
CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

L’ UNIVERSITÀ
DELLA LIBERETÀ

con il patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura e Pubblica Istruzione

propone

occasioni di incontro
(Autunno 2018)

a chi non ha l’età per la scuola

ma ha conservato curiosità ed interessi,

desiderio di conoscenza e di relazione con gli altri

Gli incontri avranno inizio lunedì 8 Ottobre 2018 
si svolgeranno, con cadenza settimanale, presso la
Scuola Media Statale “E. Fermi” e Istituto 
Professionale “G. Falcone”.

Le iscrizioni, fino all’esaurimento della ragionevole 
disponibilità per ogni corso, si ricevono presso la 
sede dello SPI/CGIL (1° piano), in vicolo Salnitro, 2  
tel. 030.74.00.308; 

• lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30
 dal 10 al 26 Settembre 2018

• martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30
 dall’11 al 26 Settembre 2018

L’UNIVERSITÀ della LIBERETÀ
organizzerà anche visite guidate a mostre

e viaggi di istruzione:

• N.B. si raccomanda il rispetto delle date di iscrizione.
 se impossibilitati , telefonare al sig. Cervi

• I corsi partiranno se verrà raggiunto un numero mini-
mo di 8/10  iscritti.

•  Per informazioni telefonare al 348.4918077 (sig. Cervi), 
E-mail: brunocervi@virgilio.it

 La quota della tessera per l’anno 2018
è di Euro 13,00.

Nota: Quattro buoni motivi per avere la tessera Auser
1.  Occasioni per socializzare e sfuggire alla solitudine
2.  Ampia scelta di corsi didattici
3.  Viaggi, visite guidate a città e mostre
4.  Polizza assicurativa con copertura H:24

Sostieni il Filo d’Argento con il 5x1000,
senza costi per te: C.F. 97321610582

FRANCESE (1° livello) - 1ª parte (Jacqueline Loubet)
“Per chi vuole rinfrescare e consolidare lontane conoscenze 
scolastiche utili in viaggio”.
Di lunedì, dal 8 Ottobre al 10 Dicembre 2018 Ore 17,00 - 18,30  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 incontri  Euro 45,00

FRANCESE (2° livello) (Jacqueline Loubet)
Proseguimento supplementare della lingua.

Di mercoledì, dal 10 Ottobre al 12 Dicembre 2018 Ore 15,30 - 17,00  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 incontri  Euro 45,00

FILOSOFIA (Massimo Rossi)
“Breve storia del pensiero occidentale”
Storia delle idee che hanno fondato l’occidente e di quelle che 
lo hanno cambiato.
Di venerdì, dal 12 Ottobre al 30 Novembre 2018 Ore 15,00 - 16,30  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
8 incontri  Euro 40,00

IMPARIAMO A COMUNICARE (Erica Sirani)
Prosegue il corso di Comunicazione e Autostima: una via pri-
vilegiata per conoscere se stessi e gli altri.
Di lunedì, dal 8 Ottobre al 5 Novembre 2018 Ore 17,00 - 18,30  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
5 incontri Euro 25,00

CORSO DI POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA (Viola Bulgari)
Il corso ha lo scopo di affrontare le difficoltà di memoria che 
possono insorgere col passare degli anni. Verranno insegnate 
alcune tecniche specifiche e utilizzati esercizi di potenzia-
mento della memoria. (Max. 10 persone).
Di mercoledì, dal 10 Ottobre al 19 Dicembre 2018 Ore 17,00 - 18,30  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 + 1 incontri Euro 50,00

CORSO D’ALFABETIZZAZIONE  (F. Ferrari - G. Armici)
Prosegue il corso d’alfabetizzazione e conversazione della lingua 
italiana.
Di lunedì e mercoledì Ore 14,15 - 15,45 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
Dal 22 Ottobre 2018 Euro 20,00

auser
Lombardia



STORIA E LETTERATURA  (Franca Tomasi)

Il nuovo mondo (le Americhe) e un mondo nuovo (il Rinascimento).
Percorsi per capire meglio la modernità.

Di lunedì, dal 8 Ottobre al 10 Dicembre 2018 Ore 14,30 - 16,00
10 incontri  Euro 45,00

PRIME TECNICHE di ESPRESSIONI TEATRALI  (Simona Rosa)

“Laboratorio di Lettura e Linguaggio Espressivi: tra tecniche 
di lettura, linguaggio del corpo, primi approcci al teatro e… 
divertimento”. 
Vestiti comodi e tappetino.

Di lunedì, dal 8 Ottobre al 26 Novembre 2018 Ore 14,30 - 16,00
8 incontri  Euro 40,00

LETTERATURA E VITA (Rosaria Serena Gaudesi)

Si proseguirà il percorso storico già intrapreso del primo do-
poguerra. 
Si approfondiranno alcuni avvenimenti con testi tratti da ope-
re letterarie, storiografici e giornalistici.

Di giovedì, dall’11 Ottobre al 20 Dicembre 2018 Ore 15,30 - 17,00
10 incontri  Euro 45,00

STORIA DELL’ARTE (Osvaldo Vezzoli)
“IL ROMANICO (parte terza). 
Da Firenze a Roma, da Amalfi alla Sicilia, continua il “viaggio” 
per approfondire la conoscenza di importanti opere realizzate 
in questo periodo artistico medioevale”.

Di martedì, dal 9 Ottobre all’11 Dicembre 2018 Ore 14,00 - 15,30
10 incontri  Euro 45,00

CUCITO                                                (Tina Verzeletti) 

Una possibilità per tutte d’imparare a cucire con la macchina e di 
realizzare lavori di sartoria, come orli, cambio lampo, tendine ecc. 
(max. 12 partecipanti).

Di martedì, dal 9 Ottobre all’11 Dicembre 2018 Ore 15,30 - 17,00
10 incontri  Euro 45,00

INFORMATICA (1° livello) (Carmen Costanzo)

Per chi non ha mai usato mouse e tastiera. Per poter affrontare il 
mondo del PC in semplicità e tranquillità, verranno fornite le infor-
mazioni di base per la gestione di cartelle e file, creazione di PDF, 
utilizzo del programma di Microsoft Word, uso della stampante e 
dello scanner. (Max. 15 persone).

Di martedì, dal 9 Ottobre all’11 Dicembre 2018 Ore 14,30 - 16,00 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

INFORMATICA (2° livello)  (Carmen Costanzo)
L’ideale completamento del corso base o per chiunque possegga 
già delle nozioni elementari di informatica. 
Si utilizzerà il Pacchetto Office per la redazione di documenti, uso 
del programma di calcolo Excel, programma di presentazioni multi-
mediali, Internet per la navigazione nei vari siti e salvataggio delle 
informazioni, realizzazione e gestione della casella di posta elet-
tronica, cenni sui principali social network.

Di martedì, dal 9 Ottobre all’11 Dicembre 2018 Ore 16,15 - 17,45 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

INGLESE (1° livello) - 1ª parte  (Marta Belotti)

Si forniranno le conoscenze di base per sostenere brevi dialo-
ghi su argomenti quotidiani. Con l’obiettivo di una conoscenza 
grammaticale essenziale che permetta di comprendere anche bra-
ni di lettura. (Max. 25 partecipanti).

Di martedì, dal 9 Ottobre all’11 Dicembre 2018 Ore 15,45 - 17,15 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”

10 incontri  Euro 45,00

INGLESE (2° livello) - 1ª parte (Marta Belotti)

Prosegue l’apprendimento della lingua.

Di martedì, dal 9 Ottobre all’11 Dicembre 2018 Ore 14,15 - 15,45 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”

10 incontri  Euro 45,00

INGLESE (4° livello) conversazione (Sian Mondini)
Corso di conversazione sugli usi, costumi, abitudini e tradizioni 
del mondo inglese. “REFRESHING COURSE” per tenere vivo l’uso 
della lingua sia in ricezione che in produzione. (Minimo 8 persone).

Di martedì, dal 9 Ottobre al 27 Novembre 2018 Ore 14,15 - 15,45 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
8 incontri Euro 60,00

PSICOLOGIA  (Michele Venni)
Siamo composti di corpo, intelligenza, emozioni. Spesso ci creano  
disturbi. Come, allora, controllarli, modificarli, per raggiungere uno 
stato di benessere soddisfacente? 
Parleremo di una scienza nuova: psicofitness.

Di mercoledì, dal 10 Ottobre al 28 Novembre 2018 Ore 15,30 - 17,00  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
8 incontri  Euro 40,00

IMPARIAMO A BALLARE  (Sergio Pagani)
Educazione e armonia nel movimento. Primo approccio al mondo 
della danza, Un modo piacevole e armonioso per mantenersi in 
forma. (Minimo 8 persone).

Di mercoledì, dal 10 Ottobre al 12 Dicembre 2018 Ore 14,30 - 16,00
10 incontri  Euro 45,00

INGLESE (3° livello) - Conversazione  (M.A. Marcaletti)
Si potenzia la lettura, la comunicazione e l’ascolto.

Di mercoledì, dal 10 Ottobre al 12 Dicembre 2018 Ore 14,15 - 15,45  
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 incontri  Euro 45,00

SPAGNOLO (2° livello) (Simona Cosmano)
Prosegue l’apprendimento della lingua spagnola.

Di giovedì, dall’11 Ottobre al 20 Dicembre 2018 Ore 14,30 - 16,00 
Presso Istituto Professionale “G. Falcone”
10 incontri  Euro 45,00

Corso di PILATESTRETCHING   (Sara Quadrelli)
Innovative modalità di movimento che nascono da esperienza e 
collaudata conoscenza del movimento.

Di lunedì, dal 8 Ottobre al 10 Dicembre 2018 Ore 15,30 - 16,30
10 incontri  Euro 45,00


