
 

 

CORSI GAVIRATE 2015/2016 

 

Biblioteca Comunale 

“G. Abbiati” 

 
IL MODULO DI ISCRIZIONE VA CONSEGNATO  

PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  

ENTRO  

SABATO 31 OTTOBRE 2015 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE  

DOVRA’ ESSERE VERSATA  

DIRETTAMENTE ALL’INSEGNANTE  

DURANTE LA PRIMA LEZIONE 

 

 
 

Per  informazioni: 

 

tel. 0332/748278 

E-mail: biblioteca@comune.gavirate.va.it 

 

 

ORARI DI APERTURA 

da Lunedì e Venerdì  9.00—12.30 / 14.30—18.30 

Sabato 9.00—12.30 
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CORSO N°1- INGLESE 0  (BASE) 
 
Conduttore:      Il Cavedio – Francesca De Chiara 
N° min/max iscritti:     10/18 
Durata:        20 incontri per un totale di 30 ore 
Frequenza:                 mercoledì 
Orario delle lezioni:    19.00 – 20.30 
Inizio lezioni:      11 novembre 2015 
Sede del corso:            Biblioteca Comunale 
Costo:                  €  130.00 (compreso materiale) 

CORSO N°2- INGLESE 2 (INTERMEDIO) 
 
Conduttore:      Il Cavedio – Francesca De Chiara 
N° min/max iscritti:   10/18 
Durata:        20 incontri per un totale di 30 ore 
Frequenza:                 giovedì  
Orario delle lezioni:    20.30 – 22.00 
Inizio lezioni:      12  novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                 €  130.00 (compreso materiale) 
 
 

CORSO N°3- TEDESCO 0 (BASE) 
 
Conduttore:      Il Cavedio – Roberta Bogni 
N° min/max iscritti:   10/18 
Durata:       20 incontri per un totale di 30 ore 
Frequenza:                lunedì 
Orario delle lezioni:   20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:      9 novembre 2015 
Sede del corso:          Biblioteca Comunale 
Costo:       €  130.00 (compreso materiale) 
 
 
 
CORSO N°4- TEDESCO 2 (INTERMEDIO) 
 
 
Conduttore:     Il Cavedio – Francesca De Chiara 
N° min/max iscritti:   10/18 
Durata:        20 incontri per un totale di 30 ore 
Frequenza:                 mercoledì 
Orario delle lezioni:    20.30 –22.00 
Inizio lezioni:      11 novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                  €  130.00 (compreso materiale) 

 

 

 

 

Chi si iscrive ai corsi di livello intermedio deve effettuare un test di 

livello collegandosi al sito 

http://www.insubriarete.net/Corsi/TestdiAmmissione.aspx 

http://www.insubriarete.net/Corsi/TestdiAmmissione.aspx
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CORSO N° 5 – SPAGNOLO BASE 
Il corso è rivolto e chi non ha mai studiato spagnolo. Si 
condurrà il partecipante e saper interagire in lingua nelle 
quattro abilità: sapersi esprimere in modo semplice in 
forma scritta e orale, saper comprendere un semplice testo 
scritto e orale, saper produrre un semplice testo scritto e 
orale. 
 
Conduttore:             Valentina Campiglio 
N° min/max iscritti:          5/15 
Durata:                       10 lezioni per un totale di 15 ore 
Frequenza:             giovedì 
Orario delle lezioni:  19.00 –20.30 
Inizio lezioni:  12 novembre 2015 
Sede del corso:              Biblioteca Comunale 
Costo:    € 120.00 

CORSO N°6  – VIAJAR POR ESPAÑA– mini corso di 
spagnolo turistico 
Conoscere la Spagna nelle sue diversità geografiche e 
linguistiche per poterne apprezzare la cultura e ideare un 
viaggio su misura. Le lezioni si svolgeranno in modo 
interattivo attraverso il cooperative learning e l’utilizzo di 
materiali in lingua. Il corso è consigliato a chi già conosce 
la lingua spagnola anche a livello base. 
 
Conduttore:     Valentina Campiglio 
N° min/max iscritti    5/15 
Durata:                5 incontri per un totale di 7 ore e 1/2 
Frequenza:     giovedì 
Orario delle lezioni:  20.30 – 22.00 
Inizio lezioni:    12 novembre 2015 
Sede del corso:     Biblioteca Comunale 
Costo:               € 60.00 
 

CORSO N°7- RUSSO BASE 
 
Conduttore:     Associazione Abitatel – Marco Monti 
      (sono previste periodicamente  

      lezioni di conversazione con  

      insegnante madrelingua russa) 
N° min/max iscritti:   4/8 
Durata:      23 incontri per un totale di 34 ore 1/2 
Frequenza:               martedì  
Orario delle lezioni:  19.00 – 20.30 
Inizio lezioni:    10 novembre 2015 
Sede del corso:         Biblioteca Comunale 
Costo:     €  190.00 (compreso materiale) 
 
 
CORSO N°8  - Da Gabriel Garcia Marquez a Marcia 
Teofilo: un percorso letterario alla scoperta 
dell’America magico-realista 
Cos’è la meraviglia? Quando i primi conquistatori si imbatterono 
nel Continente americano provarono sgomento per una realtà 
che non conoscevano,a  cui non sapevano dare un nome e da lì 
nacque il mito dell’America Magica. Obiettivo del corso è 
illustrare come tra realtà e magia sia possibile tracciare un 
percorso letterario che da Gabriel Garcia Marquez condurrà alla 
contemporanea Marcia Teofilo candidata al premio Nobel per la 
letteratura e la difesa delle donne amerinde 

 
Conduttore:     Valentina Campiglio 
N° min/max iscritti:   6/15 
Durata:                6 incontri per un totale di 9 ore 
Frequenza:      lunedì 
Orario delle lezioni:   19.00 – 20.30 
Inizio lezioni:              18 gennaio 2016 
Sede del corso:       Biblioteca Comunale 
Costo:                 € 60.00 
 



 4 

CORSO N° 9 – SCRIVERE PER FARSI LEGGERE 
 
I presupposti, le strategie, le tecniche e gli strumenti per 
una scrittura efficace 
 
Conduttore:      Silvia Frattini 
N° min/max iscritti:    5/15 
Durata:                 10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:       lunedì 
Orario delle lezioni:   19.45 – 21.00 
Inizio lezioni:      9 novembre 2015 
Sede del corso:       Biblioteca Comunale 
Costo:       € 150.00 

CORSO N°10 — SCRIVERE PER IL WEB 
 
Tra oralità e nuove tecnologie, comunicare on line e con la 
posta elettronica 
 
Conduttore:      Silvia Frattini 
N° min/max iscritti: 5/15 
Durata:              8 incontri per un totale di 12 ore 
Frequenza:             lunedì 
Orario delle lezioni:  21.00 – 22.30 
Inizio lezioni:  9 novembre 
Sede del corso:             Biblioteca Comunale 
Costo:   € 120.00 
 

 
CORSO N° 11– PRESENTAZIONI CHE FUNZIONANO 
 
Costruire e presentare slide con Power Point, mappe 
mentali e nuovi strumenti condivisi 
 
Conduttore:     Silvia Frattini 
N° min/max iscritti:   5/15 
Durata:       8 incontri per un totale di 12 ore 
Frequenza:      venerdì 
Orario delle lezioni:    20.30 – 22.00 
Inizio lezioni:      13 novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:       € 120.00 
 

 

 
 
 
Conduttore:        Il Cavedio – Sara Grippo 
N° min/max iscritti:      10/15 
Durata:          20 incontri per un totale di 40 ore 
Frequenza:                   venerdì 
Orario delle lezioni:      18.30 – 20.30 
Inizio lezioni:        13 novembre 2015 
Sede del corso:              Centro Terza Età 
Costo:          €  180.00 (compreso materiale) 
 
 
 

CORSO N°12 — LABORATORIO TEATRALE 
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CORSO N°13 - LE AGORA’.  
                         INCONTRI PER GENITORI IMPERFETTI 
 
Al centro del percorso verrà posta la questione educativa e il 
ruolo genitoriale con attenzione ad alcuni aspetti rilevanti quali: 
l’imperfezione come risorsa, i limiti di ognuno come occasioni di 
apprendimento e non come drammi, l’organizzazione del tempo, 
la condivisione del lavoro di cura, madri e padri e il confronto tra 
i generi, la comunicazione tra famiglie e scuola. 

 
Conduttore:       Il filo di Arianna  
                                     Alessandro Curti – Katia Cazzolaro 
N° min/max iscritti:    10/20 
Durata:        4 incontri per un totale di 8 ore 
Frequenza:                 lunedì 
Orario delle lezioni:    20.30 – 22.30 
Inizio lezioni:      9 novembre 2015 
Sede del corso:           Sala Consulta Oltrona 
Costo:                 €  50.00 

CORSO N°14  - MEDITAZIONE CREATIVA 
 

Obiettivo del corso è rilassare e rigenerare, ovvero fornire ai 
partecipanti gli strumenti che servano loro per lasciarsi alle 
spalle i problemi della giornata, rilassarsi e produrre 
concretamente un semplice elaborato artistico 

 
Conduttore:     Valentina Campiglio 
N° min/max iscritti:   5/15 
Durata:                 3 incontri per un totale di 4 ore e 1/2 
Frequenza:      martedì 
Orario delle lezioni:   20.00 –21.00 
Inizio lezioni:     10 novembre 2015 
Sede del corso:      Centro Terza Età 
Costo:                € 45.00 

 
 
 
CORSO N°15 - COME IN UNA FIABA…corso di 
composizione creativa di fiabe e favole per genitori per 
aiutare i bambini nella loro esperienza di crescita 
 
Nella vita di tutti i giorni i bambini si confrontano con sfide di 
ogni genere, nelle quali spesso vorremmo poterli accompagnare 
alla scoperta delle loro risorse per aiutarli a credere in loro 
stessi. Nei vari incontri attivi e stimolanti verrete coinvolti nella 
creazione di favole e fiabe accrescendo le vostre competenze di 
genitori-narratori che vi consentiranno di accompagnare i 
bambini in un mondo unico nel quale poter vivere emozioni 
importanti dando la possibilità di affrontare con più serenità le 
piccole grandi sfide di ogni giorno 

 
Conduttore:      L’aquilone- Matteo Zanon 
N° min/max iscritti:   5/15 
Durata:      5 incontri per un totale di 7ore e 1/2 
Frequenza:               lunedì  
Orario delle lezioni:   20.30 – 22.00 
Inizio lezioni:     9 novembre 2015 
Sede del corso:         Centro Terza Età 
Costo:      €  60.00 
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CORSO N°16  – LIFE SKILLS: 10 risorse per educare 
Le life skills sono competenze che portano a comportamenti 
positivi di adattamento che rendono l’individuo capace di far 
fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i 
giorni. Durante il corso, anche attraverso semplici attivazioni, si 
potrà verificare come le Life Skills, riconosciute e allenate 
opportunamente, possano aiutare ad affrontare la vita di oggi e 
a stare meglio nel mondo, con gli altri e con se stessi. 
 

Conduttore:     Life Skills Italia  
                                   Consuelo Farese e Katia Moretti 
N° min/max iscritti:  15/50 
Durata:                6 incontri per un totale di 12 ore 
Frequenza:     venerdì 
Orario delle lezioni:  20.45- 22.45 
Inizio lezioni:   13 novembre 2015  
                                  (è previsto un incontro preliminare  
      giovedì 22 ottobre alle 20.45) 
 
Sede del corso:    Biblioteca Comunale 
Costo:              € 125 + € 20 iscrizione associazione  
     Life Skills Italia
 
CORSO N°17- IL SENSO DELLA MALATTIA 
Sintomi e malattie sono eventi accidentali o strategie sensate 
che il cervello biologico, emotivo e inconscio attuano per 
affrontare i traumi, gli shock e i conflitti dell’esistenza? 

  
Conduttore:             Claudio Rubino 
N° min/max iscritti: 4/20 
Durata:       5 incontri per un totale di 10 ore 
Frequenza:                   mercoledì 
Orario delle lezioni:    21.00 – 23.00 
Inizio lezioni:   11 novembre 2015 
Sede del corso:                  Biblioteca Comunale 
Costo:     €  100.00 

 
CORSO N°18 – LABORATORIO DI PITTURA: 
ARCOBALENO DI EMOZIONI 
Il percorso di pittura è ispirato alle teorie di R. Steiner e non 
necessita di particolari competenze artistiche. Le tematiche 
saranno legate alle suggestioni delle stagioni, alle diverse 
atmosfere della giornata, allo studio dei caratteri dei colori per 
sperimentarne l’intima forza e le virtù terapeutiche. Verranno 
proposte tecniche diverse: dall’acquarello, ai gessetti, ai colori 
ad olio su carta 

 
Conduttore:      Letizia Valentino 
N° min/max iscritti     5/10 
Durata:                  8 incontri per un totale di 12 
Frequenza:                 mercoledì ogni quindici giorni  
Orario delle lezioni:    20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:      25 novembre 2015 
Sede del corso:            Biblioteca Comunale 
Costo:         € 100.00 compreso materiale 
 
CORSO N°19- DIPINGERE MANDALA  
Disegnare, dipingere i Mandala è un percorso di 
autoconoscenza che ci dona serenità e benefici sul piano psico-
fisico. Il mandala ci riconduce con dolcezza verso il nostro 
centro interiore. Dedicare tempo a questa pratica permette di 
vivere la quotidianità con maggior leggerezza e allegria. Non 
sono richieste doti artistiche particolari per la frequenza al corso 

 
Conduttore:      Nausicaa Nisati 
N° min/max iscritti:    6/20 
Durata:       20 incontri per un totale di 25 ore 
Frequenza:                giovedì 
Orario delle lezioni:   18.00 – 19.15 
Inizio lezioni:     12 novembre 2015 
Sede del corso:          Biblioteca Comunale 
Costo:                €  150.00 (la quota può essere  
       versata in rate mensili da €30.00) 
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CORSO N°20 – LABORATORIO DI BAMBOLE 
 
Realizziamo una bambola di stoffa per i nostri bambini con 
materiali naturali (lana e cotone) secondo il metodo 
Waldorf. Una bambola fatta a mano con amore è sempre 
un regalo gradito. 
 
Conduttore:    Letizia Valentino 
N° min/max iscritti:  5/8 
Durata:     5 incontri per un totale di 7 ore e 1/2 
Frequenza:    sabato 
Orario delle lezioni: 10.00 – 11.30 
Inizio lezioni:   14 novembre 2015 
Sede del corso:    Biblioteca Comunale 
Costo:    € 65.00 compreso materiale 
 
 
CORSO N°21- USO E RIUSO CREATIVO: 
sperimentazioni con i materiali di scarto e naturali 
 
Il percorso prevede l’utilizzo di vari materiali di recupero: la 
plastica, l’alluminio, il vetro, il tetrapack, cinture, collane, 
colori naturali, fiori, verdure per costruire oggetti artistici e 
per la casa 
 
Conduttore:     L’aquilone 

   Chiara Aggio- Wanda Ferraro 
N° min/max iscritti:   8/15 
Durata:       10 incontri per un totale di 20 ore 
Frequenza:                giovedì 
Orario delle lezioni:   20.30 – 22.30 
Inizio lezioni:     21 gennaio 2016 
Sede del corso:          Centro anziani 
Costo:      €  120.00 

CORSO N°22  – BURRACO 
 
Introduzione al burraco di base. Tecniche e regolamenti. 
Gestione tornei con foglio elettronico. Valorizzazione della 
persona nella socialità del gioco 
 
Conduttore:      A.s.d. Club 90 – Felice Giannelli 
N° min/max iscritti:   12/16 
Durata:                5 incontri per un totale di 7ore e 1/2 
Frequenza:     giovedì 
Orario delle lezioni:  20.30 – 22.00 
Inizio lezioni:             12 novembre 2015 
Sede del corso:      Centro Terza Età 
Costo:                € 25.00 comprensivo di materiale  
       didattico 

CORSO N°23  – CINEMATOGRAFIA E RECITAZIONE 
 
Il corso si propone, oltre ad un inquadramento teorico, di offrire i 
rudimenti nell’ambito della preparazione di un’opera 
cinematografica attraverso lezioni che approfondiscano i vari 
passaggi nella creazione dell’opera: dalla scrittura, alla 
recitazione, alla fese di pre-produzione (prove, storyboard, 
sopralluoghi locations) fino alla messa in scena con gli attori. 

 
Conduttore:     Luca Tossani, Valentina Vannetti 
N° min/max iscritti:   8/15 
Durata:               27 incontri per un totale di 54 ore 
Frequenza:    venerdì  
Orario delle lezioni:  20.30 –22.30  
Inizio lezioni:            13  novembre 2015 
Sede del corso:    Centro Terza Età 
Costo:    € 350.00 
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CORSO N°24 - CRESCERE SENZA STEREOTIPI 
(bambini della scuola dell’infanzia) 
Un percorso di educazione affettiva orientata ad educare al 
rispetto tra bambine e bambini e alla acquisizione di pratiche 
inclusive di tutte le differenze (culturali, sessuali, disabilità, ecc.). 
Verrà allestito un laboratorio con creazione di favole e di storie 
per promuovere il rispetto reciproco tra bambine e bambini. 

  
Conduttore:     Il filo di Arianna 
                                   Alessandro Curti, Katia Cazzolaro 
N° min/max iscritti:   5/10 
Durata:      4 incontri per un totale di 6 ore 
Frequenza:               sabato 
Orario delle lezioni:  10.00 – 11.30 
Inizio lezioni:             14 novembre 2015 
Sede del corso:         Sala Consulta Oltrona 
Costo:      € 50.00 
 
CORSO N°25 - CRESCERE SENZA STEREOTIPI 
(bambini della scuola primaria) 
Un percorso di educazione affettiva orientata ad educare al 
rispetto tra bambine e bambini e alla acquisizione di pratiche 
inclusive di tutte le differenze (culturali, sessuali, disabilità, ecc.). 
Verrà allestito un laboratorio con creazione di favole e di storie 
per promuovere il rispetto reciproco tra bambine e bambini. 

  
Conduttore:     Il filo di Arianna 

              Alessandro Curti, Katia Cazzolaro 
N° min/max iscritti    5/10 
Durata:      4 incontri per un totale di 6 ore 
Frequenza:               sabato 
Orario delle lezioni:   10.00 – 11.30 
Inizio lezioni:     16 gennaio 2016 
Sede del corso:         Sala Consulta Oltrona 
Costo:                 € 50.00

CORSO N°26  – FLAUTO TRAVERSO 
Durante il corso verranno insegnati i principi base dello 
strumento, curando in primo luogo imboccatura, tecnica di 
respirazione e postura per poi scoprire facili melodie da suonare 
sia individualmente che in gruppo. 
Ai fini della frequenza dei corsi sarà possibile per gli interessati 
ottenere gratuitamente in prestito lo strumento che rimarrà in 
loro possesso per tutta la durata del corso 

 
Conduttore:             Centro Formazione Musicale 
                                  Marta Rovera 
N° min/max iscritti:  3/4 
Durata:               10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:     sabato 
Orario delle lezioni:  15.30 – 17.00 
Inizio lezioni:    14 novembre 2015 
Sede del corso:      Biblioteca Comunale 
Costo:                 € 90.00 

CORSO N°27 – LA CHITARRA RITMICA E LA MELODIA 
Durante il corso si affronta lo studio della chitarra a partire dalle 
basi quali nozioni tecniche sullo strumento e rudimenti 
fondamentali di teoria e armonia. L’obiettivo finale è quello di 
fornire all’allievo sufficienti elementi per riconoscere le 
progressioni armoniche più comuni, unitamente alle tecniche 

base di accompagnamento. 
 
Conduttore:     Centro Formazione Musicale 
                                    Paco Trotta          
N° min/max iscritti:    4/8 
Durata:                10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:      sabato 
Orario delle lezioni:   15.30 – 17.00 
Inizio lezioni:              14  novembre 2015 
Sede del corso:       Biblioteca Comunale 
Costo:                 € 90.00 
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CORSO N°28  – SENTIRE E CAPIRE – EAR TRANING 
DI BASE 
Il corso è un primo approccio a una delle discipline fondamentali 
per chiunque voglia suonare, l’educazione alla capacità di 
ascolto. Esercizi graduali consentono di prendere coscienza 
delle potenzialità del nostro orecchio e ci permettono da subito 
di codificare ciò che ascoltiamo. Durante il corso si farà la 
conoscenza di alcuni “oggetti” base del linguaggio musicale 
(intervalli, scale e accordi) e dopo averli analizzati da un punto 
di vista teorico diverranno materiale per sperimentare ed 
allenarci 

Conduttore:    Centro Formazione Musicale 
     Fabrizio Tallachini 
N° min/max iscritti:  4/10 
Durata:               6 incontri per un totale di 12 ore 
Frequenza:    venerdì 
Orario delle lezioni: 20.30- 22.00 
Inizio lezioni:            13 novembre 2015 
Sede del corso:     Biblioteca Comunale 
Costo:               € 90.00 

 

CORSO N°29  – I SEGNI DELLA MUSICA 
Il corso è pensato come un primo incontro con i simboli e 
le convenzioni del linguaggio musicale. Un percorso per 
acquisire i primi elementi dell’alfabeto musicale, conoscere 
la loro origine e caprine la funzione. Un’occasione per 
curiosare nella complessa lingua parlata dai musicisti e 
cominciare a…decifrarla 
Conduttore:      Centro Formazione Musicale 
     Fabrizio Tallachini                         
N° min/max iscritti: 4/10 
Durata:                        6 incontri per un totale di 12 ore 
Frequenza:             venerdì 
Orario delle lezioni:   20.30- 22.00 
Inizio lezioni:  22 gennaio 2016 
Sede del corso:              Biblioteca Comunale 
Costo:       € 90.00 

CORSO N°30 - CANTO CORALE 
Un antico detto dice “Canta che ti passa”. Ancor più vero se a 
cantare si è in un coro, un mondo sonoro dove ognuno porta il 
suo personale e fondamentale contributo per realizzare una 
sonorità che nasce dall’unione di tutti. Cantare con questo 
atteggiamento è rilassante e divertente. Il repertorio che si 
proporrà attingerà brani dal repertorio classico e dalla musica 
leggera. Non è richiesta alcuna conoscenza musicale per 
iscriversi al corso. 

 
Conduttore:      Nausicaa Nisati 
N° min/max iscritti:   6/30 
Durata:      20 incontri per un totale di 25 ore 
Frequenza:                martedì 
Orario delle lezioni:   20.45 – 22.00 
Inizio lezioni:    10 novembre 2015 
Sede del corso:          Centro Terza Età 
Costo:                €  150.00  (la quota può essere  
       versata in rate mensili da €30.00) 
 
CORSO N°31  – VETRINISTICA 
Il corso, rivolto a titolari e dipendenti di un punto vendita, si 
propone di comunicare le informazioni pratiche per raggiungere 
un’autonoma ed efficace gestione espositiva dei prodotti nelle 
vetrine. Partendo dall’analisi dell’assortimento svilupperemo una 
serie di attività legate alle scelte di posizionamento del prodotto 
per sollecitare anche il più distratto consumatore, creando spazi 
espositivi d’atmosfera. 
 

Conduttore:        Monica Merlo 
N° min/max iscritti       6/10 
Durata:                   8 incontri per un totale di 16 ore 
Frequenza:         lunedì 
Orario delle lezioni:      10.30 – 12.30 
Inizio lezioni:        9 novembre 2015 
Sede del corso:          Centro Terza Età 
Costo:                   € 120.00 
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CORSO N°32  – VISUAL MERCHANDISING. Dal 
marketing emozionale alla vendita visiva 
 
Il corso è rivolto alle attività commerciali del territorio per 
incrementare il fatturato e il posizionamento. Partendo 
dall’analisi dell’assortimento  si metterà a punto l’analisi del 
brand, il suo posizionamento, l’analisi della concorrenza e 
la messa a punto del piano di marketing 
 
Conduttore:            Monica Merlo/ Paola Pederzolli 
N° min/max iscritti:         8/15 
Durata:                      24 incontri per un totale di 48 ore 
Frequenza:           martedì 
Orario delle lezioni:        20.00 – 22.00 
Inizio lezioni:         1 dicembre 2015 
Sede del corso:           Centro Terza Età 
Costo:           € 300.00 
 
 
CORSO N°33- WEB DESIGN 
 
Il corso ha l’obiettivo di insegnare a costruire siti web 
completi. Tra le tematiche affrontate: nozioni di rete e 
protocolli web, struttura dei documenti HTML, CSS, design 
della pagina e gabbie di impaginazione e introduzione ai 
nuovi sistemi 
 
Conduttore:      Sociallibreria- Alessandro Lopa 
N° min/max iscritti:   3/12 
Durata:      10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:                martedì 
Orario delle lezioni:   20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:    10 novembre 2015 
Sede del corso:         Biblioteca Comunale 
Costo:                €  150.00 

 
CORSO N° 34- GRAFICA DIGITALE (PHOTOSHOP) 
 
Il corso ha come obiettivo l’acquisizione di tecniche 
complesse, legate al fotoritocco e al fotomontaggio e alla 
correzione delle immagini fotografiche. Verranno analizzati 
in modo approfondito tecniche di gestione delle immagini, 
correzione del colore e ottimizzazione professionale di 
elaborati per la stampa e per il web 
 
 
Conduttore:    Sociallibreria- Nazario Martino 
N° min/max iscritti:  3/12 
Durata:     10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:               mercoledì 
Orario delle lezioni:   20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:     11 novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                 €  150.00 
 
CORSO N°35 - MOBILE COMPUTING (Smartphone:IOS-
Android-Windowsphone) 
L’utente avrà la possibilità di vedere utilizzare e capire come 
funzionano tutti i sistemi operativi dei telefonini: le differenze 
principali tra loro e come tenerli sempre aggiornati proteggendoli 
dai virus per un coretto utilizzo. 

 
Conduttore:     Sociallibreria 
                                   Nazario Martino, Salvatore Castaldi 
N° min/max iscritti:   3/12 
Durata:      12 incontri per un totale di 18 ore 
Frequenza:               martedì 
Orario delle lezioni:   20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:     10 novembre 2015 
Sede del corso:          Biblioteca Comunale 
Costo:       €  150.00 
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CORSO N°36 - MONTAGGIO VIDEO 
 
Durante il corso conosceremo in dettaglio cosa serve per 
un montaggio di un video, come creare, modificare un 
video filmato e come caricarlo sui social 
 
Conduttore:       Sociallibreria- Danjel Delishi 
N° min/max iscritti:     3/12 
Durata:       10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:                martedì 
Orario delle lezioni:    20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:     1 marzo 2016 
Sede del corso:          Biblioteca Comunale 
Costo:                €  140.00 
 
 
 
 
CORSO N°37 - GUADAGNARE CON INTERNET 
 
Il corso ha l’obiettivo di mostrare come sia possibile 
guadagnare attraverso il web, come nel caso del blog, di 
un proprio sito personale o con i social 
 
Conduttore:      Sociallibreria- Danjel Delishi 
N° min/max iscritti:    3/12 
Durata:       8 incontri per un totale di 12 ore 
Frequenza:                giovedì 
Orario delle lezioni:   20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:    12 novembre 2015 
Sede del corso:          Biblioteca Comunale 
Costo:                €  150.00 
 
 
 

 
CORSO N°38 - E-COMMERCE 
 
L’E- commerce è una pratica costituita da tutti quei canali 
che permettono di vendere o acquistare prodotti e servizi 
attraverso internet. L’e-commerce è un fenomeno sempre 
in crescita che va a coprire tutti gli ambiti applicativi del 
commercio e del marketing. 
 
Conduttore:      Sociallibreria 
                                    Nazario Martino, Danjel Delishi 
N° min/max iscritti:    4/12 
Durata:       10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:                giovedì 
Orario delle lezioni:   20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:     12 novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                 € 150.00 
 
CORSO N°39 - TECNOLOGIA NFC (pagamenti NFC) 
 
Near Field Communication (NFC) è una tecnologia che 
fornisce connettività wireless bidirezionale a corto raggio 
(fino a un massimo di 10 cm.). In questo corso vediamo 
come utilizzare questa tecnologia, quali sono gli 
apparecchi che la supportano a cose serve e come 
utilizzarla 
 
Conduttore:     Sociallibreria- Danjel Delishi 
N° min/max iscritti:   3/12 
Durata:     10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:               martedì 
Orario delle lezioni:  20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:   10 novembre 2015 
Sede del corso:         Biblioteca Comunale 
Costo:               €  140.00 
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CORSO N°40 - PAGAMENTI ON LINE SICURI 
 
Acquistare su internet è una pratica ormai diffusa in tutto il 
mondo. La maggiore preoccupazione di chi desidera 
comprare qualcosa sul web è il rischio di incappare in furti 
e truffe. Effettuare pagamenti on-line è ormai divenuto 
sempre più sicuro ed adottando le dovute precauzioni si 
potranno dormire sonni tranquilli 
 
Conduttore:     Sociallibreria- Alessandro Lopa 
N° min/max iscritti:   4/12 
Durata:     10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:               giovedì 
Orario delle lezioni:  20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:   12 novembre 2015 
Sede del corso:         Biblioteca Comunale 
Costo:               €  130.00 
 
CORSO N°41 - CLOUD E PRIVACY ON LINE 
 
Il corso cercherà di far capire come utilizzare internet in modo 
sano e responsabile per sapere dove vengono salvati i nostri 
dati e gli strumenti per difendere la privacy on line 

 
Conduttore:      Sociallibreria 
                                    Alessandro Lopa, Salvatore Castaldi 
N° min/max iscritti:    3/12 
Durata:       10 incontri per un totale di 15 ore 
Frequenza:                sabato 
Orario delle lezioni:    17.30 – 19.00 
Inizio lezioni:     13 novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                €  130.00 
 

CORSO N°42 - QR CODE PER LE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 
Il QR code è un potentissimo strumento di comunicazione 
che consente di trasmettere immagini, video, suoni, testi: 
ma come? Le lezioni metteranno in grado i partecipanti di 
conoscerlo e di decidere se utilizzarlo nella loro impresa. 
Gli incontri saranno dedicati in particolare alle attività 
commerciali del territorio di Gavirate 
 
Conduttore:    Sociallibreria 
                                   Danjel Delishi- Nazario Martino 
N° min/max iscritti:   3/12 
Durata:       3 incontri per un totale di 4 ore e 1/2 
Frequenza:                lunedì 
Orario delle lezioni:    20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:      16 novembre 2015 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                 €  85 
 
CORSO N°43 - TWITTER, FACEBOOK, LINKEDIN: 
conoscerli può aiutare 
Imparare a usare i social è utile per il lavoro, per la vita 
personale, per la socializzazione , per l’informazione. Lo scopo 
degli incontri è quello di consentire alle persone di capire come 
utilizzare questi strumenti e sfruttare tutte le opportunità che 
offrono. 

 
Conduttore:       Sociallibreria 
                                     Danjel Delishi, Nazario Martino 
N° min/max iscritti:     3/12 
Durata:       5 incontri per un totale di 7 ore e 1/2 
Frequenza:                lunedì 
Orario delle lezioni:    20.00 – 21.30 
Inizio lezioni:     18 gennaio 2016 
Sede del corso:           Biblioteca Comunale 
Costo:                  €  85 
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CORSO N°44 - TWITTER PER LE ATTIVITA’ 
COMMERCIALI 
 
L’obiettivo della serata è una breve introduzione allo 
strumento social media twitter disponibile sugli smartphone 
e di come questo social possa essere utilizzato per 
comunicare con la propria clientela per attrarre nuove 
categorie di utenti. La serata sarà dedicata alle attività 
commerciali di Gavirate 
 
Conduttore:      Sociallibreria- Danjel Delishi 
N° min/max iscritti: 2/25 
Durata:              1 incontro 
Frequenza:                   lunedì 
Orario delle lezioni:   17.30 – 18.30 
Inizio lezioni:   9 novembre 2015 
Sede del corso:                 Biblioteca Comunale 
Costo:    gratis 
 
 
CORSO N°45 – E-BOOK e piattaforme scolastiche 
 
Cosa sono gli e-book, le piattaforme di lettura e la 
differenza tra loro. Il futuro delle scuole digitali. Il ruolo di 
professori e genitori nelle piattaforme digitali scolastiche 
 
Conduttore:      Sociallibreria- Danjel Delishi 
N° min/max iscritti:          2/25 
Durata:             2 incontri per un totale di 2 ore 
Frequenza:                  lunedì 
Orario delle lezioni:   17.30-18.30 
Inizio lezioni:  23 novembre 2015 
Sede del corso:                 Biblioteca Comunale 
Costo:    gratis 
 
 

 
 
 
 
CORSO N°46  – YOGA DOLCE   
 
Per rendere il corpo più sciolto, agile, rilassato e pieno di 
energia e la mente più libera, concentrata e disponibile al 
pensiero positivo. In ogni lezione verranno proposti 
esercizi corporei, visualizzazioni e varie tecniche 
respiratorie e di rilassamento. E’ necessario 
abbigliamento comodo, materassino e certificato 
medico di idoneità 
 
Conduttore:     Barbara Corda 

   Nuvole Associazione per  
      l’educazione al movimento  
N° min/max iscritti:   3/12 
Durata:                16 incontri per un totale di 16 ore 
Frequenza:     mercoledì 
Orario delle lezioni:   18.30 – 19.30 
Inizio lezioni:              11 novembre 2015 
Sede del corso:       Centro terza Età 
Costo:                € 160.00 
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CORSO N°47 — GINNASTICA PER LA SCHIENA 

La ragione del mal di schiena va cercata nel fatto che si sta 
seduti in modo improprio e soprattutto non si pratica sufficiente 
movimento. Il corso ha lo scopo di insegnare numerosi esercizi 
utili per la salute della colonna vertebrale e di abituare il corpo a 
movimenti e posture corrette e adeguate. Si lavorerà 
principalmente da seduti. E’ necessario abbigliamento 
comodo e materassino e certificato medico di idoneità 

Conduttore:     Barbara Corda 
   Nuvole Associazione per  

      l’educazione al movimento  
N° min/max iscritti:   3/12 
Durata:     16 incontri per un totale di 16 ore 
Frequenza:     giovedì 
Orario delle lezioni:  10.15-11.15 
Inizio lezioni:             12 novembre 2015 
Sede del corso:      Centro Terza Età 
Costo:                € 160.00 
 
CORSO N°48 – GINNASTICA DOLCE PER LA TERZA 
ETA’
Il corso è rivolto a chi voglia prevenire e/o contenere particolari 
patologie derivanti dall’avanzare dell’età, ma anche per il 
mantenimento di una sufficiente funzionalità dell’apparato locomotore, 
cardiovascolare e respiratorio. E’ necessario abbigliamento comodo 
e materassino e certificato medico di idoneità 

 
Conduttore:    Barbara Corda 

  Nuvole Associazione per  
     l’educazione al movimento  
N° min/max iscritti:  3/12 
Durata:      16 incontri per un totale di 16 ore 
Orario delle lezioni:   giovedì 9.00 –10.00    
Inizio lezioni:     12 novembre 2015 
Sede del corso:         Centro Terza Età 
Costo:                         € 160.00 

CORSO  N° 49 – PILATES 
Il metodo Pilates è un programma di allenamento che ha lo 
scopo di migliorare la fluidità dei movimenti e la forza in tutto il 
corpo. Attraverso un insieme di esercizi ottiene la bonificazione 
e il potenziamento di tutta la muscolatura, migliora la mobilità 
articolare restituendo una postura corretta. E’ necessario 
abbigliamento comodo e materassino e certificato medico 
di idoneità 

 
Conduttore:    Barbara Corda 

  Nuvole Associazione per  
     l’educazione al movimento 
N° min/max iscritti:  3/12 
Durata:     16 incontri per un totale di 16 ore 
Orario delle lezioni:  1° turno martedì 10.10 –11.10 
                2° turno martedì 18.30 – 19.30 
Inizio lezioni:    10 novembre 2015 
Sede del corso:          Centro Terza Età 
Costo:                € 160.00 
 
CORSO N°50– GINNASTICA DI MANTENIMENTO 
Questo tipo di ginnastica può aiutare a migliorare la forma fisica, 
tonificare i muscoli, perdere peso e rinforzare le ossa. Si rivolge a chi 
desidera mantenere una buona forma fisica e scioltezza dei 
movimenti. E’ necessario abbigliamento comodo e materassino e 
certificato medico di idoneità 

Conduttore:    Barbara Corda 
  Nuvole Associazione per  

     l’educazione al movimento 
N° min/max iscritti:  3/12 
Durata:     16 incontri per un totale di 16 ore 
Orario delle lezioni:   1° turno martedì 9.00 – 10.00 
                 2° turno lunedì 18.30 – 19.30 
Inizio lezioni:     9 novembre 2015 
Sede del corso:          Centro Terza Età 
Costo:                 € 160.00 
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REGOLAMENTO 
 

 

 

Nell'interesse e nel rispetto di tutti gli iscritti ai corsi gestiti dal 

Comune di Gavirate, si comunica che le assenze dello studente 

dalle lezioni, in nessun caso  possono costituire un motivo di 

rimborso o di annullamento della propria iscrizione al corso scelto.  

Per iscriversi a un corso è necessario consegnare in biblioteca 
il modulo di iscrizione. Il docente del corso provvederà 
successivamente a riscuotere la quota dovuta.   
Il recesso dalla sottoscrizione a un corso va fatta tramite lettera 

raccomandata indirizzata alla Biblioteca di Gavirate, via De 

Ambrosis 11, entro e non oltre sette giorni dalla data di chiusura 

delle  iscrizioni. Né il Comune, né la Ditta appaltatrice, sono 

responsabili del mancato avviamento dei corsi che, per 

insufficienza numerica  degli iscritti, non possano essere attivati. 

Qualora  si verificasse un numero di iscrizioni superiore alla 

capienza  dei corsi, gli eventuali esuberi verranno collocati in lista 

di attesa  dalla quale si attingerà  in base alla data  di 

presentazione della domanda. 

La Ditta appaltatrice nonché il Comune di Gavirate si riservano il 

diritto di escludere dal corso persone che possano compromettere 

il normale svolgimento delle lezioni.  
 

BIBLIOTECA COMUNALE DI GAVIRATE 

Modulo d'iscrizione 
da consegnare entro e non oltre  

Sabato 31 ottobre 2015 
 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................... 
 

residente a ..........................................................cap............................ 

 

in via ....................................................................................................... 

 

Tel. .......................................................................... 
 

 

nato il......................................... ........  e-mail...................................................... 

 

desidera sottoscrivere la propria iscrizione  
al corso  

 

N°........................ 

 

 

per i corsi di Ginnastica di mantenimento e Pilates indicare il turno 

prescelto 

 

Turno dalle………………        alle…………….   

 

 

 
DATA  

........................................... 

 

       FIRMA 

                               (per i minori firma di un genitore) 

 

                                         ...................................................... 

 
  autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo la il D. Lgs.vo 196/2003 

 

............................................................. 


