STRETCHING 

Annuale - lunedì giovedì: ora 10:00-11:00 (14 ott-14 mag) 

Sede: Via Martignacco 187 

DOCENTE: Sig.ra Giuseppina MEDELIN 

PROGRAMMA: Il programma è studiato per fare lavorare 

tutto il corpo, allo scopo di aumentare le forze, sviluppare la 

flessibilità e accrescere la resistenza, mantenendo le nostre 

forze e aiutando psicologicamente a migliorare il tenore di 

vita. 

CE031) GINNASTICA DOLCE E ANTALGICA 

Annuale - venerdì martedì: ora 10:00-11:00 (15 ott-15 mag) 

Sede: Via Martignacco 187 

DOCENTE: Signor Aldo ITALIANI 
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PROGRAMMA: Gli esercizi porteranno a prestare maggiore 

attenzione al proprio corpo, liberandolo dalle cattive abitudini 

motorie e dallo stress. 

CE032) GINNASTICA DOLCE 

Annuale - martedì venerdì: ora 10:00-10:50 (15 ott-15 mag) 

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 la 

coordinazione e l'equilibrio, con conseguente senso di 

benessere e di sicurezza.  

CE033) GINNASTICA FEMMINILE    

I Sem. - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Ginnastica per il viso e gli occhi, esercizi per 

migliorare la digestione, per favorire l'equilibrio mentale e 

fisico. Rinforzo del pavimento pelvico. 

CE034) PILATES CON PALLA A SFERA E CAVIGLIERE 1 

Annuale - mercoledì lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-13 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 

PROGRAMMA: L'uso della Pilates Ball (sfera da 1 kilo) 

consente di potenziare le spalle e gli arti superiori, di eseguire 

in maniera controllata rotazioni e torsioni del busto, di 

mobilizzare la colonna al fine di rinforzare la muscolatura 

preposta al suo sostegno. L'uso delle cavigliere permette di 

migliorare la stabilità della caviglia e di rinforzare i muscoli 

della gamba e della coscia. 

CE035) PILATES CON PALLA A SFERA E CAVIGLIERE 2 

Annuale - mercoledì lunedì: ora 18:00-18:50 (14 ott-13 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Cinzia DEGANO 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

CE036) GINNASTICA POSTURALE 

Annuale - lunedì mercoledì: ora 11:00-11:50 (14 ott-13 mag) 

DOCENTE: Dott. Oliver VIVIAN 

PROGRAMMA: Migliorare l'equilibrio della persona sia in 

posizione statica che dinamica, prevenire alterazioni a carico 

della struttura corporea, prevenire alterazioni degli schemi 

motori, educare al corretto movimento. 

CE037) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 

Annuale - martedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Esercizi di ginnastica posturale che 

coinvolgono tutti i gruppi muscolari in abbinamento ad una 

corretta respirazione. 

CE038) LATINOAEROBICA    

Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 
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PROGRAMMA: Movimenti coordinati sulla musica. 

CE039) YOGA TRADIZIONALE 1 

I Sem. - martedì: ora 15:45-16:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Posizioni, respirazione, rilassamento 

seguendo il ritmo della natura. 

CE040) YOGA ENERGIZZANTE 1 

I Sem. - venerdì: ora 11:00-12:05 (18 ott-31 gen) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Con i movimenti fluidi miglioriamo la nostra 

postura, e con l'aiuto della respirazione energizziamo il nostro 

corpo. 

CE041) YOGA TRADIZIONALE 2 

II Sem. - martedì: ora 15:45-16:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Posizioni, respirazione, rilassamento 

seguendo il ritmo della natura. 

CE042) YOGA ENERGIZZANTE 2 

II Sem. - venerdì: ora 11:00-12:05 (14 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Con i movimenti fluidi miglioriamo la nostra 

postura, e con l'aiuto della respirazione energizziamo il nostro 

corpo. 

CE043) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 1   

I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-19 dic) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Serie di esercizi e presa di coscienza del 

pavimento pelvico, abbinati alla respirazione e ad una attività 

fisica volta a tonificare la zona di interesse della muscolatura 

pelvica. 

CE044) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 2   

I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (9 gen-12 mar) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

CE045) INTIMAMENTE CONNESSE - CORSO BASE 3   

II Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (19 mar-28 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

CE046) INTIMAMENTE CONNESSE 1: GINNASTICA PER 

IL PAVIMENTO PELVICO 

I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-19 dic) 

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. 
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CE047) INTIMAMENTE CONNESSE 2: GINNASTICA PER 

IL PAVIMENTO PELVICO 

I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (9 gen-12 mar) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

 

CE048) INTIMAMENTE CONNESSE 3: GINNASTICA PER 

IL PAVIMENTO PELVICO 

II Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (19 mar-28 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Lavinia PIANI 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

PROGETTO STARE BENE: BALLO 

CE049) BALLI DI GRUPPO FRA AMICI. - Livello 

intermedio 

Annuale - martedì: ora 20:00-22:00 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Sig. 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. 

CE050) CORSO DI BACHATA 

Annuale - venerdì: ora 17:00-17:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Alessia CUTIGNI 

PROGRAMMA: Passi base Bachata; figure livello base e 

intermedio Bachata. 

CE051) DANZA NIA 1 

I Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-29 gen) 

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. Elementi di danzaterapia. 

CE052) DANZA NIA 2 

II Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (12 feb-13 mag) 

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. Elementi di danzaterapia. 

CE053) DANZA NIA GOLD 1 

I Sem. - venerdì: ora 16:00-16:50 (18 ott-31 gen) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Trovare la guarigione attraverso il movimento 

fluido della danza. Elementi di danzaterapia. 

CE054) DANZA NIA GOLD 2 

II Sem. - venerdì: ora 16:00-16:50 (14 feb-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 
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PROGRAMMA: Trovare la guarigione attraverso il movimento 

fluido della danza. Elementi di danzaterapia. 

 

CE055) DANZE IN CERCHIO    

II Sem. breve- venerdì: ora 18:00-18:50 (07-28 feb) 

DOCENTE: Sig.ra Csilla Elektra HORVATH 

PROGRAMMA: Sono danze che derivano dalla comunità 

ecologista scozzese di Findhorn. Questa comunità le ha 

raccolte dalle tradizioni folkloristiche di vari paesi del mondo e 

accompagnate a canti che inneggiano alla salvaguardia 

dell'ambiente e della Madre Terra. 

 

PROGETTO STAR BENE: PISCINA 

CE060) ACQUAGYM 1 

I Sem. - mercoledì: ora 9:45-10:30 (16 ott-18 dic) 

Sede: Piscina Tomadini Via Martignacco 187 

DOCENTE: VARI 

PROGRAMMA: Esercizi in vasca per la tonificazione 

muscolare e il mantenimento di una postura corretta.  

E’ obbligatorio il certificato medico. 

CE061) ACQUAGYM 2 

II Sem. - mercoledì: ora 9:45-10:30 (08 gen-11 mar) 

Sede: Piscina Tomadini Via Martignacco 187 

DOCENTE: VARI 

PROGRAMMA: Vedi corso 1.  

 

CE062) ACQUAGYM 3 

II Sem. - mercoledì: ora 9:45-10:30 (18 mar-27 mag) 

Sede: Piscina Tomadini Via Martignacco 187 

DOCENTE: VARI 

PROGRAMMA: Vedi corso 1.  

CE063) IDROTERAPIA    

I Sem. - mercoledì: ora 9:00-9:45 (16 ott-05 feb) 

Sede: Piscina Tomadini Via Martignacco 187 

DOCENTE: VARI 

PROGRAMMA: Attività rivolta a persone con problemi di 

rigidità, scarsa attitudine al movimento o con voglia di 

svolgere un lavoro non pesante, ma piacevole e gratificante. Il 

movimento, guidato e controllato, serve a migliorare la 

coordinazione, il massaggio idrico dona benessere e stimola 
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le terminazioni nervose. Con una serie di esercizi mirati si 

potenziano le più importanti fasce muscolari. Non è 

necessario saper nuotare e non è previsto mettere il viso 

in acqua. E’ obbligatorio il certificato medico. 

 

 

 

 

 

PROGETTO STAR BENE: CURA DELLA PERSONA 

CE071) PULIZIA, CURA E TRUCCO DEL VISO 

II Sem. - venerdì: ora 17:00-17:50 (7 feb-28 feb) 

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. 

CE072) CORSO DI TRUCCO ANTI-AGE 1    

I Sem. - lunedì: ora 17:00-18:50 (14 ott-25 nov) 

DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 

PROGRAMMA: Con l'avanzare dell'età compaiono le prime 

rughe, i tessuti perdono compattezza e la pelle perde 

luminosità, ma con l'aiuto del make-up si riesce a ringiovanire 

il proprio volto e a renderlo più piacevole, purchè il trucco sia 

eseguito in modo sapiente e adeguato. In ogni lezione verrà 

trattato un argomento per mezzo di una breve spiegazione 

teorica seguita da una dimostrazione pratica. 

Teoria dei colori; preparazione della pelle; il fondotinta; il 

correttore; la cipria; le terre; le sopracciglia; il trucco degli 

occhi; il blush; il trucco della bocca; errori da evitare.  

Cenni di visagismo. 

CE073) CORSO DI TRUCCO ANTI-AGE 2    

II Sem. - lunedì: ora 17:00-18:50 (10 feb-6 apr) 

DOCENTE: Dott.ssa Roberta DE CESARE 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

SCIENZA E TECNICA: SCIENZE NATURALI 

CE102) IL MERAVIGLIOSO MONDO DEL VINO 

I Sem. - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-26 feb) 

DOCENTE: Sig. Sandro LESSANUTTI 

PROGRAMMA: La figura del sommelier, le sue funzioni, l'uso 

dei bicchieri. Viticoltura, la produzione del vino, i componenti 

del vino, tecnica della degustazione: esame visivo, esame 

olfattivo, esame gusto olfattivo. Spumanti, vini passiti, 

vendemmia tardiva, muffati, icewine, liquorosi e aromatizzati. 

Il vino italiano e le sue leggi, birra e distillati da cereali. Ad 

ogni fine lezione approfondimento sulla valutazione e 

degustazione di un vino.  
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E' prevista la visita a due cantine vitivinicole.       

CE104) I VALORI NATURALISTICI DELLA REGIONE 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (14 feb-15 mag) 

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. 

CE105) SOLUZIONI PER VIVERE A PROPRIO AGIO IN 

CASA 

I Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (4 nov-25 nov) 

DOCENTE: Arch. Enrico MICELLI 

PROGRAMMA: Si esamineranno i fattori che compromettono 

il "sano" abitare nei locali della nostra casa. Dagli aspetti 

energetici tellurici all'elettrosmog, dal clima al rumore, dai 

materiali alle finiture, dagli impianti all'arredo, dalla luce al 

colore, ecc. Verranno esaminate le stanze dove si vive, 

analizzati i fattori inquinanti e indicati i rimedi per migliorare il 

clima indoor di ciascuna. I consigli che seguiranno saranno 

semplici ed alla portata di tutti e aiuteranno a determinare una 

maggiore qualità degli ambienti in relazione alle esigenze di 

ciascuno, con specifici suggerimenti per la riparazione degli 

spazi e di quanto serve - anche con le piante - per 

disinquinarli. 

SCIENZA E TECNICA: FISICA, MATEMATICA, TECNICA 

CE110) RICORDI MATEMATICI    

I Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (14 ott-27 gen) 

DOCENTE: Prof.ssa Alba DE MICHELE 

PROGRAMMA: Insiemi numerici; proprietà delle operazioni; 

Algebra: monomi; polinomi; prodotti notevoli; scomposizioni; 

frazioni algebriche. 

1° livello (programma algebra 1° superiore) 

CE111) CURIOSANDO... SCOPRIAMO LA MATEMATICA 

(CORSO PER TUTTI!) 

II Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (10 feb-11 mag) 

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 matematica. 

Attraverso questa riscoperta rivediamo anche contenuti che a 

scuola ci sembravano incomprensibili. 

 

CE112) IL FASCINO DEI GIOCHI MATEMATICI TRA 

STORIA E DIVERTIMENTO 

II Sem. - venerdì: ora 16:00-17:50 (17 gen-21 feb) 
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DOCENTE: Prof. Furio HONSELL 

PROGRAMMA: Il fascino dei giochi matematici deriva dal 

fatto che il diletto cognitivo che ci offrono nasce spesso dalla 

meraviglia e dalla sorpresa: ciò che ad una prima analisi 

sembra inafferrabile, capovolgendo la nostra prospettiva 

diventa invece evidente. Oppure accade il viceversa, ciò che 

ad una prima lettura sembra una banalità, si rileva ad 

un’analisi attenta un abisso. C’è un filo sottile che lega 

dunque i giochi matematici alla scienza, all’enigmistica ma 

anche ai giochi di prestigio fino all’umorismo. Si partirà da un 

po' di storia con l'illustrazione di una delle principali figure dei 

giochi matematici, Lucio Pacioli, passando poi ai quadrati 

matematici. Con l'aiuto della doc. Patrizia Zin sarà illustrata la 

"Tabellina della Strega" di Goethe in Faust; il percorso 

proseguirà con lezioni dedicate al calcolo mentale e ai giochi 

logici. 

CE113) MATEMATICA DILETTEVOLE E CURIOSA    

I Sem. - giovedì: ora 15:00-15:50 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Prof. Enrico MUNINI 

PROGRAMMA: Aspetti ludici e ricreativi della matematica. 

CE114) QUEL CHE ICARO NON POTEVA SAPERE. - 

Livello avanzato 

I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Dott. Ennio LIGUTTI 

PROGRAMMA: L'aria come gas; l'ala; il velivolo; meccanica 

del volo; la propulsione; l'elica; evoluzione tecnologica; 

impianti di bordo; la navigazione; il traffico aereo. 

CE115) CONOSCIAMO IL LEGNO 

II Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: ing. Angelo SPERANZA 

PROGRAMMA: Caratteristiche anatomiche e morfologiche; 

struttura delle piante da legno; legno e umidità; deformazioni 

naturali e non; proprietà fisiche del legno; durabilità e 

protezione. Pannelli derivati dal legno. Un legno non legno: il 

bamboo. 

 

 

SCIENZA E TECNICA: GEOGRAFIA E GEOLOGIA 

CE121) NOZIONI DI ASTRONOMIA 

Annuale - venerdì: ora 10:00-10:50 (18 ott-15 mag) 

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. 

CE122) A SPASSO NELL'UNIVERSO 1. - Livello 

elementare 
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Annuale - lunedì: ora 10:00-10:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig. Luciano COLLINI 

PROGRAMMA: Scoprire quali sono le leggi della Natura che 

regolano l'Universo, quali sono gli strumenti che consentono 

tali scoperte, lo "stato" del nostro pianeta, le nuove scoperte 

riguardanti i pianeti del sistema solare, come si vive a 400 Km 

dalla crosta terrestre viaggiando a 28.000 chilometri orari 

nella International Space Station. 

CE123) A SPASSO NELL'UNIVERSO 2. - Livello avanzato 

Annuale - lunedì: ora 11:00-11:50 (14 ott-4 mag) 

DOCENTE: Sig. Luciano COLLINI 

PROGRAMMA: Scoprire quali sono i "componenti" che 

popolano l'Universo, quali sono gli strumenti che consentono 

tali scoperte, la natura del tempo, l'entropia, la radiazione 

cosmica, il rumore di fondo dell'Universo. 

IDENTITA' FRIULANA: LINGUA E CULTURA FRIULANA 

CE201) FRIULIOLOGIE: LENGHE E CULTURE 

Annuale - lunedì: ora 09:00-10:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI 

PROGRAMMA: Studio della grammatica friulana; lettura di 

testi; storia: uomini e fatti. 

CE202) CRISTIANISIM - DOTRINE E CULTURE 

Annuale - giovedì: ora 09:00-09:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof. Gianni NAZZI 

PROGRAMMA: La dottrina e la cultura del Cristianesimo nella 

storia del Friuli. 

CE203) CORS DI LENGHE E CULTURE FURLANE 

Annuale - venerdì: ora 16:00-16:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Sig. Fausto ZOF 

PROGRAMMA: Gramatiche (grafie uficial); traduzion dal 

talian; leture di tescj furlans. 

Storie dal Friûl: il '900. 

CE204) I CASTELLI DEL FRIULI 

Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: N.H. Dott. Antonino di COLLOREDO MELS 

PROGRAMMA: Verranno illustrati alcuni dei castelli più 

significativi della regione. Seguiranno visite ad alcune delle 

dimore illustrate in aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un romanzo di un allievo dei 

corsi di friulano 
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PROGETTO UMANISTICO: GRECO 

CE330) ELEMENTI DI GRECO ANTICO - parte seconda 

Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Giuseppe FRAPPA 

PROGRAMMA: Nel corso di ogni lezione si svolgeranno 

esercitazioni di lettura e traduzione dal greco di brani tratti da 

opere in prosa o in poesia di autori classici. In sede di analisi 

lessicale si suggeriranno le opportunità di individuare 

l'etimologia greca di numerose parole italiane. 

PROGETTO UMANISTICO: LINGUA ITALIANA 

CE301) IL METODO DELLA SCRITTURA 

Annuale - giovedì: ora 09:00-09:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: La progettazione e la produzione del testo. 

Dal testo ai testi, con affiancamento di esercitazioni di analisi 

grammaticale, logica e del periodo. 

CE302) IL FILO DI ARIANNA DELLA MEMORIA 

II Sem. - lunedì: ora 17:00-18:30 (10 feb-11 mag) 

Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Prof.ssa Marilisa PATINI 

PROGRAMMA: Come già negli anni precedenti, il laboratorio 

di scrittura creativa sarà diviso in due parti: la prima 

riguarderà la scrittura autobiografica (si metteranno nero su 

bianco ricordi ed emozioni), la seconda la narrazione con 

l’invenzione di favole e racconti. 

PROGETTO UMANISTICO: LETTERATURA 

CE305) COME ERAVAMO: MEMORIE DEL '900 

I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Prof.ssa Anna Maria MARCHIOL 

PROGRAMMA: Presentazione, lettura e discussione di brani 

di vari autori da Turoldo, Zanier, Valente a Ginzburg e 

Meneghello. 

CE306) "NE LA CITTA' DOLENTE": PERCORSO DI 

LETTURA ED ANALISI DELL'INFERNO DANTESCO 

Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (16 ott-13 mag) 

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. Lettura e analisi dei 

canti più significativi. 

CE307) "OM CHE TORNA ALLA PERDUTA STRADA": 

PERCORSO DI LETTURA ED ANALISI DEL PURGATORIO 

DANTESCO 

Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 
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DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 

PROGRAMMA: Problematica di ricontestualizzazione. Il 

dibattito teologico medievale sul Purgatorio come "terzo 

luogo", e il superamento del modello binario dell'Oltremondo 

classico. Il Purgatorio dantesco come sintesi geniale di 

classicità e cristianità. Lo schema ternario e il concetto di 

intermedietà nella liturgia della speranza. Oltre il mondo 

senza tempo (Inferno) e il mondo fuori dal tempo (Paradiso): 

coordinate filosofiche e mitologico-simboliche nel percorso 

penitenziale. La "medietas" del personaggio e del contesto 

spazio-temporale. Lettura e analisi dei canti più significativi. 

 

CE308) “POCA FAVILLA GRAN 

FIAMMA SECONDA”. (Paradiso, 

Canto I v. 34)  

Percorso di lettura ed analisi del 
Paradiso di Dante 

Annuale - martedì: ora 16:00-16:50  

(15 ott-12 mag) 
 

DOCENTE: Prof.ssa Gabriella 

SARTOR 

PROGRAMMA: Il lettore della Divina Commedia attraverso i 

tempi ed i luoghi; Civitas Dei: confine tra contingente e 

trascendente; il realismo metafisico del III regno; la 

beatitudine come Visione di Dio; la distribuzione dei Beati; 

presentazione, lettura e commento di canti dedicati agli 

incontri con alcune anime; Dante da exul immeritus a 

pellegrino sereno; Dante personaggio e Dante poeta; il tema 

dell'ineffabile; i caratteri artistici del Paradiso; gli illustratori 

ispirati da Dante. L'originalità della terza cantica. 

CE309) "L'AMOR CHE MOVE IL SOL E L'ALTRE STELLE": 

PERCORSO DI LETTURA ED ANALISI DEL PARADISO 

DANTESCO 

Annuale - giovedì: ora 17:00-17:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Francesca GOBESSI 

PROGRAMMA: Introduzione di contesto (quadro sintetico 

delle rappresentazioni del Paradiso nei testi tardo antichi e 

nelle visioni medievali tra XII e XIII sec.)  

Il Paradiso dantesco: i presupposti filosofici della tradizione 

aristotelico-tomistica e mistica, unitamente all'acquisizione 

della "teologia della luce" dibattuta dai francescani di Oxford. 

Il modello matematico-armonico dell'universo e l'identità tra 

struttura teologica ed esperienza psichica. Forme e significati 

del "TRASUMANAR". Il ruolo della luce come "concordia tra 

opposti" e trionfo delle "VISIO" come intensificazione del 

vedere metamorfico. Il "topos" dell'INDICIBILE e il linguaggio 

analogico-sublime. Lettura ed analisi della cantica intera. 

CE310) "FATTA L' ITALIA, BISOGNA FARE GLI ITALIANI" 

I Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (16 ott-29 gen) 

DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
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PROGRAMMA: L'educazione della fantasia, del cuore e della 

mente: lettura di opere di C. Collodi, E. De Amicis e F. De 

Sanctis dedicate ai giovani. 

CE311) BREVE STORIA DEL TEATRO ITALIANO DAL 

SECOLO XVI AL SECOLO XX 

II Sem. - mercoledì: ora 09:00-09:50 (12 feb-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 

PROGRAMMA: La produzione teatrale di N. Macchiavelli e 

Ruzante. La commedia dell'arte e C. Goldoni. Il teatro verista. 

Petrolini: il teatro di varietà e la rivista. Il teatro secondo G. 

D'Annunzio e L. Pirandello. 

CE312) "I PROMESSI SPOSI": DALLA PICCOLA ALLA 

GRANDE STORIA 

Annuale - martedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Carla VERATELLI 

PROGRAMMA: Prosecuzione dell'analisi di passi scelti del 

romanzo (dal cap. IX), sia per cogliere l'intreccio tra le vicende 

private dei protagonisti e gli eventi pubblici, sia per mettere in 

evidenza il modo con cui il Manzoni guarda al rapporto tra 

l'agire umano e l'intervento provvidenziale. 

CE314) LA MIA, LA TUA, LA VOSTRA VOCE. 

RACCONTIAMOCI       

II Sem. - giovedì: ora 17:00-18:30 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Pensieri, riflessioni, argomenti quali spunti da 

letture, proposte tematiche. 

CE315) RITRATTO DELLA PROVINCIA FRANCESE 

ATTRAVERSO 4 PROTAGONISTI E UN IPOTETICO 

FANTASMA IN UN ROMANZO DI EMILE ZOLA 

I Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del romanzo di 

Emile Zola "Teresa Raquin". 

CE316) VIVERE FINO ALLA VECCHIAIA SENZA PIACERI 

O SODDISFARE DESIDERI E MORIRE GIOVANI? 

RISPONDE H. DE BALZAC 

I Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del romanzo 

"La pelle di zigrino" di Honoré de Balzac. 

CE317) ANALISI DEL REALE E TEORIA 

DELL'IMPREGNAZIONE IN UN ROMANZO DI ZOLA 

II Sem. - giovedì: ora 10:00-10:50 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Lettura di pagine del romanzo di Emile Zola: 

"Madeleine Férat". 

CE318) AVARIZIA E AVIDITA' NELLA PROVINCIA 
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FRANCESE MESSE IN LUCE DA H. DE BALZAC 

II Sem. - giovedì: ora 11:00-11:50 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria GALLO 

PROGRAMMA: Lettura e commento di pagine del romanzo 

"Eugenia Grandet" di Honoré de Balzac. 

 

CE319) L'ENIGMA DI WILLIAM SHAKESPERARE E LA 

GENESI DI GIULIETTA E ROMEO    

I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (7 nov-12 dic) 

DOCENTE: Prof. Giorgio VELLO 

PROGRAMMA: Ancor oggi, dopo oltre quattro secoli, William 

Shakespeare continua ad affascinare il mondo. Uomo 

geniale, scrittore enigmatico, poeta universale ci ha lasciato 

opere immortali. Ma continuano ad interessarci anche gli 

aspetti meno conosciuti della sua vita. Gli incontri 

cercheranno di affrontare il mistero dell'uomo Shakespeare e 

della sua opera letteraria. Verranno poi analizzate le fonti che 

hanno ispirato "Romeo e Giulietta". 

CE320) CAMMIN LEGGENDO 

Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 

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 sarà la lettura di brani noti e meno noti legati 

alle località di volta in volta visitate. 

CE322) STORIA DELLA LETTERATURA 

CONTEMPORANEA - I VOLTI DELLA POESIA E DELLA 

NARRATIVA DI OGGI 

Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (17 ott-14 mag) 

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) TRITTICO DI POETI ITALIANI DEL '900: 

MONTALE, CAMPANA, PASOLINI NELLA VARIETA' DEI 

LORO REGISTRI POETICI    

Corso breve - mercoledì: ora 17:00-17:50 (06 nov-11dic) 

DOCENTE: Prof. Pietro MASTROMONACO 

PROGRAMMA: Il corso si articola in sei incontri: saranno 

delineati aspetti biografici, della collocazione storica e della 

poetica, di cui verrà messa in luce la diversità dei registri. 

Montale chiuso in se stesso, in una dimensione della 

incomunicabilità tra gli esseri, nel dissolversi dei nostri vissuti 

nel rigetto delle ideologie e che comunque ricerca un 

possibile varco di corresponsione con gli altri. Campana dalla 

vita infelice rinserrato in manicomio per disturbi mentali, poeta 
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dalla accesa potenza evocativa e visionaria, tra simbolismo e 

surrealismo. Pasolini poeta civile dal riferimento continuo alla 

società del suo tempo di cui denuncia spietatamente le 

negatività e le contraddizioni, ponendosi come coscienza 

critica del nostro paese. Un dibattito sempre in corso sul suo 

ruolo e posizione ideologica. Negli incontri si metteranno in 

luce alcuni aspetti più significativi di ogni poeta, con 

particolare riferimento a letture, analisi e interpretazione di 

testi. 

 

PROGETTO UMANISTICO: STORIA 

CE331) LE CIVILTA' ANTICHE 

Annuale - venerdì: ora 11:00-11:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Dott. Rodolfo FLEGO 

PROGRAMMA: Antico Egitto; Ebraismo; dall'Ebraismo al 

Cristianesimo; Templari; Aztechi; Maya; Sumeri; reperti strani; 

nascita di Roma; Islam. 

CE332) DA COSTANTINO A TEODOSIO II - LA 

FONDAZIONE DELL'IMPERO ROMANO E CRISTIANO 

I Sem. - lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-27 gen) 

DOCENTE: Dott. Pietro PICIN 

PROGRAMMA: Il corso si propone di far conoscere i 

provvedimenti imperiali che affermano nel nuovo contesto 

statale, politico e sociale, le centralità e l'unicità della fede 

cristiana presso tutti i popoli dell'impero romano. La 

trattazione delle leggi del codice di Teodosio II° in ambito 

religioso riguardano: il primato della fede cristiana e dei 

sacramenti; l'attribuzione dei privilegi e delle immunità a 

chiesa e clero cristiano; la regolamentazione della vita 

comunitaria/monastica e la sanzione degli abusi; la fine del 

paganesimo e dei suoi riti; il contrasto alle eresie; 

l'emarginazione sociale e la perdita dei diritti civili per giudei, 

apostati e non credenti. 

 

CE333) STORIA DEL FRIULI: LOTTE E PASSIONI DELLA 

NOBILTA' FEUDALE 

I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Dott. Roberto TIRELLI 

PROGRAMMA: Il corso ripercorre alcune pagine di storia dal 

Medioevo all'Età Moderna riguardanti le vicende della nobiltà 

friulana. Di alcune grandi famiglie verranno illustrate le 

personalità emergenti nel contesto delle guerre feudali, 

nonchè delle situazioni economico-sociali, culturali e politiche 

con molti particolari poco conosciuti. 

CE350) STORIA DELLE ARISTOCRAZIE D'EUROPA 

I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Prof. Umberto VALENTINIS 
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PROGRAMMA: Francia e Impero. Evoluzione della vita di 

corte. Affinità e differenze. Diffusione del modello clericale in 

Europa. Architettura, pittura, ritrattistica di rappresentanza. Le 

grandi dimore aristocratiche d'Europa: Francia, Inghilterra, 

Germania, Polonia, Russia, Ungheria, Italia. 

CE352) IL MEDIOEVO: DALLA CADUTA DELL'IMPERO 

ROMANO ALLE GRANDI SCOPERTE GEOGRAFICHE 

I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 

PROGRAMMA: Il corso vuole prendere in esame i fatti più 

importanti tra la caduta dell'Impero Romano e le grandi 

scoperte geografiche. 

CE353) REPUBBLICA DI SALO' - TERREMOTO DI 

MESSINA - GUERRA MISTERIOSA 

I Sem. - martedì: ora 09:00-09:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Col. Enzo BURATTI 

PROGRAMMA: Analizzare cause ed effetti della crepuscolare 

attività del regime. 

Scoprire avvenimenti nascosti sul grave avvenimento. 

Cronache inspiegabili su attività operative degli eserciti. 

CE354) LA GRANDE STORIA DELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 

I Sem. - mercoledì: ora 11:00-11:50 (16 ott-18 dic) 

DOCENTE: Dott. Enrico ASTORINA 

PROGRAMMA: Un ciclo di lezioni che ripercorre le tappe del 

primo conflitto che coinvolse tutti i Paesi d'Europa. Un'analisi 

approfondita dei quattro anni di combattimenti e una 

descrizione dettagliata di tutti i fronti aperti. Guerra moderna e 

guerra di trincea. 

CE355) CINEMA E SHOAH 

I Sem. - lunedì: ora 15:00-16:50 (14 ott-2 dic) 

DOCENTE: dott.ssa Nicoletta PICOTTI 

PROGRAMMA: Il corso prevede la visione con commento 

critico di alcuni film tra i meno noti sull'argomento e 

documentari di accompagnamento.  

 

CE356) LA RIVOLUZIONE DEL 1848 

II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Dott. Giampiero FACCA 

PROGRAMMA: Dopo aver preso in esame gli avvenimenti dal 

1815 al 1848, il corso si concentrerà sugli eventi accaduti in 

Europa nel 1848. 

CE357) IL DIVENIRE DELLA POLITICA ITALIANA 

DALL'UNITA' AL FASCISMO 

Annuale - mercoledì: ora 10:00-10:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Carlo Enrico TINCANI 
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PROGRAMMA: Destra e sinistra storica: analogie e 

differenze. Dal connubio al trasformismo. Questione sociale 

ed emigrazione. Cause e sviluppi del colonialismo italiano. 

Protezionismo e liberalismo. Suffragio, costrizione 

obbligatoria e diritto di voto. Rapporti Stato - Chiesa. Giolitti e 

l'involuzione del liberalismo. L'Italia nella Grande Guerra. La 

dialettica dei partiti di massa. Il terreno di coltura del fascismo. 

Dalla rivoluzione fascista al regime: teoria e prassi. 

L'antifascismo bilancio di un ventennio (1922-1939 e 1943-

1945).  

CE358) SOCIOLOGIA DEL RICORDO. ESODO GIULIANO 

DALMATA 

I Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-27 gen) 

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 e del 1929 in Dalmazia e gli 

sfollamenti da Zara e Fiume. L'esodo del 1943-45. 

L'occupazione titina di Trieste e Gorizia. Foibe e violenze, 

testimonianze. 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 e il Giorno del Ricordo in 

dimensione europea. Itinerario giuliano a Udine. Camminate 

del Ricordo nel segno della Pace. 

CE359) 699 - 1797: VICENDE ADRIATICHE 

Annuale - lunedì: ora 18:00-18:50 (4 nov-11 mag) 

DOCENTE: Dott. Franco FORNASARO 

PROGRAMMA: Venezia e Bisanzio; i 3/8 dell'impero 

bizantino; Venetiarum respublica; le dedizioni dalmate e 

istriane; la supremazia su Ancona; la conquista del Friuli e gli 

insediamenti in terraferma; le guerre con i Turchi; l'Albania 

veneta e gli incontri/scontri con Ragusa; il lascito storico, 

politico, culturale, artistico. 

(Una lezione al mese secondo il calendario che verrà 

comunicato dalla Segreteria).  

CE360) TEORIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI 

MASSA 

Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Dott. Giuseppe LIANI 

PROGRAMMA: Il corso intende analizzare l'evoluzione dei 

modelli che sono alla base delle comunicazioni di massa. In 

particolare, saranno esaminati i criteri che "regolano" la 

raccolta e l'utilizzo del materiale informativo: fonti, agenzie e 

scadenziario. Inoltre, si prenderanno in considerazione le 

"tecniche" alla base dell'informazione (carta stampata, radio, 

tv e Internet) cioè come si scrive un articolo. 

CE361) STORIA DEGLI EBREI IN EUROPA 

I Sem. - venerdì: ora 11:00-11:50 (18 ott-20 dic) 

DOCENTE: Dott. Giorgio LINDA 
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PROGRAMMA: Storia della Diaspora ebraica con 

sottolineatura di una presenza bimillenaria nel contesto della 

cultura europea. 

CE362) LA SECONDA GUERRA MONDIALE. 1939-1945: 

UNA STORIA MILITARE 

II Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Dott. Enrico ASTORINA 

PROGRAMMA: La Seconda Guerra Mondiale, l'evento di più 

grande portata della storia per dimensioni geografiche e 

partecipazione umana. Descrizione dettagliata delle 

operazioni militari, dei retroscena politici e diplomatici e 

dell'orrore dei campi di concentramento. 

 

 

PROGETTO UMANISTICO: FILOSOFIA 

CE366) IL "PATTO SOCIALE", FONDAMENTO DELLO 

STATO DI DIRITTO IN HOBBES, LOCKE, ROUSSEAU 

I Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-17 dic) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria MITTIGA 

PROGRAMMA: Per una riflessione sui rapporti tra il cittadino 

e lo Stato. 

CE367) LA QUESTIONE DELLA TECNICA E LA CRISI 

DELLA RAGIONE 

I Sem. - lunedì: ora 11:00-11:50 (4 nov-25 nov) 

DOCENTE: Prof. Gianfranco AMATO 

PROGRAMMA: Per alcuni la questione antropologica 

preminente dove, accanto ad evidenti vantaggi, abitano rischi 

altrettanto evidenti, tali da condurre alle forme attuali di 

indubitabile dipendenza. Ci troviamo sulla soglia di una 

sostenibile transizione, o assistiamo alla fine 

dell'Umanesimo? 

CE368) DA KANT AI CONTEMPORANEI 

Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Prof. Carmelo SPIGA 

PROGRAMMA: L'idealismo tedesco, Hegel e la filosofia 

romantica. Schopenhauer e Kierkegaard. Feuerbach e Marx.  

Il positivismo: Comte, Mill e Spencer. Nietzsche, Freud, 

Gentile, Croce e Gramsci. 

CE380) IL VIAGGIO, IL TEMPO E LA COLPA. LETTURE 

Annuale - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Prof. Gabriele DI CASTRI 

PROGRAMMA: Prima parte - Un'iniziazione estetica: 

"All'ombra delle fanciulle in fiore" di Marcel Proust. 

Seconda parte - Etica e responsabilità: "Lord Jim" di Joseph 

Conrad e "Sotto il vulcano" di Malcolm Lowry. 

PROGETTO UMANISTICO: ARTE E ARCHITETTURA 

CE383) I FIORI NELLA STORIA DELL'ARTE 
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Annuale - lunedì: ora 15:00-15:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA 

PROGRAMMA: Che i fiori abbiano da sempre ispirato gli 

artisti nella realizzazione delle loro opere è cosa nota. Dalle 

nature morte di Caravaggio ai girasoli di Van Gogh, passando 

per le ninfee di Monet fino ad arrivare al più recente Andy 

Warhol, i fiori sono stati protagonisti di vere e proprie correnti 

figurative nella storia dell’arte. Con l’avvento del XX secolo gli 

strumenti espressivi e le tecniche si ampliano e con essi 

anche la capacità di utilizzare i fiori, che non vengono più solo 

riprodotti ma anche usati così come sono, negli assemblages, 

nelle installazioni, in fotografia: gli artisti li inseriscono 

all’interno delle loro opere o addirittura li elevano a opere 

d’arte essi stessi. 

 

CE384) UN PERCORSO STORICO-TEOLOGICO FRA I 

CAPOLAVORI DELL'ARTE ITALIANA       

II Sem. – calendario in via di definizione 

DOCENTE: Prof.ssa Susi DEL PIN 

PROGRAMMA: Nel Medioevo le persone spesso analfabete 

non avevano accesso diretto ai testi sacri e i nostri luoghi 

religiosi si sono trasformati in veri catechismi, dando vita a 

quella che lo storico J. Delumeau ha chiamato "La Bibbia dei 

poveri". La storia della salvezza si spiegava con le immagini, 

ma anche si attualizzava con esse. I luoghi non erano casuali. 

Come mai la Cappella Sistina ha proprio queste dimensioni? 

Perchè la Cappella degli Scrovegni fu inaugurata il 25 marzo? 

Perchè Giotto colora di giallo l'abito di Giuda? Tutto aveva un 

senso e uno scopo. Dietro gli artisti c'erano consulenti 

teologici, c'erano preparazione culturale e biblica. Oggi noi 

siamo ignoranti proprio sui temi e i simboli della Bibbia e, 

quando guardiamo un'opera d'arte, difficilmente andiamo oltre 

l'ammirazione delle pennellate e delle sculture. È un peccato, 

perchè leggere l'arte in un modo più profondo significa 

comprendere ancora meglio la grandezza della cultura del 

passato e degli artisti. In particolare si analizzeranno: 

- Giotto: la Cappella degli Scrovegni; le storie di Maria e 

Gesù; il Giudizio Universale; vizi e virtù. 

- Giotto: Assisi; San Francesco e sorella povertà. 

- Le raffigurazioni di Gesù e Maria nel Medioevo. 

 

CE385) TRA GOTICO E RINASCIMENTO: LA GRANDE 

STAGIONE DELL'AFFRESCO 

II Sem. - martedì: ora 16:00-16:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Mariapia CIANCETTI 

PROGRAMMA: La tecnica dell'affresco, cenni di pittura del 

1200, la rivoluzione giottesca, diffusione del giottismo in Italia 

e nella nostra regione, l'alternativa senese, preziosità 

tardogotiche, prospettiva e concretezza nella pittura di 

Masaccio, l'umanesimo religioso di Beato Angelico, semplicità 

e complessità nelle opere di Piero della Francesca, il 
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classicismo espressivo di A. Mantegna, i monumenti dipinti di 

P. Uccello e A. del Castagno, V. Foppa e la Cappella 

Portinari, Officina Ferrarese. 

CE386) ARTE E FOLLIA NELLA STORIA DELL'ARTE   

II Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Adriana RONCO VILLOTTA 

PROGRAMMA: La storia dell'arte è piena di artisti le cui opere 

altro non sono che la loro personale, audace, originale e 

talvolta angosciante visione della vita. Da Caravaggio a 

Munch, da Van Gogh a Schiele: autori ricordati anche per il 

loro modo di essere. Le loro opere attraverso grida disperate 

e paesaggi inquietanti conducono alla psicologia dell’artista. 

La follia, intesa come alterazione della personalità umana, è 

stata accolta nel grande repertorio figurativo dell’arte, ma è 

solo nel corso del Rinascimento che diventa oggetto di 

indagine speculativa, testimoniata da scritti, da quadri, da 

pitture e sculture, da trattati e da numerose rappresentazioni.  

CE387) IL CONCETTO DI ESTETICA NEI SECOLI 

I Sem. - venerdì: ora 16:00-16:50 (18 ott-31 gen) 

DOCENTE: Prof.ssa Alma MARAGHINI BERNI 

PROGRAMMA: I mosaici ravennati; Piero della Francesca; 

Michelangelo giovane; Michelangelo: la maturità; Tintoretto; 

Paolo Veronese; La scenografia; Renè Magritte; Tamara de 

Lempicka e Frida Kahlo; Martini e Botero. Le arti nel periodo 

fascista. La pittura nel cinema. 

CE388) STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA - LA 

CREATIVITA' ARTISTICA E I SUOI PROTAGONISTI 

Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 

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. 

CE390) IL GIRO DEL MONDO IN 80... ANZI NO 12 MUSEI 

II Sem. - martedì: ora 17:00-17:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Arch. Nicoletta ROMANELLI 

PROGRAMMA: Viaggio fantastico nei più famosi musei del 

mondo, storia della loro istituzione, analisi delle più belle 

opere all'interno. 

CE392) UN METODO ANALITICO DI LETTURA E 

COMPRENSIONE DELLE OPERE ARTISTICHE 

I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (9 gen-6 feb) 

DOCENTE: Prof. Marco NARDONE 

PROGRAMMA: Quarta dimensione; astrattismo; quinta 

dimensione. 

PROGETTO UMANISTICO: RELIGIONE 

CE396) TEOLOGIA DELLE RELIGIONI 
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Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Don Franco DEL NIN 

PROGRAMMA: Nel corso verranno presentate le principali 

fasi storiche e le diverse caratteristiche teologiche, spirituali e 

liturgiche delle principali religioni a livello mondiale. In 

particolare riferendoci alle religioni dell'Estremo Oriente 

analizzeremo l'Induismo, il Taoismo, il Buddhismo, il 

Confucianesimo e lo Shintoismo. Si proseguirà prendendo in 

rassegna le religioni monoteistiche, quali l'Ebraismo, il 

Cristianesimo (nelle sue varianti del Cattolicesimo, 

dell'Ortodossia, del Protestantesimo e dell'Anglicanesimo) e 

l'Islam. 

 

CE397) SANTI E SANTUARI 

II Sem. - lunedì: ora 10:00-10:50 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof. Rosario GALOPPI 

PROGRAMMA: Esposizione della vita e del pensiero di alcuni 

Santi. Descrizione della storia e dell'estetica di alcuni santuari. 

CE398) PASSI DI INFINITO   

I Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-10 dic) 

DOCENTE: prof.ssa Annalisa TIRABASSI 

PROGRAMMA: Le strade nuove e antiche, percorse ieri e 

oggi da tanti pellegrini che, camminando, approfondiscono la 

loro spiritualità e ammirano le bellezze naturali e artistiche 

che si trovano lungo le strade verso la meta. Percorriamo 

insieme virtualmente questi cammini che troviamo in Italia e in 

Europa, alla ricerca di curiosità, storia, arte, fede e tradizioni. 

  

In visita alle pievi 

ARTI: MUSICA 

CE401) CANTO CORALE 

Annuale - mercoledì: ora 16:00-18:00; (16 ott-15 mag) 

II Sem dal 7 feb anche venerdì: ora 15:30-17:00  

DOCENTE: Sig. Massimiliano MIGLIORIN 

PROGRAMMA: Proposta di un percorso storico-musicale che 

possa fornire uno sguardo sintetico sulla musica corale degli 

ultimi cinque secoli. 

Le prove del venerdì si effettueranno a partire da febbraio 

2020. 
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CE402) LA VIA DELLA VOCE 

Due incontri - giovedì: ora 17:00-18:30; (24 e 31 ott) 

DOCENTE: Sig. Giovanni MARCOLINI 

PROGRAMMA: Il relatore che animerà le due sedute, corista 
e solista lirico, dichiara: "Attraverso il canto ho scoperto il mio 
proprio corpo". Le sue esperienze saranno rivolte a tutti coloro 
che indistintamente desiderano dilettarsi al "canto d'insieme" 
con la propria voce... o anche per soddisfare la propria 
curiosità. 

CE403) L'EUROPA MUSICALE DELLE NAZIONI 

Annuale - venerdì: ora 17:00-18:30 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Prof. Eugenio RANERI 

PROGRAMMA: Verranno presentate le singole nazioni 

europee nel loro sviluppo musicale, dalle origini fino al 

Novecento. 

ARTI: CINEMA E TEATRO 

CE406) TRA CINEMA FRANCESE E HITCHCOCK 

I Sem. - venerdì: ora 16:00-18:50 (25 ott-07 feb) 

DOCENTE: Dott. Benedetto PARISI 

PROGRAMMA: Presentazione e commento dei seguenti film: 

L'atlante, di J. Vigo; Les enfants du Paradis di M. Carné; La 

regola del gioco di J. Renoir; Casco d'oro di J. Becker; Les 

parapluies de Cherbourg di J. Demy. 

Di A. Hitchcock: Il delitto perfetto; La finestra sul cortile; La 

donna che visse due volte; Marnie; Intrigo internazionale; La 

congiura degli innocenti. 

CE411) FARE TEATRO. - Livello principianti 

Annuale - giovedì: ora 15:00-17:00 (17 ott-14 mag) 

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 17:00-19:00 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Dott. Antonio MORINELLI 

PROGRAMMA: Scelta, adattamento e messa in scena di uno 

spettacolo teatrale da tenere a fine corso (destinato a chi ha 

già frequentato almeno il 1° anno e/o a già esperti). 

ARTI: CULTURA E COSTUME 

CE417) TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE A - 

luoghi, storie, arte, curiosità 

Annuale - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: prof.ssa Maddalena DI GIROLAMO 

PROGRAMMA: Attraverso la presentazione di luoghi, culture, 

personaggi, il corso intende promuovere un turismo 
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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, Mario Rossi e Luciana Tomasig. 

CE418) TURISMO CULTURALE E RESPONSABILE B - 

luoghi, storie, arte, curiosità 

Annuale - lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: prof.ssa Maddalena DI GIROLAMO 

PROGRAMMA: Vedasi corso A. 

 

 

CE419) DALLA TERRA DEL FUOCO AL TROPICO DEL 

CAPRICORNO: I MILLE VOLTI DI CILE, ARGENTINA E 

DINTORNI 

I Sem. - venerdì: ora 15:00-16:20 (18 ott-31 gen) 

DOCENTE: Prof.ssa Maria Letizia BURTULO 

PROGRAMMA: Tramite proiezioni di foto si analizzano 

ambienti, natura (fenomeni glaciali, vulcanesimo, cascate, 

aspetti geologici e paleontologici, piante e animali di deserti, 

steppe, paludi, boschi freddi e foreste tropicali) e cultura (dalle 

civiltà precolombiane ai monumenti coloniali e all'arte e 

architettura contemporanea) di questi Paesi. 

CE420) OBIETTIVO SUL MONDO 

Annuale - mercoledì: ora 17:00-18:30 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Daniela DEL FABRO 

PROGRAMMA: Ancora l'Europa nel mirino del nostro 

obiettivo. L'oggetto della nostra indagine chiede di essere 

considerato da tante angolature, da tanti punti di vista, come 

fa il fotografo che cerca la sua verità più negli scorci che nella 

visione frontale. E, come sempre, il corso sarà corredato da 

immagini illustrative. 

CE421) CIVILTA' NEL MONDO 

I Sem. - giovedì: ora 16:00-17:50 (17 ott-19 dic) 

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. (Oriente, Africa, Polinesia, 

Americhe, Italia, Europa). 

SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE 

CE501) CONOSCERE I PROPRI DIRITTI 

Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Avv. Ylenia FORTE 
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PROGRAMMA: Matrimonio, convivenza e unioni civili; 

separazione e divorzi; alimenti e mantenimento; eredità e 

donazioni; amministratore di sostegno. 

CE502) L'EREDITA', GLI EREDI, IL TESTAMENTO 

I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-13 dic) 

DOCENTE: Avv. Cristina BERTOLANO 

PROGRAMMA: Obiettivo del corso è 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 

II Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (14 feb-3 apr) 

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. 

CE505) COME SI SVOLGE UN PROCESSO PENALE: 

TEORIA E PRATICA 

I Sem. - mercoledì: ora 18:00-18:50 (6 nov-27 nov) 

DOCENTE: Avv. Francesco COMO 

PROGRAMMA: Modalità di svolgimento del processo penale 

italiano. Eventuale simulazione in aula. 

CE507) RESPONSABILITA' "SENZA COLPA": LA 

RESPONSABILITA' OGGETTIVA, DANNI DA INSIDIE 

STRADALI, DANNI AI PAZIENTI E ALTRE IPOTESI 

II Sem. - martedì: ora 10:00-10:50 (11 feb-17 mar) 

DOCENTE: Avv. Giulia REGIS 

PROGRAMMA: Nozioni introduttive e principi generali; 

responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei 

maestri d'arte. Responsabilità dei padroni e dei committenti; 

responsabilità per l'esercizio di attività pericolose; danno 

cagionato da cose in custodia; danno cagionato da animali; 

rovina di edificio; circolazione di veicoli. 

CE508) IMPARIAMO L'EUROPA 

I Sem. - venerdì: ora 15:00-15:50 (18 ott-20 dic) 

DOCENTE: Prof. Renato DAMIANI 

PROGRAMMA: L'Europa tra federalismo e sovranismi dopo le 

elezioni del 26 maggio. Le nuove forze in capo al Parlamento 

europeo, le possibili alleanze, la nuova dialettica fra 

maggioranza e opposizione. Le più importanti scadenze 

istituzionali dopo il rinnovo del Parlamento europeo:  

-  il rinnovo della Commissione europea; 

-  la designazione del Presidente del Consiglio europeo;  

-  la designazione del Presidente della BCE;  

- l’approvazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale 

(QFP) 2021-2027. 

L'Europa di fronte alle criticità internazionali ed alla 

contrapposizione tra le democrazie in crisi a occidente e il 
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consolidamento dei totalitarismi a oriente. 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. 

CE509) FONDAMENTI DELLA POLITICA 

II Sem. - martedì: ora 17:00-17:50 (11 feb-31 mar) 

DOCENTE: Dott. Marco CUCCHINI 

PROGRAMMA: Il corso presenta le basi dell'analisi scientifica 

dei fenomeni politici a partire dalla riflessione su alcuni dei 

principali contributi della scienza politica contemporanea. 

 

CE510) DIRITTI UMANI FONDAMENTALI TRA CARTE E 

CORTI INTERNAZIONALI    

I Sem. - giovedì: ora 17:00-17:50 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Avv. Enzo BARAZZA 

PROGRAMMA: I diritti umani fondamentali riconosciuti nelle 

Carte Internazionali. La Dichiarazione Universale dei diritti 

umani. La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell'uomo e delle libertà fondamentali - CEDU. La Carta di 

Nizza. Altre Carte Internazionali dei Diritti. 

Le Corti Internazionali a tutela dei diritti umani. I ricorsi alla 

Corte Europea dei diritti dell'Uomo. La tutela dei diritti 

fondamentali innanzi la Corte Europea di Giustizia dell'Unione 

Europea. Altre Corti Internazionali. 

La trattazione sarà integrata dall'esame e dalla discussione di 

alcuni dei casi più significativi affrontati e risolti dalle Corti 

Internazionali dei diritti. 

CE515) STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO DAL 1500 

AL 1700    

II Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (11 feb-12 mag) 

DOCENTE: Dott. Gasparino PELIZZA 

PROGRAMMA: Il mercantilismo e la fisiocrazia in Europa nel 

contesto storico. Il pensiero politico assolutista. L'economia. 

Alcuni autori italiani: Serra, Genovesi, Galliani, Filangeri, 

Verri, Beccaria, Neri, Carli e Zanon. 

CE516) INVESTIRE E ASSICURARSI 

I Sem. - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-28 gen) 

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. 

CE518) NOI E LA BANCA: UN RAPPORTO DI FIDUCIA 

calendario e programma in via di definizione. 

DOCENTE: in collaborazione con CiviBank 

CE519) METTERE IN SICUREZZA IL PATRIMONIO: UNA 

ESIGENZA SEMPRE PIU' ATTUALE 



38 
 

I Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (14 ott-27 gen) 

DOCENTE: Dott. A. VERSOLATTO e D. DI MAURO 

PROGRAMMA: Il corso mira ad evidenziare i rischi che 

possono intaccare il patrimonio, fornendo gli strumenti di base 

per preservarlo e accrescerlo.  

CE520) ECONOMIA E SOCIETA' IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA: 1965-2019    

I Sem. - martedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Dott. Fulvio MATTIONI 

PROGRAMMA: Nascita della Regione Friuli Venezia Giulia; 

l'esperienza vincente della ricostruzione industriale; la lunga 

fase espansiva 1993-2001; la strategia Europa 2020; la 

grande crisi 2008/14 e la ripresina successiva; le 

trasformazioni socio-economiche prodotte dalla grande crisi; 

la demografia per lo sviluppo e quella per il Welfare; il Friuli 

che c'è e che verrà, il Friuli che vogliamo. 

 

 
 

INFORMATICA 

CE601) CORSO BASE WINDOWS E WORD. - Livello 

principianti 

Annuale - lunedì: ora 17:00-18:30 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Geom. Giancarlo PELLIZZARI 

PROGRAMMA: Elementi base di Windows per primo contatto 

con l'informatica e il pc. 

CE604) IL COMPUTER HARDWARE E SOFTWARE. - 

Livello principianti 

I Sem. - martedì: ora 15:00-16:20 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Introduzione all'hardware del computer. Il 

sistema operativo Windows. Gestione di file e cartelle. Il 

pannello di controllo e le applicazioni. Gestione del testo, 

delle immagini, del suono e della stampa. Analisi dell'uso 

degli appunti, dei collegamenti tra files e dello scambio 

dinamico dei dati. Infine, saranno introdotti gli applicativi 

Word, Excel e la rete Internet. 

CE606) NOZIONI DI BASE PER L'USO DEL PC 1. - Livello 

principianti 

I Sem. - lunedì: ora 09:00-10:20 (14 ott-27 gen) 

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 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Rag. Antonio PERESSONI 
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PROGRAMMA: Conoscere il computer e il suo linguaggio per 

esplorarne le possibilità operative. 

CE625) VIDEOSCRITTURA CON WORD, INTERNET, 

MODIFICA IMMAGINI. - Livello elementare 

Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Antonio MARCIGOT 

PROGRAMMA: Videoscrittura con Word. Salvare le 

informazioni trovate in internet o da altre sorgenti (testi, 

immagini, mappe, ecc.), modificandole con semplici 

programmi al fine di creare una piacevole documentazione. 

Alla fine del corso si avrà una discreta conoscenza di Word, di 

internet e della fotografia.  

CE626) COMPUTER FACILE 2. - Livello elementare 

Annuale - martedì: ora 09:00-10:20 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI 

PROGRAMMA: Corso di proseguimento: utilizzo di Word, 

Paint, Power Point, Internet e musica. Creazione di materiale 

vario con questi programmi. 

 

CE627) INTERNET, POSTA ELETTRONICA E BASI DI 

WORD. - Livello elementare 

Annuale - mercoledì: ora 09:00-10:20 (16 ott-13 mag) 

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. 

CE635) TABLET E SMARTPHONE SISTEMA ANDROID 1. - 

Livello elementare 

I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:20 (17 ott-30 gen) 

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 (13 feb-14 mag) 

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 
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fogli di calcolo e delle presentazioni. Sarà utilizzato il Cloud di 

Google. 

 
A lezione di smartphone 

CE637) MONTAGGIO VIDEO. - Livello intermedio 

Annuale - venerdì: ora 15:00-16:20 (18 ott-15 mag) 

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. Tecniche di realizzazione di video con foto e con clip 

video. Il software per il morphing, ovvero realizzare clip video 

da foto. Realizzazione di clip mediante realtà virtuale. 

PREREQUISITI: conoscenza del sistema operativo. 

CE650) INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - Livello 

intermedio 

I Sem. - giovedì: ora 09:00-10:20 (17 ott-30 gen) 

DOCENTE: Dott. Gianni TOFFOLETTI 

PROGRAMMA: Navigare in Internet, affinare la ricerca di 

luoghi, documenti, recensioni, musica e altro. Utilizzare la 

posta elettronica anche con lo smartphone, conoscere Skype, 

Facebook e Twitter. 

CE652) CREARE UNA PRESENTAZIONE. - Livello 

intermedio 

II Sem. - mercoledì: ora 17:00-18:30 (12 feb-13 mag) 

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. - Livello intermedio 

Annuale - venerdì: ora 09:00-10:20 (18 ott-15 mag) 

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) 
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CE655) INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

II Sem. - lunedì: ora 15:00-16:20 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Rag. Claudio RIZZO 

PROGRAMMA: Il corso prevede una parte teorica sulle reti in 

generale e una parte teorico-pratica mediante l'utilizzo di 

Internet Explorer, Mozilla e Chrome. Sarà preso in esame 

l'utilizzo di alcuni servizi in rete tra i quali i motori di ricerca, la 

posta elettronica tramite Webmail e un client di posta. Altri 

servizi: il cloud di Google, Skype. 

CE676) LAVORIAMO CON MOVIE MAKER E POWER 

POINT. - Livello avanzato 

Annuale - martedì: ora 10:30-11:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Paola PASTORINO IVALDI 

PROGRAMMA: Corso specifico per la costruzione di video 

con l'uso di foto e filmini personali. Creazione del CD o DVD e 

copertina CD. E' necessaria una discreta conoscenza del PC. 

 

 

LINGUE STRANIERE: ARABO 

CE701) LINGUA ARABA. - Livello principianti 

II Sem. - mercoledì: ora 15:00-15:50 (12 feb-13 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Safa H Abdelrahim ALI 

PROGRAMMA: Primi elementi della lingua araba, fonetica e 

struttura dei caratteri. 

LINGUE STRANIERE: CINESE 

CE703) CINESE FACILE 1. - Livello elementare 

Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO 

PROGRAMMA: Fonetica. Struttura del carattere e scrittura. 

Grammatica e conversazione. 

CE704) CINESE FACILE 2. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 15:00-16:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Manuela ROMANELLO 

PROGRAMMA: Si prevede lo studio di circa 200 nuovi 

caratteri; grammatica; scrittura; conversazione. 

LINGUE STRANIERE: FRANCESE 

CE706) LE FRANÇAIS PAR LA METHODE DIRECTE. - 

Livello principianti 

Annuale - lunedì: ora 10:00-11:30 (4 nov-11 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO 

PROGRAMMA: Il corso, rivolto a principianti e a chi intende 

rinforzare le proprie conoscenze relative alla lingua francese, 

mira a fornire delle basi fonetiche, grammaticali e lessicali tali 

da permettere la comprensione di brevi frasi e l'interagire in 

modo semplice con interlocutori collaborativi.  
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CE708) LINGUA FRANCESE. - Livello elementare 

Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Louise ZANDANEL 

PROGRAMMA: Approfondiamo la nostra conoscenza della 

lingua francese con la grammatica, la sintassi e con i testi: la 

lettura, il lessico, la scrittura e la produzione orale. 

CE709) LE NOUVEAU SANS FRONTIERES. - Livello 

elementare 

Annuale - mercoledì: ora 10:00-11:30 (6 nov-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a coloro che sono in grado di 

capire il contenuto principale di testi su argomenti concreti e 

astratti e di comprendere e partecipare ad una conversazione 

tale da permettere un'interazione con chi parla la propria 

lingua madre. 

CE710) CIVILISATION FRANÇAISE. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 10:00-11:30 (5 nov-12 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Annamaria DI MAIO 

PROGRAMMA: Il corso mira a consolidare sempre più le 

abilità relative alla lingua francese affrontando e partecipando 

attivamente a conversazioni su vari argomenti. 

CE711) LETTERATURA FRANCESE DEL XIX E XX 

SECOLO. - Livello avanzato 

Annuale - giovedì: ora 15:00-15:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO 

PROGRAMMA: Letteratura francese del XIX e XX secolo e 

autori francofoni. 

CE714) CONVERSAZIONE FRANCESE. - Livello avanzato 

Annuale - giovedì: ora 16:00-16:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Nicole CIVIDINO 

PROGRAMMA: Conversazione e traduzione di testi letterari 

facili e di articoli di giornale semplificati. 

LINGUE STRANIERE: INGLESE 

CE718) LINGUA INGLESE - CORSO BASE. - Livello 

principianti    

I Sem. - martedì: ora 11:00-11:50 (15 ott-28 gen) 

DOCENTE: Prof. Romeo CHIAVOTTI 

PROGRAMMA: Conoscenza delle principali strutture e 

funzioni comunicative; esercitazioni finalizzate alla 

acquisizione delle abilità di comprensione e produzione orale 

e scritta. 

 

CE719) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - Livello 

elementare 

Annuale - martedì: ora 17:00-18:30 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI 
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PROGRAMMA: Vengono considerate le strutture di base 

della grammatica utilizzando un testo di riferimento. Vengono 

introdotte espressioni familiari di uso quotidiano e formule 

molto comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. 

Stimolare la produzione verbale per uno scambio di 

informazioni semplici su argomenti familiari e abituali. Livello 

principianti. 

CE722) LINGUA INGLESE - LIVELLO PRE-INTERMIDIATE. 

- Livello elementare 

Annuale - mercoledì: ora 16:00-16:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Lisanna PELLIZZONI 

PROGRAMMA: Attraverso la lettura di un libro si procederà 

non solo ad un arricchimento delle conoscenze grammaticali, 

ma anche ad uno stimolante e generale approfondimento 

linguistico-culturale. Saranno sempre curate la pronuncia e la 

capacità di comunicazione sia orale che scritta, seppur in 

semplici contesti. 

CE723) EVERYDAY ENGLISH 7A. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 16:00-16:50 (15 ott-12 mag) 

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 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. 

Ripasso dei principali tempi verbali e della grammatica del 6° 

anno. Tempi composti, Must, Should, May, Might, verbi 

modali, frasi condizionali, passivo. Parlare di esperienze 

personali, dare dei consigli, parlare di eventi recenti, presenti, 

passati e futuri; esprimere possibilità. 

CE724) EVERYDAY ENGLISH 7B. - Livello intermedio 

Annuale - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO 

PROGRAMMA: Gli argomenti saranno gli stessi del corso 7A. 

CE726) LET'S STUDY ENGLISH WITH "SPEAK UP". - 

Livello intermedio 

Annuale - venerdì: ora 17:00-18:30 (18 ott-15 mag) 

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 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Emanuela ERMACORA 
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PROGRAMMA: Approfondimento e ampliamento delle 

strutture e delle funzioni linguistico-comunicative attraverso 

letture e dialoghi graduati, per comprendere testi scritti e 

messaggi orali, interagire raccontando avvenimenti presenti, 

passati e futuri, compilare questionari, scrivere email. Uso di 

materiale audio e video. 

CE728) THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS AND PLACES 

IN THE WORLD  7A. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 15:00-15:50 (15 ott-12 mag) 

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. 

 

 

CE729) THE MOST BEAUTIFUL BUILDINGS AND PLACES 

IN THE WORLD 7B. - Livello intermedio 

Annuale - giovedì: ora 10:00-10:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof. Eros RIGUTTO 

PROGRAMMA: Gli argomenti saranno gli stessi del corso 7A. 

 

Inaugurazione della mostra artistica “Tra sogno e realtà” 

di Eros Rigutto 

 

 

CE730) LINGUA INGLESE. - Livello intermedio 
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Annuale - lunedì: ora 15:30-16:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: prof.ssa Mariagrazia GERARDI 

PROGRAMMA: Rafforzamento delle strutture e del lessico 

analizzati nel precedente annoi scolastico. Verranno 

intensificate le situazioni comunicative anche attraverso il 

roleplay. Oltre al libro di testo, si farà ricorso anche ai testi 

originali. Le lezioni saranno il più possibile tenute in lingua. 

CE735) AMOR SACRO E AMOR PROFANO NELLA 

LETTERATURA INGLESE DEL XVI E XVII SECOLO. - 

Livello avanzato 

II Sem. - lunedì: ora 17:00-18:30 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Margherita PIVA 

PROGRAMMA: Una selezione di brani dalla King's Bible, dal 

Book of Common Prayer e dalla poesia di John Donne. 

CE737) INTRODUCTION TO JAMES JOYCE AND HIS 

CONNECTION WITH TRIESTE. - Livello avanzato 

II Sem. - giovedì: ora 15:30-16:50 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: prof.ssa Mariagrazia GERARDI 

PROGRAMMA: Lettura e commento di brani tratti dalle opere 

principali di Joyce, con particolare riferimento alla trattazione 

del tempo narrativo. Se possibile, è prevista una visita dei 

luoghi Joyciani a Trieste. 

Le lezioni saranno tenute in lingua inglese. 

LINGUE STRANIERE: SLOVENO 

CE742) CORSO DI LINGUA SLOVENA 1. - Livello 

principianti 

Annuale - lunedì: ora 17:00-17:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Dott. Pietro BIZJAK 

PROGRAMMA: Iniziamo a conoscere i rudimenti della lingua 

di un paese così vicino a noi ma ancora poco conosciuto. Lo 

studente inizierà a padroneggiare le basi della grammatica 

slovena e ad apprendere le locuzioni di uso comune. 

CE743) CORSO DI LINGUA SLOVENA 2. - Livello 

elementare 

Annuale - lunedì: ora 18:00-18:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Dott. Pietro BIZJAK 

PROGRAMMA: Continuiamo a conoscere e ad approfondire 

la lingua slovena. 

CE744) LINGUA SLOVENA: CONVERSAZIONE. - Livello 

intermedio 

Annuale - venerdì: ora 18:00-18:50 (18 ott-15 mag) 

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. Verrà usato il libro 

GREMO NAPREJ di Ivana Petric Lasnik e Andreja Ponikvas. 

 

LINGUE STRANIERE: SPAGNOLO 
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CE747) LINGUA E CULTURA SPAGNOLA. - Livello 

elementare 

Annuale - lunedì: ora 09:00-10:20 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Gloria GABBRIELLI 

PROGRAMMA: Approfondimento e consolidamento delle 

funzioni linguistiche già acquisite attraverso letture, esercizi 

orali e scritti e dialoghi graduati, riguardanti argomenti di vita 

quotidiana. Ampliamento lessicale. 

CE748) EL QUE LA SIGNE, LA CONSIGNE. - Livello 

elementare 

Annuale - giovedì: ora 15:00-16:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Dott.ssa Maria-Georgiana BULEA 

PROGRAMMA: Il corso verterà sull'uso del subgjuntivo, delle 

perifrasi verbali e delle preposizioni nella lingua spagnola 

(livello B1), e in ogni lezione verranno affrontati temi legati alla 

cultura e alla società dei diversi paesi ispanofoni. La 

partecipazione attiva, orale e scritta, degli studenti sarà 

sempre stimolata. 

CE755) CHARLAS Y DIVAGACIONES. - Livello avanzato 

Annuale - mercoledì: ora 17:00-17:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Andrea BARBARANELLI 

PROGRAMMA: Conversazioni in lingua spagnola su temi di 

attualità e letterari riferiti al mondo ispanico. 

LINGUE STRANIERE: TEDESCO 

CE761) APERITIF DEUTSCH - Livello principianti    

II Sem. - lunedì: ora 16:00-16:50 (10 feb-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia ZIN 

PROGRAMMA: Corso di avvicinamento alla lingua tedesca: 

primi elementi di fonetica, grammatica, lessico. 

CE763) DEUTSCH MACHT SPASS 1.- Livello principianti 

Annuale - giovedì: ora 11:00-11:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Elda DE ROSA 

PROGRAMMA: Pronuncia; prime regole base della 

grammatica; semplici letture; conversazione su argomenti di 

vita quotidiana. 

CE760) NA! KLAR!. - Livello elementare 

Annuale - mercoledì: ora 15:00-15:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof. Giuseppe NACCARI 

PROGRAMMA: 1) Motivazioni: imparare divertendosi; 

2) Competenze: saper fare in situazioni reali; 

3) Inclusione: risultati per tutti; 

4) Valutazione: risultati garantiti. 

CE764) DEUTSCH MACHT SPASS 2. - Livello elementare 

Annuale - giovedì: ora 09:00-10:20 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Elda DE ROSA 

PROGRAMMA: Uso funzionale della lingua in semplici 

contesti di vita quotidiana. Corso di proseguimento e di 



47 
 

approfondimento delle regole grammaticali. Elementi di civiltà 

dei Paesi di lingua tedesca. 

CE767) DEUTSCHTRAINER. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 10:00-10:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Valentina DEL FABBRO 

PROGRAMMA: Allenarsi in tedesco con diverse tipologie di 

esercizi (di ascolto, comprensione e produzione orale e 

scritta). Apprendimento di vocaboli utili per la conversazione. 

Conoscenza della civiltà attraverso letture adeguate. Ripasso 

delle principali strutture grammaticali. Uso di Internet. 

CE768) CONVERSAZIONE IN LINGUA TEDESCA. - Livello 

intermedio 

Annuale - mercoledì: ora 10:30-11:50 (16 ott-13 mag) 

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 AKTUELL. - Livello intermedio 

Annuale - mercoledì: ora 15:30-16:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Patrizia ZIN 

PROGRAMMA: Il corso si propone di affrontare 

prevalentemente temi legati all'attualità e vicini agli interessi 

dei corsisti, partendo da testi autentici. Tali testi, semplificati 

dalla docente, forniranno spunti per discussioni guidate e 

anche, qualora necessarie, riflessioni sulla lingua e sulle sue 

caratteristiche. 

CE770) CAPIRE IL TEDESCO. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 16:00-17:50 (15 ott-12 mag) 

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. 

CE776) WIE LANGE NOCH?. - Livello avanzato 

Annuale - lunedì: ora 10:30-11:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Anna BULIANI GOZZI 

PROGRAMMA: Analisi approfondita di testi letterari classici, 

ricerca, sintassi, dialoghi. (Continuazione del programma; 

riservato ai corsisti dell'anno precedente). 

 

 
 

 

TEMPO LIBERO: GIOCHI DI LOGICA 
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CE801) A LEZIONE DI SCACCHI. - Livello principianti 

Annuale - martedì: ora 17:00-18:50 (15 ott-12 mag) 

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 (15 ott-12 mag) 

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 16:00-18:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA 

PROGRAMMA: La licita ed il gioco della carta sistema quinta 

nobile. 

CE805) IL BRIDGE: UN "PONTE" CHE UNISCE LE 

PERSONE 2. - Livello avanzato 

Annuale - venerdì martedì: ora 15:00-18:00 (15 ott-15 mag) 

DOCENTE: Gen. Francesco DI PALMA 

PROGRAMMA: Corso avanzato per giocatori esperti: tornei, 

duplicati, partite libere. 

CE807) GIOCHIAMO INSIEME A BURRACO. - Livello 

avanzato 

Annuale - venerdì: ora 16:00-18:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Sig. Andrea AUTERO 

PROGRAMMA: Momento aggregativo per chi è già esperto 

nel gioco del Burraco. 

TEMPO LIBERO: ESCURSIONI 

CE808) CORSO DI VELA - teoria 

II Sem. - lunedì: ora 20:00-21:30 (1 apr-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Marco ZANATTA 

PROGRAMMA: 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.   

CE809) CORSO DI VELA - pratica 

II Sem. - sabato: ora 08:00-18:00 (4 mag-1 giu) 

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 
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punto nave, rientro in porto, ammainare le vele e ormeggio. 

Sono previste 2 uscite pratiche. 

 

CE810) CAMMINARE PER 

CONOSCERE... E NON SOLO 

Annuale - giovedì: ora 08:00-18:00 

(26 mar-29 ott) 

DOCENTE: Sig. Mauro FLORA 

PROGRAMMA: Le escursioni si 

svolgeranno su itinerari di interesse 

naturalistico e paesaggistico. 

LABORATORI ARTISTICI: DISEGNO E PITTURA 

CE900) COPIA DAL VERO 

Annuale - martedì: ora 15:00-17:50 (15 ott-12 mag) 

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 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Catia MAZZON 

PROGRAMMA: Impariamo a stemperare e miscelare il colore. 

Conosciamo le varie tipologie di carta da usare in base al tipo 

di acquerello che vogliamo realizzare. Ogni allievo trova in 

questo modo il suo stile personale. 

CE902) ACQUERELLO PER TUTTI 

Annuale - venerdì: ora 09:00-11:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Sig. Andrea AUTERO 

PROGRAMMA: Corso aperto a tutti, esperti e principianti. E' 

richiesta, per chi non ha mai praticato questa tecnica, un 

minimo di conoscenza del disegno. 

Parte dell'insegnamento sarà personalizzato in modo da 

consentire un approccio alla materia molto "soft" per i 

principianti ed un continuo approfondimento per i più esperti. 

CE903) ACQUERELLO SPERIMENTALE 

Annuale - giovedì: ora 09:00-11:50 (17 ott-14 mag) 

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) PITTURA IN LIBERA CONDIVISIONE 1 

Annuale - lunedì: ora 15:00-17:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig. Paolo VALCIC 

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 
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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 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Piero SNIDERO 

PROGRAMMA: Corso di formazione del disegno e tecniche 

varie di pittura (olio, acrilico ecc.). 

CE907) CHINA NERA A TRATTO E CHINA 

ACQUARELLATA CON PENNINO TRADIZIONALE E 

RAPIDOGRAF 

Annuale - mercoledì: ora 15:00-16:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig. Silvano ZOMPICCHIATTI 

PROGRAMMA: Basi del disegno, elementi base per la 

prospettiva, modelli da opere già eseguite, da fotografie 

bianconero e colore 

CE908) TECNICHE PITTORICHE 

Annuale - mercoledì: ora 15:00-17:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Maestra d'Arte Loredana MARANGONE 

PROGRAMMA: Tecniche: olio, acrilico, prove colori; copie dal 

vero; proporzioni, prospettiva intuitiva (accenni); 

composizione ed equilibrio di un dipinto. 

CE909) PITTURA IN LIBERA CONDIVISIONE 2 

Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Sig. Paolo VALCIC 

PROGRAMMA: Momento aggregativo dedicato alla libera 

espressione artistica. 

CE911) CORSO DI MINIATURA 

Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Gigliola REGGIANI 

PROGRAMMA: Perfezionamento delle tecniche già acquisite 

negli anni precedenti per la riproduzione o composizione di 

paesaggi, figure, caratteri miniati su carta pergamena.  

Per i nuovi iscritti si richiede attitudine al disegno e 

predisposizione alla pittura con capacità di osservazione e 

concentrazione. 

CE912) PITTURA SU STOFFA 

Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (15 ott-12 mag) 

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 
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CE928) ORO E BIJOUX. - Livello avanzato 

Annuale - venerdì: ora 09:00-10:50 (18 ott-15 mag) 

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 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Paola MAZZOLA 

PROGRAMMA: Cura delle tecniche, dall'idea, disegno, 

progetto e tutti i passaggi che portano al modello in cera. 

Per principianti, in coabitazione col docente G. Bernardinelli. 

CE930) OREFICERIA SPERIMENTALE 2. - Livello 

avanzato 

Annuale - lunedì mercoledì: ora 09:00-11:30 (14 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Paola MAZZOLA 

PROGRAMMA: Realizza il tuo ornamento modellando in 

tridimensione la cera ottenuta dai vari stampi eseguiti negli 

anni precedenti. 

Le lavorazioni di microfusione a cera persa, sgrezzatura e 

lucidatura per il completamento dell'oggetto, verranno 

eseguite da un professionista del settore. 

LABORATORI ARTISTICI: TAGLIO E CUCITO 

CE936) TAGLIO E CUCITO    

Annuale - mercoledì: ora 10:00-11:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Ivana BUZZI 

PROGRAMMA: Corso di taglio e cucito per tutti. 

CE937) CREIAMO INSIEME IL NOSTRO MODELLO. - 

Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Liana PRATAVIERA 

PROGRAMMA: Partendo dal modello di carta si prosegue alla 

confezione del modello su stoffa (non si insegnano tecniche di 

base). 

CE938) CORSO DI CUCITO. - Livello intermedio 

Annuale - mercoledì: ora 15:00-16:50 (16 ott-13 mag) 

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 

elementare 

Annuale - giovedì: ora 09:00-11:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Prof.ssa Annita PALOMBA 
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PROGRAMMA: Si eseguono capi su misura di facile 

esecuzione, dal cartamodello all'abito finito. E' necessaria una 

preparazione base di cucito a mano e a macchina. 

LABORATORI ARTISTICI: PIZZI, RICAMI, MAGLIA 

CE940) MAGLIA PER TUTTI 

Annuale - martedì: ora 15:00-16:50 (15 ott-16 mag) 

Sede: Viale Ungheria, 18 

DOCENTE: Sig.ra Maria Luigia MURA 

PROGRAMMA: Creazione di maglie e abiti realizzati con 

diversi punti e varie tecniche di lavorazione. CORSO 

RISERVATO. 

CE942) CHIACCHIERINO E UNCINETTO 

Annuale - lunedì: ora 15:00-16:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Paola BONFIO 

PROGRAMMA: Preparazione ed elaborazione di centrini e 

abbigliamento con le tecniche di uncinetto e chiacchierino. 

CE943) MERLETTO AL TOMBOLO 1 

Annuale - lunedì: ora 09:00-11:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Cinzia CECCHIN 

PROGRAMMA: Corso di merletto a tombolo dove si imparano 

i primi punti fino alla realizzazione di pizzi, merletti 

tridimensionali e applicazioni per tovaglie e lenzuola, gioielli e 

altri accessori. 

CE944) MERLETTO AL TOMBOLO 2   

Annuale - venerdì: ora 09:00-11:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Cinzia CECCHIN 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

CE945) IL SOFFIO DEL MERLETTO A TOMBOLO 

Annuale - giovedì: ora 15:00-17:50 (17 ott-14 mag) 

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. 

CE946) RICAMO PER TUTTI 

Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Silvana BIN e Giovanna MICOLI  

PROGRAMMA: Realizzazione di tovaglie, tende, ecc. in base 

alle tecniche acquisite. 

Per i nuovi iscritti, i punti base del ricamo. 

CE947) RICAMIAMO INSIEME 

Annuale - mercoledì: ora 09:00-11:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Erminia CESARE 

PROGRAMMA: Ricamo classico, Hardanger, sfilati, reticello. 
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CE948) RICAMO DI IERI E DI OGGI 

Annuale - giovedì: ora 15:00-16:50 (17 ott-14 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Rosanna MOSTI 

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 

CE931) CORSO DI INCISIONE CALCOGRAFICA   

I Sem. - martedì: ora 15:00-16:50 (5 nov-17 dic) 

DOCENTE: Dott.ssa Valeria VARAGONA 

PROGRAMMA: In questo corso si sperimenterà l'antica arte 

dell'incisione calcografica tramite alcune tecniche base di 

questa affascinante dimensione artistica. 

Contenuti: introduzione alle tecniche di stampa calcografica; 

analisi delle tecniche e dei materiali necessari per preparare 

la matrice e dei supporti sui quali stampare; scelta del 

disegno, trasferimento sulla matrice ed esecuzione 

dell'incisione; morsura in acido (per la tecnica dell'acquaforte); 

la stampa: preparazione, inchiostratura e pittura matrice. 

CE949) NON TUTTO MA DI TUTTO 

Annuale - mercoledì: ora 15:00-17:50 (16 ott-13 mag) 

DOCENTE: Teresa STROILI 

PROGRAMMA: Riciclo creativo - fai da te. Uso di materiali di 

uso comune per creare oggetti 

CE950) E' NATALE!    

I Sem. - venerdì: ora 15:00-16:50 (18 ott-20 dic) 

DOCENTE: Sig.ra Sandra ARISTEI 

PROGRAMMA: In questo corso gli allievi si immergeranno 

nella magica atmosfera del Natale con la creazione di 

decorazioni, oggetti natalizi per la casa e piccoli regali. 

Utilizzeremo rafia, filo di ferro, rami, pigne, bacche, corda, 

nastri. 

I materiali per la prima lezione saranno portati dall'insegnante. 

 

CE951) OPERE D'ARTE CON I FIORI PRESSATI 

Annuale - lunedì: ora 09:00-11:50 (14 ott-11 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Silva MULLONI 

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. 
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CE952) FILODIFERROMANIA 

II Sem. - giovedì: ora 15:00-16:50 (13 feb-14 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Sandra ARISTEI 

PROGRAMMA: Il corso prevede la lavorazione del filo di ferro 

che, opportunamente ricoperto con guttaperca, assume una 

particolare duttilità e versatilità. I corsisti potranno elaborare 

forme e decorazioni di ogni tipo, aiutandosi anche con 

materiali come rafia, rete conigliera, carta, iuta, fiori, bacche, 

nastri. Verranno creati oggetti e decorazioni natalizie. 

Attrezzature necessarie: piccoli attrezzi come pinze 

tagliaferro, pinze coniche, pistola per colla a caldo. 

CE953) TANTE IDEE. - Livello avanzato 

Annuale - giovedì: ora 09:00-10:50 (17 ott-14 mag) 

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). 

CE954) APPROCCIO ALL'ARTE MUSIVA 

Annuale - venerdì: ora 15:00-17:50 (18 ott-15 mag) 

DOCENTE: Signora Andreina MUSSUTTO 

PROGRAMMA: I partecipanti saranno avvicinati all'arte del 

mosaico con la realizzazione di un'opera a tecnica diretta, 

iniziando con la predisposizione del progetto, lo studio degli 

andamenti e la scelta dei materiali da utilizzare: supporto, 

collanti e materiali per ottenere le tessere quali sassi, marmi, 

vetroso, smalti, legno e quant'altro. 

CE955) TECNICA SOSPESO TRASPARENTE 3D 

(DECOUPAGE) 

Annuale - martedì: ora 09:00-11:50 (15 ott-12 mag) 

DOCENTE: Sig.ra Graziella VECCHIES 

PROGRAMMA: Altra forma di decoupage con materiale 

termoformabile e con l'ausilio di vari supporti quali piccole 

cornici, cuoricini in legno, piccole tele da incorniciare ecc.

 

I nostri laboratori 
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TAVAGNACCO 

TA700) HOLA, BUEN DIA... AQUI ESTOY PARA 

DIVERTIRNOS. - Livello intermedio 

Annuale - giovedì: ora 10:00-12:00 (17 ott-14 mag) 

Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto 

DOCENTE: Dott.ssa Paula Maria PELIZZARO 

PROGRAMMA: NIVEL B2-C1 

Practica oral situaciones cuotidianas (Aeropuerto, bar, 

mercado, etc.) 

Vocabulario 

Uso de la gramática aplicada a casos concretos y simplificada 

Repaso tiempos verbales 

Practicar escuchando 

Dichos y refranes - significado y uso 

TA727) INGLESE PER DIALOGARE. - Livello intermedio 

Annuale - martedì: ora 10:00-11:30 (15 ott-12 mag) 

Sede: P.za Indipendenza,1 - Feletto Umberto 

DOCENTE: Prof.ssa Adriana BARBINA 

PROGRAMMA: Lo scopo è quello di migliorare la padronanza 

della lingua parlata. Si presumono acquisite le strutture 

fondamentali della grammatica a supporto di una espressione 

orale comprensibile, pur se stentata e limitata nel lessico. 

Indispensabile l'uso del computer. Verrà adottato il testo 

"Headway Digital Intermediate" ed. Oxford University Press, 

con allegato CD, di cui si utilizzerà ampiamente il materiale 

audio e video. 

TA914) ENTRIAMO NEL MONDO DELLA CERAMICA 

Annuale - venerdì: ora 15:00-18:00 (18 ott-15 mag) 

Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 

DOCENTE: Sig.ra Ariella CHERUBINI 

PROGRAMMA: Avvio alle tecniche della ceramica: 

colombino, lastra, neriage, ingobbi, cristallina (la parte 

riguardante gli smalti non sarà trattata). Per principianti. 

TA915) CERAMICA: RICERCHE E CONTAMINAZIONI 

Annuale - giovedì: ora 15:00-18:00 (17 ott-14 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. Livello avanzato. 

TA917) CERAMICA 1 E 2. - Livello intermedio 

Annuale - mercoledì: ora 09:00-12:00 (16 ott-13 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, 
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foggiatura, ingobbio, smaltatura con tecniche varie. E' 

necessario possedere manualità e inclinazione artistica. 

TA919) CERAMICA SU MISURA. - Livello avanzato 

Annuale - lunedì: ora 09:00-12:00 (14 ott-11 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 E RAKU 

Annuale - martedì: ora 15:00-18:00 (15 ott-12 mag) 

Sede: Via Mazzini, Feletto Umberto 

DOCENTE: Sig.ra Marialisa POVEGLIANO 

PROGRAMMA: Realizzazione di oggetti con varie tecniche. 

Uso degli ingobbi, smalti e sovrapposizioni degli stessi. Il 

corso è rivolto agli esperti e ai meno esperti. 

TA981) INTAGLIO E SCULTURA DEL LEGNO.  

Annuale - giovedì: ora 14:30-17:00 (17 ott-14 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 - mercoledì: ora 09:30-11:30 (16 ott-13 mag) 

Sede: Via Dante, Cavalicco 

DOCENTE: Dott. Giampaolo RISTITS 

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 

riscriversi 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 - giovedì: ora 09:30-11:30 (17 ott-14 mag) 

Sede: Via Dante, Cavalicco 

DOCENTE: Col. Giorgio ZAMERO 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

TA984) RESTAURO LIGNEO corso C 

Annuale - venerdì: ora 09:30-11:30 (18 ott-15 mag) 

Sede: Via Dante, Cavalicco 

DOCENTE: Sig. Tiziano PARISSE 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 
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POVOLETTO 

PO031) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 1 

Annuale - venerdì: ora 09:00-10:00 (18 ott-15 mag) 

Sede: Palestra Marsure 

DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Esercizi 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. 

PO032) GINNASTICA DOLCE E POSTURALE 2 

Annuale - venerdì: ora 10:00-11:00 (18 ott-15 mag) 

Sede: Palestra Marsure 

DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Vedi corso 1. 

PO033) CORSO DI YOGA DINAMICO 

Annuale - lunedì: ora 08:30-09:30 (14 ott-11 mag) 

Sede: Palestra Marsure 

DOCENTE: Sig.ra Silvia BOSCO 

PROGRAMMA: Una modalità di movimento dolce e rispettoso 

del corpo che unisce tecniche di respirazione Pranayama e 

Asana statiche e dinamiche con lo scopo di risvegliare 

gradualmente le energie. 

PO034) CORSO DI YOGA DINAMICO 2 

Annuale - mercoledì: ora 08:30-09:30 (16 ott-13 mag) 

Sede: Palestra Marsure 

DOCENTE: Sig.ra Silvia BOSCO 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

PO036) AEROBICA 

Annuale - martedì: ora 09:00-10:00 (15 ott-12 mag) 

Sede: Palestra Marsure 

DOCENTE: Sig. Giampaolo FRANCIOSA 

PROGRAMMA: Movimenti coordinati sulla musica. 

PO037) CORSO DI YOGA SERALE 

Annuale - martedì: ora 20:00-21:00 (15 ott-12 mag) 

Sede: Palestra Marsure 

DOCENTE: Sig.ra Silvia BOSCO 

PROGRAMMA: Una modalità di movimento dolce e rispettoso 

del corpo che unisce tecniche di respirazione Pranayama e 

Asana statiche e dinamiche con lo scopo di donare un 

profondo relax. 

PO101) MICOLOGIA: INTRODUZIONE ALLA 

CONOSCENZA DEI FUNGHI    

I Sem. - martedì: ora 16:30-17:30 (15 ott-26 nov) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Sandro GORI 
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PROGRAMMA: Classificazione dei funghi e loro habitat. 

Funghi nell'alimentazione. Distinzione tra funghi mangerecci, 

sospetti e velenosi. 

Guida alla raccolta. Prova pratica con degustazione finale.   

PO201) LINGUA E LETTERATURA FRIULANA 

I Sem. - mercoledì: ora 10:00-11:00 (16 ott-29 gen) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Maestra Marisa CONCHIONE 

PROGRAMMA: Conoscere e approfondire la conoscenza 

della lingua friulana. Conoscere o approfondire la conoscenza 

degli autori compresi nel vasto panorama della lettura 

friulana. 

PO202) STORIA DEL FRIULI 

II Sem. - giovedì: ora 10:00-11:00 (13 feb-14 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: M.o Luigino MERLUZZI 

PROGRAMMA: Conoscere la storia del Friuli attraverso la 

lettura di documenti. 

PO401) TURISMO CULTURALE    

II Sem. Calendario da definire 

DOCENTE: Prof.ssa Bruna TRACOGNA 

PROGRAMMA: Due uscite sul territorio per la conoscenza di 

musei, ville e siti archeologici. 

 

PO501) SUCCESSIONI MORTIS CAUSA: L'EREDITÀ    

I Sem. - venerdì: ora 10:00-11:00 (18 ott-13 dic) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Avv. Giulia REGIS 

PROGRAMMA: Nozioni generali; accettazione e rinuncia 

all'eredità; comunione e divisione ereditaria; successione 

legittima testamentaria e necessaria; vicende particolari; 

azioni a tutela dell'eredità; aspetti pratici e fiscali; ulteriori 

tematiche. 

PO601) CORSO DI EXCEL. - Livello principianti 

I Sem. - martedì: ora 15:00-16:30 (15 ott-29 gen) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Giuliano BALLICO 

PROGRAMMA: Conoscenza dell'applicativo Excel; uso dei 

fogli di calcolo elettronici; realizzazione di fogli contenenti 

formule e riferimenti; applicazioni pratiche di uso comune; 

analisi dei dati con l'ausilio dei grafici, creazione di fogli 

contenenti elementi da altri file. 

PO626) TABLET E SMARTPHONE. - Livello elementare 

I Sem. - mercoledì: ora 09:00-11:00 (16 ott-29 gen) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 
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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. 

Per motivi di omogeneità è opportuno che i corsisti siano già 

in possesso di uno smartphone e/o tablet con sistema 

Android. 

PO676) CORSO DI INTERNET E POSTA ELETTRONICA. - 

Livello principianti 

II Sem. - mercoledì: ora 09:00-11:00 (12 feb-13 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, 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. 

Download, Skipe. Posta elettronica: creazione di un account 

di posta, inviare e ricevere le mail.  

PO677) SERVIZI INTERNET ONLINE. - Livello elementare 

II Sem. - giovedì: ora 09:00-11:00 (13 feb-14 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 

PROGRAMMA: 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, 

Google Maps, Google Hearth, MP3, MP4, Skype, Trasferire 

file di grandi dimensioni, Cloud. 

 

PO678) CORSO BASE DI WORD. - Livello elementare 

I Sem. - giovedì: ora 09:00-11:00 (17 ott-30 gen) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 

PROGRAMMA: Stesura di un documento di testo formattato 

con Microsoft Word/LibreOffice; formattazione testo, 

paragrafi, controllo ortografico e grammaticale; inserimento 

immagini nel documento, bordi e sfondi; elenchi puntati e 

numerati; tabulazioni, testo in colonne, tabelle; salvataggio del 

documento. 

PO679) CORSO BASE DEL COMPUTER. - Livello 

principianti 

Annuale - giovedì: ora 14:30-16:30 (17 ott-14 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Duilio TONETTI 

PROGRAMMA: Corso riservato a chi non ha alcuna 

conoscenza 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. 
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PO720) COMINCIAMO A PARLARE IN INGLESE. - Livello 

principianti 

Annuale - lunedì: ora 15:00-16:00 (14 ott-11 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI 

PROGRAMMA: Inizio lo studio della grammatica inglese 

seguendo un libro di testo e applicando le regole a situazioni 

di vita quotidiana. Introduco le formule più comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. 

PO721) CONTINUIAMO A PARLARE IN INGLESE. - Livello 

elementare 

Annuale - lunedì: ora 16:00-17:00 (14 ott-11 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Prof.ssa Marina LESTUZZI 

PROGRAMMA: Dopo aver ripreso le basi grammaticali già 

considerate l'anno passato, continuo lo studio della 

grammatica anche con i tempi "passato" e "futuro", 

applicando le regole a fraseologia di uso quotidiano. Cerco di 

stimolare la capacità di comunicazione verbale per riferire 

aspetti del proprio vissuto. 

PO727) CONVERSAZIONE IN INGLESE. - Livello 

intermedio 

Annuale - martedì: ora 16:30-18:30 (15 ott-12 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Eugenio ZANCANARO 

PROGRAMMA: Modalità: Conversare su argomenti proposti 

dagli allievi con crescente grado di difficoltà.  

Target: I partecipanti devono poter interloquire in inglese in 

modo esaustivo. 

PO758) CORSO DI LINGUA TEDESCA PER PRINCIPIANTI 

Annuale - lunedì: ora 09:00-10:00 (14 ott-11 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, 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 

Annuale - lunedì: ora 10:00-11:00 (14 ott-11 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, 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 (14 ott-11 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig.ra Simona PEREIRA 
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PROGRAMMA: Conversazione in lingua tedesca su temi di 

attualità. 

PO801) BURRACO. GIOCHIAMO INSIEME 

I Sem. - mercoledì: ora 15:30-17:30 (16 ott-29 gen) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig.ra Antonietta MARRONE 

PROGRAMMA: Approccio al gioco tramite l'apprendimento 

delle sue regole. 

PO916) CORSO DI CERAMICA 

Annuale - giovedì: ora 08:30-11:30 (17 ott-14 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, 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 (14 ott-11 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, 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) RICAMIAMO INSIEME. - Livello avanzato 

Annuale - mercoledì: ora 16:00-18:00 (16 ott-13 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig.ra Enza FORNASARI 

PROGRAMMA: Intaglio, sfilati semplici, ricamo libero. Il corso 

si svolge in collaborazione con la signora Luciana Pellegrino. 

PO942) LAVORIAMO INSIEME A MAGLIA 

Annuale - venerdì: ora 15:00-16:30 (18 ott-3 apr) 

Sede: ex Scuola Elementare, 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. 

PO943) PATCHWORK 

Annuale - martedì: ora 09:00-12:00 (15 ott-12 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig.ra Antonietta MARRONE 

PROGRAMMA: Realizzazione di piastrelle in stoffa. Requisiti: 

minime conoscenze di cucito a macchina. 

PO951) SCULTURA SU LEGNO 

II Sem. - giovedì: ora 16:30-18:00 (13 feb-14 mag) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Loris CANTIER 
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PROGRAMMA: Conoscenza dei materiali e delle attrezzature. 

Esercitazioni all'incisione e al rilievo.  

PO952) CORSO BONSAI DI BASE 1 

I Sem. - giovedì: ora 15:00-16:30 (17 ott-7 nov) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Luigi FORCINITI 

PROGRAMMA: Storia del bonsai. Elementi di botanica e 

accenni di fitopatologia. Lavorazione di una pianta: scelta del 

materiale di partenza, pulizia, scelta dei rami e impostazioni 

iniziali. Uso delle attrezzature specifiche. Rinvaso e 

adattamento del pane radicale al nuovo contenitore. 

PO953) CORSO BONSAI DI BASE 2   

II Sem. - giovedì: ora 15:00-16:30 (5 mar-26 mar) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig. Luigi FORCINITI 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 

PO956) CORSO DI CUCINA 

I Sem. - venerdì: ora 09:00-10:00 (18 ott-31 gen) 

Sede: ex Scuola Elementare, Magredis   

DOCENTE: Sig.ra Alice MORETTI 

PROGRAMMA: Come volersi bene cominciando 

dall'alimentazione. Varie tipologie di carni, pesce e modalità di 

cottura. Piatti unici di primi e secondi. Modalità di scelta delle 

verdure e della frutta.  

 

 

 

 

PAVIA DI UDINE 

PA002) CORSO DI YOGA 1 

I Sem. - giovedì: ora 18:30-19:30 (3 ott-16 gen) 

Sede: Scuola Media Lauzacco 

DOCENTE: Sig. Federico FERRIN 

PROGRAMMA: Respiro, posizioni, rilassamento. 

PA003) CORSO DI YOGA 2 

II Sem. - giovedì: ora 18:30-19:30 (20 feb-28 mag) 

Sede: Scuola Media Lauzacco 

DOCENTE: Sig. Federico FERRIN 

PROGRAMMA: Posizioni, respiro, rilassamento. 

PA004) CORSO DI BALLO DI GRUPPO 1 

I Sem. - giovedì: ora 16:00-17:00 (24 ott-6 feb) 

Sede: Scuola Media Lauzacco 

DOCENTE: Sig.ra Orietta LAVARONI 

PA005) CORSO DI BALLO DI GRUPPO 2 

II Sem. - giovedì: ora 16:00-17:00 (27 feb-4 giu) 
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Sede: Scuola Media Lauzacco 

DOCENTE: Sig.ra Orietta LAVARONI 

PA601) INFORMATICA DI BASE. - Livello principianti 

I Sem. - mercoledì lunedì: ora 17:00-18:00 (14 ott-18 dic) 

Sede: Scuola Elementare 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. 

PA602) SCOPRIAMO LO SMARTPHONE   

I Sem. - venerdì: ora 15:00-17:00 (25 ott-13 dic) 

Sede: Scuola Elementare Lumignacco 

DOCENTE: Sig. Paolo GRIS 

PROGRAMMA: Nel corso si impareranno i concetti base dei 
dispositivi portatili come cellulari smartphone e tablet e l’uso 
di funzioni di base, già integrate, quali gli sms, le telefonate, la 
rubrica, l’agenda e l’email. Si vedranno poi il menu 
impostazioni, dove si impareranno ad usare il Bluetooth e il 
WI-FI, a personalizzare il comportamento dello schermo e 
delle notifiche. Si vedrà infine il Play Store e si imparerà ad 
installare nuove applicazioni. 

PA702) LINGUA INGLESE 

Annuale - mercoledì: ora 15:30-16:30 (16 ott-13 mag) 

Sede: Scuola Elementare Lumignacco 

DOCENTE: Prof. Giorgio VELLO 

PROGRAMMA: Introduzione alla lingua. Strutture e funzioni 

comunicative di base. 

 

PA983) CORSO RESTAURO LIGNEO E INTAGLIO 1 

Annuale - lunedì: ora 17:00-19:00 (21 ott-11 mag) 

Sede: Ex Scuola Elementare 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. 

PA984) CORSO RESTAURO LIGNEO E INTAGLIO 2 

Annuale - venerdì: ora 17:00-19:00 (25 ott-15 mag) 

Sede: Ex Scuola Elementare Risano 

DOCENTE: Sig. Valentino BERTOLANO 

PROGRAMMA: Vedasi corso 1. 
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