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CORSI GAVIRATE 2013/2014 
 
 
 
BIBLIOTECA COMUNALE  di GAVIRATE  "G. Abbiati" 
Via De Ambrosis N° 11 
Tel. 0332 - 748278 - Fax  0332 - 748299 
e-mail: biblioteca@comune.gavirate.va.it 

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA CONSEGNATO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE  

ENTRO GIOVEDI’ 31 OTTOBRE 2013 

LA QUOTA DI ISCRIZIONE DOVRA’ ESSERE VERSATA DIRETTAMENTE ALL’INSEGNANTE 

DURANTE LA PRIMA LEZIONE 
 

 

 

 

IMPORTANTE 
Chi si iscrive ai corsi di lingua straniera dovrà sostenere un test per accertare il grado di conoscenza 

della lingua straniera. Per sostenere il test collegarsi al sito www.britishinstitutes.it.  

Gli insegnanti dei corsi di lingue sono madrelingua 

 

 

 
 

 

Per  informazioni: 

BIBLIOTECA COMUNALE 

Via De Ambrosis, 11 

21026 Gavirate 

 

tel. 0332/748279– fax. 0332/748299 

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 

 

 

 

 

http://www.britishinstitutes.it/


 

 

    British Institutes Varese 

   6/15 

                20 incontri per un totale di 30 ore 

     lunedì 

   19.00—20.30 

    18 novembre 2013 

biblioteca comunale 

     €  300.00 (materiale didattico e certificato di frequenza incluso) 

 

    British Institutes Varese 

   6/15 

                20 incontri per un totale di 30 ore 

    giovedì 

   19.00 – 20.30 

    21 novembre 2013 

biblioteca comunale 

     €  300.00 (materiale didattico e certificato di frequenza  incluso) 

 

     British Institutes Varese 

    6/15 

     20 incontri per un totale di 30 ore 

     mercoledì 

   19.00 – 20.30 

    20 novembre 2013 

biblioteca comunale 

      €  300.00 (materiale didattico e certificato di frequenza incluso) 
 



    British Institutes Varese 

   6/15 

               20 incontri per un totale di 30 ore 

    venerdì 

   19.00 – 20.30 

    22 novembre 2013 

biblioteca comunale 

     €  300.00 (materiale didattico e certificato di frequenza  incluso)

     Associazione Abitatel APS 

    5/12 

     20 incontri per un totale di 30 ore 

     lunedì e giovedì 

    19.00-20.30 

     4 novembre 2013 

biblioteca comunale 

      € 190.00 (comprende iscrizione quota associativa Abitatel) 
 
 

 
Il corso consiste nella lettura interpretativa di testi teatrali in lingua inglese. I partecipanti possono essere di 
madrelingua inglese oppure possedere una buona conoscenza della lingua inglese parlata (è previsto un test 
preliminare). La conduttrice ha la funzione di correggere imperfezioni di pronuncia, ritmo e intonazione e, in 
generale, di ottenere che la lettura rispecchi il più possibile l’intenzione del testo. 

     Maria Caterina Cravignani 

    4/10 

                 20 incontri per un totale di 30 ore                  mercoledì  

     20.00 – 21.30  Biblioteca Comunale 

      13 novembre 2013        gratuito 

Note al corso di russo: la partecipazione ai corsi per il secondo componente dello stesso nucleo familiare è 

agevolata e ridotta al 50%; i bambini fino ai 14 anni in corso (previo consenso dei genitori e accompagnati) 

possono partecipare gratuitamente. In caso gli incontri vengano riproposti per l’anno 2014, la quota 

associativa annua per gli stessi partecipanti, che passano al livello medio, verrà agevolata con la riduzione del 

50% 



 
 

 

Consigliato a chi non ha dimestichezza con l’uso del computer e desideri cominciare a prendere confidenza con 
le principali operazioni di utilizzo del PC. 
 

   Gianni Ghelardoni 

  10/15 

               12 incontri per un totale di 24 ore 

    lunedì e venerdì 

   18.45 – 20.45 

    4 novembre 2013 

 Informagiovani Gavirate 

    € 140.00 
 

Per approfondire le principali procedure di utilizzo del PC 
 

   Gianni Ghelardoni 

  10/15 

                12 incontri per un totale di 24 ore 

    lunedì e venerdì 

   18.45 – 20.45 

    7 marzo 2014 

Informagiovani Gavirate 

    € 140.00 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
“Il cerchio dei colori”: incontriamo i sette colori dell’arcobaleno per sperimentarne 

l’intima forza e le virtù terapeutiche. Il laboratorio, ispirato alle teorie di R. Steiner, non necessita di particolari 
competenze artistiche 
 

      Letizia Valentino 

    5/10 

                 7 incontri per un totale di 10,5 ore 

                 martedì ogni 15 giorni 

     20.00 – 21.30 

      28 gennaio 2014 

Biblioteca Comunale 

       € 100.00 compreso materiale 
 
 
 
 

 

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. 
 

    Letizia Valentino 

   5/10 

    4 incontri per un totale di 6 ore 

    martedì 

   20.00 – 21.30 

    12 novembre 2013 

  Biblioteca Comunale 

     € 60.00 compreso materiale 
 
 



 
Il corso affronta il tema della scrittura come espressione della personalità e il tema della 
disgrafia, quale disturbo specifico dell’apprendimento su cui è possibile intervenire 
attraverso la prevenzione, la didattica e la rieducazione della scrittura. Sapere 

interpretare il significato della scrittura consente di conoscere i punti forti, i punti deboli e le potenzialità latenti 
della personalità, capire e stare meglio con se stessi e con gli altri. 
 

     Susanna Primavera 

    3/10 

     4 incontri per un totale di 8 ore 

                 venerdì 

    19.00 – 21.00 

     8 novembre 2013 

biblioteca 

      € 70 
 

 
Il corso base tratterà la copia dal vero di alcune composizioni di oggetti ed il 
ritratto eseguite con tecniche diverse quali: grafite, matite colorate, tempere, 
acquerelli. 
 

         Federica Bellorini 

     4/12 

        11 incontri per un totale di 22 ore 

                     mercoledì 

       20.30 – 22.30 

       6 novembre 2013 

biblioteca comunale 

         €  220.00 escluso materiale 



 
Il corso riguarderà l’approfondimento di alcune tecniche espressive: acquerello, pittura ad olio, carboncino, 
china. 

     Federica Bellorini 

   4/12 

     11 incontri per un totale di 22 ore 

                 mercoledì 

    20.30-22.30 

     26 febbraio 2014 

biblioteca comunale 

      € 220.00 (escluso materiale)

 

 

 

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 e materassino 

 

     Barbara Corda 

    4/10 

                  18 incontri per un totale di 18 ore 

       mercoledì 

     18.30 – 19.30 

      13 novembre 2013 

    Centro terza Età 

       € 165.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uno dei disturbi principali dell’età moderna è il mal di schiena: la ragione 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. E’ necessario abbigliamento comodo e materassino 
 

     Barbara Corda 

    4/10 

     18 incontri per un totale di 18 ore 

     giovedì 

    1° turno 10.30/11.30 
    2 turno  18.30 – 19.30 

      14 novembre 2013 

   Centro Terza Età 

       € 165.00

 

Il corso è rivolto a chi ha voglia di riscoprire il piacere di muovere il proprio corpo con dolcezza e 
consapevolezza. Gli esercizi proposti sono vari e permettono di ripristinare un corretto sistema energetico 
liberando le parti contratte del corpo; ogni volta verranno utilizzati vari materiali (elastico, pallone, stoffe, fiori) 
che conciliano il movimento. 
 

    Barbara Corda 

  4/10 

    18 incontri per un totale di 18 ore 

    martedì 

   1° turno 10.30/11.30 
   2 turno  18.30 – 19.30 

    12 novembre 2013 

Centro Terza Età 

      € 165.00 
 
 
 



Il corso introdurrà alla criminologia passando attraverso la storia della scienza 
criminologica, sottolineandone l’evoluzione del pensiero e delle innovazioni, l’analisi dei più 

interessanti casi di omicidio, le tecniche investigative, l’analisi della scena del crimine, il criminal profiling e la 
psicopatologia forense. Un percorso con contenuti reali e distante da ciò che ci mostrano le fiction e i film, per 
comprendere meglio ciò che si annida nel lato oscuro dell’uomo.
 

    Nicola Nanetti 

   6/15 

    5 incontri per una durata di 7,5 ore 

    martedì 

   20.00 – 21.30 

    5 novembre 2013 

Biblioteca Comunale 

      € 50.00 
 
 
 
 

Gli incontri prevedono l’approfondimento di quelle tematiche relative alla vita di coppia- 
relazionali, sessuali, patologiche- che spesso divengono causa di incomprensioni e forte criticità circa la volontà di 
proseguire nel cammino a due. Temi troppo spesso poco trattati ma che rappresentano tasselli fondamentali per la 
comprensione delle dinamiche di coppia ed il mantenimento della felicità di lui e di lei.
 

    Nicola Nanetti 

   6/15 

    5 incontri per un totale di 7,5 ore 

    martedì 

   20.00 – 21.30 

    7 gennaio 2014 

Biblioteca 

      € 50.00 
 



Il corso, sviluppato dall’americana Progressive Fighting Systems, è pensato per sviluppare una 
vera e propria mentalità difensiva per adolescenti e donne soddisfacendo la loro esigenza 
nell’acquisire sicurezza e capacità psicologiche e tecniche nell’eventualità debbano affrontare una situazione fisicamente 
pericolosa. Il corso coniugherà aspetti teorici tratti dalla psicologia del confronto, Prossemica e Criminalistica con le tecniche 
difensive pratiche fondamentali introducendo le partecipanti in un percorso coinvolgente ed accattivante che prevederà 
l’insegnamento e l’acquisizione delle più efficaci metodologie di prevenzione e difesa che una donna deve possedere per 
tutelarsi da una aggressione in uno scenario reale (casa, parcheggio, ascensore, automobile…) indipendentemente dalla 
struttura fisica e dall’allenamento.

 

    Nicola Nanetti 

   6/15 

    10 incontri per un totale di 15 ore 

    lunedì 

   18.30 – 20.00 

    11 novembre 2013 

Centro Terza Età Gavirate 

      € 185.00 
 

Il corso è finalizzato a formare nuovi amministratori di condominio professionisti al fine di rispondere alle richieste del 
mercato con professionisti qualificati 

     A.I.A.C. Gavirate 

   10/20 

     22 incontri per un totale di 66 ore 

                 lunedì e giovedì 

    18.30-21.30 

     1° sessione: ottobre 2013 (scadenza iscrizioni 25 settembre 2013) 
   2° sessione marzo 2014  

sede da definire 

      € 550.00 + € 200.00 quota associativa annua A.I.A.C. 

 



 

 

 

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  

Giovedì 31 ottobre 2013 
 

Il sottoscritto....................................................................................... 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

desidera sottoscrivere la propria iscrizione  
al corso  

 

N°........................ 

 

 

per i corsi di Ginnastica per la schiena e Ginnastica dolce 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 

 

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


