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Presentazione dei corsi:
Giovedì 21 SETTEMBRE 2017 ore 20.30
Sala Consiliare - Campodarsego
Al termine della presentazione si svolgerà
il test d'ingresso per i corsi di lingua inglese e spagnola.

Città di
Campodarsego

Per chi non potrà essere presente il test di lingue verrà svolto
anche sabato 30 settembre – ore 10.00 presso la Biblioteca.

Iscrizioni: dal 11 settembre al 7 ottobre 2017
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COMUNICAZIONE

Come relazionarsi con gli altri in modo efficace
6 incontri da 2 ore
Mercoledì – ore 20.30 - 22.30
Docente: Federico Dalla Rosa (Fred)
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma 5 (sopra Biblioteca Comunale)
Inizio del corso: 25 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 100,00
Un ciclo di sei lezioni interessanti (ma anche divertenti) su come relazionarsi con gli altri
in modo efficace (con il partner, in famiglia e al lavoro).

Programma

Prima lezione: Le basi della comunicazione interpersonale.
Seconda lezione: Gli errori comunicativi.
Terza lezione: Gestire le emozioni per comunicare meglio.
Quarta lezione: Imparare a litigare bene.
Quinta lezione: Comunicare efficacemente al colloquio di lavoro.
Sesta lezione: Prove pratiche di comunicazione.
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CUCINA

Dai sapore alla natura!
5 incontri da 3 ore
Lunedì – ore 20.00-23.00
Docente: Vanda Dalla Riva, Giulia Malagnini
Sede: Impianti Sportivi di Reschigliano – Via Marconi
Inizio del corso: 23 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 100,00
Alimentarsi consapevolmente è un diritto e un dovere verso se stessi e gli altri. Il primo
passo è rispettare la stagionalità e la freschezza dei prodotti offerti dalla natura. Con
questa ispirazione si dà vita a sapori veri, genuini e sani.
Vogliamo condurvi, attraverso questi cinque incontri, verso una più ampia conoscenza
dei prodotti autunnali con ricette e abbinamenti che spaziano da una cucina più
tradizionale a quella più innovativa, con l'uso anche di ingredienti quali spezie, proteine
alternative e… la fantasia!

Programma

UN FIORE IN CUCINA: un menù tutto dedicato al carciofo, che vanta molte proprietà
benefiche.
SUCCA BARUCCA: ortaggio autunnale per eccellenza, la zucca è molto versatile e ve lo
dimostreremo.
DAL BOSCO IN TAVOLA: funghi e castagne in un trionfo di piatti belli e saporiti.
ZUPPE FUMANTI: saziano e ristorano e nelle sere invernali hanno l'effetto di un caldo
abbraccio.
VIRTU' E COLORI AUTUNNALI: per chi pensa che mangiare vegetariano sia monotono e
privo di gusto. Una serata per deliziarvi gli occhi e il palato!
Ogni lezione sarà corredata di dispensa con le ricette svolte e cenni nutrizionali degli
alimenti.
Si precisa che il costo dei materiali sarà totalmente a carico dei partecipanti ed è
escluso dalla quota di partecipazione.
Si invitano i partecipanti a contribuire nel lasciare la cucina in ordine al termine di ogni
incontro.
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VITICOLTURA NELL'ALTA PADOVANA
STORIA E TECNICA - DEGUSTAZIONE VINI

5 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 20.30 - 22.30
Docenti: Christian Stragliotto, Chiara Zambon, Gian Pietro Zanetti
Sede: Cantina Alta Padovana (Via Cristoforo Colombo, 2 - Campodarsego)
Inizio del corso: 26 ottobre 2017
Quota di partecipazione: Il costo dei materiali sarà corrisposto alla
Cantina durante le serate.
Il corso consiste in un percorso su:
• Storia dell'uva e quindi del vino: introduzione sulla comparsa e i ritrovamenti storici
che hanno testimoniato l'inizio della produzione dell'uva e dei vini, nascita dei vigneti
nelle nostre aree, produzioni locali, nazionali e mondiali (tipologie delle aree e canali
distributivi);
• Il vigneto: scelta dei terreni, delle barbatelle, del tipo di impianto-allevamento;
tecniche di potatura, concimazioni del terreno, trattamento delle piante, malattie e
patogeni che troviamo in vigna; come si coltiva e si può produrre il vino (per uso familiare
e/o per commercio in base alle Leggi); produzione del vino, periodo pre-vendemmia,
modalità di raccolta dell’uva, appassimenti, tecniche di vinificazione, conservazione
e confezionamento; attrezzature di una cantina e soprattutto pulizia dei locali e del
personale;
• Classificazione dei vini e abbinamenti al cibo: riconoscimento del prodotto in base
alle qualità (visive, olfattive, gustative, ecc.); abbinamento dei vini al cibo, per tradizione
e per contrapposizione, le varie tipologie di vini oggi in commercio.
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INTERNET E APPROCCIO ALLA NAVIGAZIONE WEB
CON ACCENNI AI SOCIAL NETWORK

8 lezioni da 1 ora e 30 minuti
Martedì – ore 20.15 – 21.45
Docente: Michele Bruno
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 90,00
Il corso si sviluppa come un viaggio per capire cos'è Internet, passando dalle tipologie
di programmi per visualizzare i siti web ai tipi di siti web disponibili in rete, dai
protocolli utilizzati al concetto di rete, dai programmi per le mail ai programmi di chat
con accenni ai client FTP. Analizzeremo successivamente i siti web nella struttura,
logo, menu e breadcrumbs per poi continuare con i social networks come Facebook e
Twitter. Infine vedremo come si crea un sito web dal linguaggio HTML alla creazione di
un semplice blog.
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INGLESE BASE A1

In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Martedì – ore 20.15 – 22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non hanno mai
studiato l’inglese.

Argomenti:
• Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo, ai
luoghi, alle persone, ai viaggi, ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.;
• Interagire in modo semplice, formando brevi frasi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana e esprimendo tutti i bisogni di prima necessità;
• Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano
bisogni immediati;
• Scrivere un breve e semplice messaggio e compilare moduli con dati personali.
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INGLESE ELEMENTARE A2

In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Martedì – ore 18.00 – 20.00
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua inglese o a chi ha frequentato un
corso di livello A1.

Argomenti:
• Imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e a tutti i
campi lessicali a essa legati;
• Cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari;
• Comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i campi
lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi sia in presente
che in passato;
• Scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.
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INGLESE PRE-INTERMEDIO B1.1
In collaborazione con Associazione AISPAL

20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 18.00 – 20.00
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 26 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto a chi ha nozioni elementari della lingua inglese o a chi ha frequentato
un corso di livello A2.

Argomenti:
• Capire gli elementi principali in un discorso e saper interagire con un utente
madrelingua;
• Capire l’essenziale di conversazioni quali trasmissioni radiofoniche e televisive su
argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, che presentano una
varietà discreta di lessico;
• Sapersi esprimere correttamente in presente, passato, futuro, con una certa varietà di
lessico e strutture;
• Esprimere sentimenti, desideri, opinioni e saper raccontare vari avvenimenti;
• Affrontare molte delle situazioni che si possono presentare viaggiando in una zona
dove si parla la lingua;
• Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti di interesse personale, esponendo
esperienze e impressioni.
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INGLESE INTERMEDIO B1.2
In collaborazione con Associazione AISPAL

20 lezioni da 2 ore
Martedì – ore 20.15 – 22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto a chi ha nozioni a livello pre-intermedio della lingua inglese o a chi ha
frequentato un corso di livello B1.1.

Argomenti:
• Capire un discorso e saper interagire con un utente madrelingua;
• Capire conversazioni quali trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di
attualità o temi di interesse personale o professionale, che presentano una varietà
discreta di lessico;
• Sapersi esprimere correttamente in presente, passato, futuro, condizionale e con una
certa varietà di lessico e strutture;
• Esprimere sentimenti, desideri, opinioni e saper raccontare vari avvenimenti;
• Affrontare qualsiasi situazione che si possa presentare viaggiando in una zona dove
si parla la lingua;
• Scrivere testi semplici e coerenti su argomenti vari esponendo esperienze e
impressioni.
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INGLESE INTERMEDIO B2 - Potenziamento e Conversazione

In collaborazione con Associazione AISPAL

20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 20.15 – 22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 26 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto a chi ha nozioni a livello intermedio della lingua inglese o a chi ha
frequentato un corso di livello B1.2.

Argomenti:
• Approfondire contenuti grammaticali e strutturali finora appresi, con esercitazioni in
classe;
• Arricchire il lessico;
• Potenziare e migliorare la conversazione in lingua;
• Potenziare le abilità di ascolto anche delle diverse varianti della lingua inglese.
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TEDESCO BASE A1

In collaborazione con Associazione AISPAL
20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 20.15-22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 26 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non hanno mai
studiato il tedesco.

Argomenti:
• Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo, ai
luoghi, alle persone, ai viaggi, ai trasporti, ai vestiti, al meteo;
• Interagire in modo semplice, formando brevi frasi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana e esprimendo tutti i bisogni di prima necessità;
• Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano
bisogni immediati;
• Scrivere un breve e semplice messaggio e compilare moduli con dati personali.
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SPAGNOLO BASE A1 Turistico
In collaborazione con Associazione AISPAL

20 lezioni da 2 ore
Martedì – ore 20.15 – 22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 24 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non hanno mai
studiato lo spagnolo.

Argomenti:
• Imparare lessico e tutte le strutture di base per potersi esprimere durante un viaggio
in paesi ispanofoni;
• Interagire in maniera semplice con un interlocutore madrelingua, esprimendo i propri
bisogni immediati, dando informazioni su se stessi e sulla propria famiglia.
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SPAGNOLO ELEMENTARE A2
In collaborazione con Associazione AISPAL

20 lezioni da 2 ore
Giovedì – ore 20.15 – 22.15
Docente: formatore madrelingua, con titoli specifici per l'insegnamento,
esperienza almeno quinquennale nella docenza e metodo didattico
conforme al quadro di riferimento europeo per le lingue.
Sede: Scuola elementare di Sant’Andrea
Inizio del corso: 26 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 170,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua spagnola o a chi ha frequentato un
corso di livello A1.

Argomenti:
• Imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e a tutti i
campi lessicali a essa legati;
• Cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi, semplici e chiari;
• Comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i campi
lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi sia in presente
che in passato;
• Scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.
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REPORTAGE E RACCONTO PER IMMAGINI
8 incontri da 2 ore
Lunedì – ore 20.30-22.30
Docente: Andrea Signori
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma 5 (sopra Biblioteca Comunale)
Inizio del corso: 23 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 100,00 (comprensivo del libro di testo)
Il corso è rivolto ad appassionati e amatori della fotografia che vogliono approfondire la
fotografia di reportage e raccontare attraverso le immagini.
Esso permette di approfondire le tecniche di linguaggio della fotografia di reportage,
raccontare e documentare attraverso le immagini, capire i requisiti che deve avere
una fotografia per documentare un evento o una situazione e come dare forma a un
racconto fotografico coerente per stile, struttura, narrativa.
Il corso è aperto a tutti ed è ammesso qualsiasi strumento fotografico. Il corso è adatto
a chi conosce i concetti base della fotografia.

Programma:
• Il reportage, raccontare per immagini;
• I diversi linguaggi della fotografia di reportage;
• I grandi fotografi di riferimento del passato e contemporanei;
• La sequenza: dall'immagine singola alla costruzione del ritmo nella serie fotografica;
• Individuazione dell'idea progettuale e realizzazione di un reportage;
• Le motivazioni, il reperimento delle informazioni, le fonti, i contatti, l'approccio
tecnico;
• Editing e analisi critica;
• I software di selezione, archiviazione delle immagini e cenni di post produzione
tramite camera raw;
• A ciascun allievo verrà presentato un tema da sviluppare e raccontare che sarà
analizzato e seguito durante tutta la durata del corso.
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MODELLATO – SCULTURA

In collaborazione con l'Associazione Arcobaleno
10 lezioni da 2 ore
Lunedì – ore 20.30 – 22.30
Docente: personale qualificato dell'Associazione Culturale Arcobaleno
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma 5 (sopra Biblioteca Comunale)
Inizio del corso: 23 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 120,00
Il corso è rivolto a tutti coloro che, attraverso il contatto fisico diretto con la materia
da plasmare, ne percepiscano il potenziale espressivo. Durante le lezioni si cercherà di
acquisire il controllo e il dominio delle forme, osservare e riprodurre oggetti, realizzare
sculture originali.
La metodologia didattica prevede una parte teorica ed una applicativa.

Programma:
Presentazione e studio delle caratteristiche tecniche delle argille.
Approccio al modellato in stile ceramico (vasi, piatti, vassoi, colori ceramici, smalti ecc.).
Individuazione e messa a fuoco del personale interesse estetico compositivo attraverso
la selezione, da parte dell'allievo, e la presentazione all'insegnante di materiale grafico
(riviste-giornali-foto).
Introduzione al bassorilievo: tecnica di visione e di realizzazione.
Analisi e realizzazioni delle tre tecniche del bassorilievo ossia alto rilievo, basso rilievo
e schiacciato (il bassorilievo detto schiacciato è generalmente riferito alla realizzazione
delle monete).
Lavorazione con tecnica tridimensionale: scultura.
Cenni e approfondimenti sulla texture superficiale dell'opera scultorea realizzata.
Progetto grafico e realizzazione di un'opera frutto dell'ingegno personale dell'allievo.
La quota di iscrizione non comprende il costo dei materiali (argille), che sarà suddiviso
tra i partecipanti e corrisposto all'insegnante.
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TRAINING DI POTENZIAMENTO DELLA
MEMORIA PER ANZIANI
8 lezioni da 1 ora e 30 minuti
Martedì – ore 17.30 – 19.00
Docente: Romina Falzone
Sede: Sala al 2° piano di Via Roma 5 (sopra Biblioteca Comunale)
Inizio del corso: 24 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 80,00
Il training di potenziamento della memoria si rivolge a tutti coloro, over 50, che
vogliono conoscere più a fondo i meccanismo cognitivi che si modificano con l'età, in
primis la memoria, e imparare le strategie utili per il miglioramento. Inoltre si cercherà
di stimonare la riflessione sui fattori emotivo-motivazionali che influenzano il ricordo.
Ricerche di settore hanno infatti evidenziato che una buona conoscenza del
funzionamento della propria memoria è il primo passo per migliorarne l'efficacia, e che
l'utilizzo delle strategie facilita e rafforza il ricordo.
Il corso si articola in 8 incontri che prevedono la spiegazione del funzionamento della
memoria, le difficoltà che possono insorgere con l'invecchiamento e le prove di utilizzo
di alcune strategie. Ogni incontro prevede la discussione su un tema o una strategia
specifici, esercitazioni pratiche, confronto e le discussioni di gruppo.
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YOGA
30 lezioni da 1 ora e 30 minuti
Giovedì – ore 18.30 - 20.00
Docente: Stefania Tellatin
Sede: Scuola elementare di Via Moro
Inizio del corso: 26 ottobre 2017
Quota di partecipazione: € 160,00
Scioglimento muscolare, articolare e rieducazione al respiro in funzione di una
circolazione energetica più fluida, così da raggiungere uno stato di benessere fisico,
mentale ed emozionale. In particolare, quest'anno, verrà data molta attenzione al
Pranayama: tecniche di respirazione per una migliore gestione energetica. Scopo
del corso sarà, quindi, il raggiungimento di una maggiore armonia e di un maggiore
equilibrio che investe gli aspetti della persona a tutti i livelli.
Ogni lezione prevede, oltre a qualche minuto di parte teorica, pratica dinamica di
scioglimento e riscaldamento muscolare, pratica statica per un approccio alla presa di
coscienza e all’ascolto del corpo, pranayama (tecniche respiratorie per incanalare le
energie) e relax finale.
Si consiglia un abbigliamento comodo.
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
Presentazione dei corsi:
Giovedì 21 SETTEMBRE 2017 – ore 20.30
Sala Consiliare del Comune di Campodarsego
Al termine della presentazione si svolgerà il test d'ingresso per
i corsi di lingua inglese e spagnola.

Test per i corsi di lingua inglese e spagnola:

Giovedì 21 settembre 2017 – ore 20.30 – Sala Consiliare del Comune di Campodarsego
Sabato 30 settembre – ore 10.00 – Biblioteca.

Si effettuerà il test di ingresso obbligatorio per l’iscrizione ai corsi di lingue.

Si precisa che:
• L'iscrizione ai corsi di inglese a2, inglese b1.1, Inglese b1.2, Inglese b2 – potenziamento e
conversazione, spagnolo a1 e spagnolo a2 è subordinata allo svolgimento del test d'ingresso
che si effettuerà nei giorni sopra indicati, a meno che l'interessato non abbia frequentato
il corso precedente, proposto dal Comune di Campodarsego nell'anno 2016-2017. Non
saranno accolte iscrizioni di persone che non hanno svolto il test d'ingresso e che non hanno
partecipato al corso propedeutico nel 2017-2018;
• Il numero dei posti per ciascun corso è limitato;
• Se non si raggiunge il numero minimo di iscrizioni, il corso non sarà attivato e il comune
provvederà al totale rimborso della quota di iscrizione;
• I nomi dei docenti potrebbero subire variazioni, non dipendenti dalla volontà dell’ente
organizzatore.
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INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
NOVITÀ - Modalità di iscrizione:
Per l'anno 2017-2018 l'iscrizione ai corsi dovrà essere effettuata
unicamente on line e previo pagamento della quota prevista presso
la Tesoreria Comunale:
Banco Popolare – Agenzia di Campodarsego, Via de Toni
IBAN n. IT 63 Z 05034 62420 000000003000
causale: Iscrizione di "nome e cognome" al corso "titolo corso"

Sarà necessario accedere al sito internet del Comune
www.comune.campodarsego.pd.it alla Sezione 'Portale del cittadino'
'Sezione Privata' - 'Registrati' (per chi non è già registrato) o 'Effettua l'accesso'.
Quindi accedere con le proprie credenziali, cliccare
su 'Modulistica on line per l'iscrizione ai servizi' e successivamente su 'Crea nuovo'.
Scegliere 'Domanda Iscrizione Corsi Culturali 2017-2018'.
Compilare dunque il modulo con i dati del partecipante al corso, allegando
obbligatoriamente la ricevuta di pagamento
e cliccare infine su SALVA DEFINITIVAMENTE.
Le domande saranno accolte soltanto se accompagnate da relativa ricevuta di
pagamento della quota prevista.

Apertura delle iscrizioni: lunedì 11 settembre 2017
Scadenza delle iscrizioni: sabato 7 ottobre 2017

Biblioteca Comunale di Campodarsego

Orario di apertura

Via Roma, 9
Tel. 049.9299880-881
biblioteca@comune.campodarsego.pd.it
www.comune.campodarsego.pd.it

Lunedì
9.00 -13.00 14.00 -18.00
Martedì
chiuso		
Mercoledì		
14.00 -18.00
Giovedì		
14.00 -18.00
Venerdì		
14.00 -18.00
Sabato
9.00 -13.00
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Per tenervi aggiornati
sulle prossime attività
proposte dal Comune,
consultate il sito
www.comune.campodarsego.pd.it
o iscrivetevi alla newsletter o al
servizio whatsapp al numero
349/08 50 005

rno
- Inve
nno
Autu
2017
- 201

8

2018

2017

Città di
Campodarsego

Città di Campodarsego
biblioteca@comune.campodarsego.pd.it
www.comune.campodarsego.pd.it

