
CITTÀ DI PALAZZOLO SULL’OGLIO

L’ UNIVERSITÀ
DELLA LIBERETÀ

con il patrocinio dell’Assessorato
alla Cultura e Pubblica Istruzione

propone

occasioni di incontro
(Autunno 2022)

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 3 ottobre 2022 
si svolgeranno, con cadenza settimanale, presso la
Palestra Scuola Media Statale “E. Fermi” e 
presso IIS “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

• lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle 11.30
 dal 5 al 21 Settembre 2022

• martedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle 16.30
 dal 6 al 21 Settembre 2022

NOTA
È tassativo che i partecipanti rispettino la normativa 
ANTI-COVID in atto, abbiano fatto tre vaccinazioni e 

siano in possesso del certificato verde.

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 2022
è di Euro 15,00.

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

POTENZIAMENTO DELLA MEMORIA (Viola Bulgari)
Il corso ha l’obiettivo di fornire informazioni appropriate sul 
funzionamento della memoria e sui cambiamenti della memoria 
nell’invecchiamento sano, di aumentare la consapevolezza 
rispetto alle proprie capacità di memoria, e di insegnare 
strategie per compensarne cambiamenti e per potenziarla 
tramite esercitazioni individuali.
Si compone di 9 incontri di gruppo (max 11 persone) della durata 
di un’ora e un quarto ciascuno a cadenza settimanale.
Di lunedì, dal 3 Ottobre al 28 Novembre 2022 Ore 14,45 - 16,00  
Presso IIS “G. Falcone”
9 incontri Euro 55,00

ABBI CURA DI TE (Viola Bulgari)
Il benessere psicologico per un invecchiamento consapevole
Il corso ha l’obiettivo di approfondire il tema del benessere 
psicologico e di guidarci nella ri-scoperta delle proprie risorse 
emotive e motivazionali all’avanzare dell’età.
Verranno proposti attività individuali, discussioni di gruppo e 
pratiche di Mindfulness.
Si compone di sei incontri di gruppo (max 20 persone).
Di lunedì, dal 3 Ottobre al 7 Novembre 2022 Ore 16,15 - 17,30  
Presso IIS “G. Falcone”
6 incontri Euro 40,00

CORSO D’ALFABETIZZAZIONE  (Giuseppina Armici)
Prosegue il corso d’alfabetizzazione e conversazione della lingua 
italiana.
Di lunedì e mercoledì, dal 24 Ottobre 2022 Ore 14,30 - 16,00 
Presso IIS “G. Falcone”
 Euro 20,00

auser
Lombardia



FILOSOFIA  (Umberto Maria Micheli)
Scoprire i punti di vista dei grandi pensatori dell’umanità sulla 
vita di tutti i giorni. Etica, politica, giustizia e logica sono alcuni 
dei temi a cui ci dedicheremo in questo corso. 
Vedremo anche come il contributo storico del pensiero filosofico 
ha dato vita alla società contemporanea.

Di lunedì, dal 3 Ottobre al 5 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

MIGLIORA LE RELAZIONI FAMILIARI (Patrizia Danesi)
Sviluppa la tua capacità comunicativa, per gestire al meglio i 
rapporti con i figli e con il coniuge e vivere in armonia. Attraverso 
l’ascolto attivo e la comunicazione efficace, è possibile guidare 
consapevolmente e con successo ogni momento della vita familiare, 
anche il più impegnativo. 
Durante il corso, comprenderai cosa motiva l’altro e come andargli 
incontro creando una relazione serena.

Di lunedì, dal 3 Ottobre al 5 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

COME MIGLIORARE E MANTENERE LA TUA AUTOSTIMA (Patrizia Danesi)
Esiste un modo per migliorare la propria autostima? Se sì, una 
volta trovato il modo, com’è possibile raggiungerla e mantenerla? 
La risposta è sì, l’autostima si può migliorare e mantenere in 
equilibrio nel tempo, grazie a semplici, ma efficaci strumenti che 
permettono di imparare a vivere serenamente in ogni circostanza 
della tua vita.
Corso base e avanzato, con approccio pratico applicabile fin da 
subito.

Di lunedì, dal 3 Ottobre al 5 Dicembre 2022 Ore 17,00 - 18,30 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

STORIA DELL’ARTE (Osvaldo Vezzoli)
Per Brescia e Bergamo capitali della Cultura Italiana 2023; gli 
artisti più significativi del Rinascimento bresciano e bergamasco: 
Lorenzo Lotto, Vincenzo Foppa, Romanino, Moretto, Savoldo, 
Moroni e altri.

Di martedì, dal 4 Ottobre al 13 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

LETTERATURA E VITA (Luigi Ferrara)
“UN ITINERARIO nell’altro Novecento, per conoscere autori 
considerati minori e apparentemente marginali, ma la cui 
letteratura è tutta da scoprire”.
Di mercoledì, dal 5 Ottobre al 2 Novembre 2022 Ore 15,00 - 16,30 
Presso IIS “G. Falcone”
5 incontri  Euro 25,00

INFORMATICA (1° livello) (Rossella Sorrentino)
Per chi non ha mai usato mouse e tastiera. Per poter affronta-
re il mondo del PC in semplicità e tranquillità, verranno fornite 
le informazioni di base per la gestione di cartelle e file, creazio-
ne di PDF, utilizzo del programma di Microsoft Word, uso della 
stampante e dello scanner. (Max. 15 persone).

Di martedì, dal 4 Ottobre al 13 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 55,00

INFORMATICA (2° livello)  (Rossella Sorrentino)
L’ideale completamento del corso base, si utilizzerà il pacchet-
to Office per documenti, Power Point per presentazioni multi-
mediali, Internet per navigare sicuri, realizzazione e gestione 
casella posta elettronica.

Di martedì, dal 4 Ottobre al 13 Dicembre 2022 Ore 16,30 - 18,00 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 55,00

INGLESE (1° livello) - 1ª parte  (Fulvia Baroni)
Si forniranno le conoscenze di base per sostenere brevi dialoghi 
su argomenti quotidiani. 
Con l’obiettivo di una conoscenza grammaticale essenziale che 
permetta di comprendere anche brani di lettura. 
(Max. 25 partecipanti).

Di martedì, dal 4 Ottobre al 13 Dicembre 2022 Ore 16,30 - 18,00 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

INGLESE (2° livello) (Fulvia Baroni)
Prosegue l’apprendimento della lingua.

Di martedì, dal 4 Ottobre al 13 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30 
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

PSICOLOGIA  (Michele Venni)
Perché l’uomo ha bisogno della religione?
Analizzeremo le motivazioni profonde ed il perché di miti, sacramenti, 
comandamenti…

Di mercoledì, dal 5 Ottobre al 23 Novembre 2022 Ore 15,00 - 16,30  
Presso IIS “G. Falcone”
8 incontri  Euro 40,00

INGLESE (3° liv.) - Conversazione (Valentina Quaranta)
Si potenzia la lettura, la comunicazione e l’ascolto.
Di martedì, dal 4 Ottobre al 13 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30  
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

Corso di PILATESTRETCHING   (Sara Quadrelli)
Innovative modalità di movimento che nascono da esperienza e 
collaudata conoscenza del movimento.
Di lunedì, dal 3 Ottobre al 19 Dicembre 2022 Ore 15,30 - 16,30  
Presso Palestra Scuola “E. Fermi”
12 incontri  Euro 60,00

FRANCESE (1° livello) - 1ª parte (Jacqueline Loubet)
“Per chi vuole rinfrescare e consolidare lontane conoscenze 
scolastiche utili in viaggio”.
Di venerdì, dal 7 Ottobre al 9 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30  
Presso IIS “G. Falcone”
10 incontri  Euro 50,00

FRANCESE (2° livello) (Jacqueline Loubet)
Proseguimento supplementare della lingua.
Di mercoledì, dal 5 Ottobre al 7 Dicembre 2022 Ore 15,00 - 16,30  
Presso IIS “G. Falcone”

10 incontri  Euro 50,00

SAPER VEDERE (Massimo Rossi)
CAMPIONI E GREGARI
Il corso si prefigge di trattare sette situazioni di grandi artisti 
che hanno segnato profondamente la storia dell’arte. Accanto 
a essi alcuni esempi di “outsiders” che hanno reinterpretato i 
grandi maestri con risultati spesso sorprendenti e sottovalutati. 
Un viaggio dentro la genialità ufficializzata e quella oscura.
Di venerdì, 7 Ottobre al 18 Novembre 2022 Ore 15,00 - 16,30  
Presso IIS “G. Falcone”
7 incontri  Euro 40,00


