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2017
2018IN COPERTINA:

Arazzo cm 70x50, realizzato da Mara Meneghetti 
corsista “Tiessi - Laboratorio di tessitura e Textile Design” 
a cura di Carmen Romeo. 
Tecnica mista 2015, fonte di ispirazione: 
“Case in Carnia in primavera” di Nando Toso (pastello 2000).
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calendario    &contatti
CALENDARIO

ANNO DI STUDI:
dall’01/06/2017 al 31/05/2018;
ISCRIZIONI APERTE DALL’01/06/2017 E 
PER TUTTO L’ANNO DI STUDI

PRECORSI DI LINGUA: 
8 lezioni dal 04/09/2017 

CORSI QUADRIMESTRALI: 
1° quadrimestre - 15 lezioni dal 02/10/2017

2° quadrimestre - 15 lezioni dal 01/02/2018

CORSI ANNUALI DI LINGUA:
25 lezioni dal 02/11/2017

ALTRE TIPOLOGIE DI CORSI:
Corsi Brevi (4 lezioni); Bimestrali (7/8 
lezioni) e Intensivi (10 lezioni): in partenza 
lungo tutto il corso dell’anno di studi, date 
specificate accanto al titolo del corso. 
Le lezioni perse per festività o assenze 
dell’insegnante saranno recuperate.

CHIUSURE SEDE
• 2 giugno 2017; • 12 luglio 2017;
• CHIUSURA ESTIVA: da lunedì 31 luglio a 
martedì 15 agosto 2017;
• 1 novembre 2017; • 8 dicembre 2017;
• CHIUSURA NATALIZIA: da sabato 23 
dicembre 2017 a domenica 07 gennaio 
2018; • CHIUSURA PASQUALE: da giovedì 
29 marzo a lunedì 02 aprile 2018;
• 25 aprile 2018; • 1 maggio 2018.

CONTATTI
Indirizzo: 
Università delle LiberEtà del FVG 
Via Napoli 4, 33100 Udine 
(ingresso da via Caltanissetta 35).

Parcheggi gratuiti disponibili in via Napoli, 
via Caltanissetta e vie limitrofe.

Sito internet: www.libereta-fvg.it

Telefono: + 39 0432 297909 

E-mail: 
segreteria@libereta-fvg.it; 
libereta@libereta-fvg.it;
presidenza@libereta-fvg.it 

Pec: libereta-fvg@pec.it 

Pagina Facebook: 
Università Delle LiberEtà 
LifeLongLearning 
Profilo Instagram: universita_libereta

ORARI DI APERTURA SEGRETERIA E 
APERTURA ISCRIZIONI

dal lunedì al venerdì  
dalle 08.30 alle 12.30  
e dalle 14.30 alle 19.00.

- CALENDARIO&CONTATTI - 
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editoriale
Un anno è passato: per alcuni è stato bello, per 
altri difficile, per altri doloroso. Ma siamo ancora 
qua, con l’entusiasmo di sempre, con la voglia, 
malgrado alcuni di noi siano ormai entrati nella 
terza età, di sperimentare nuovi progetti e nuovi 
modi di lavorare. Ed è questo che mantiene 
giovane la nostra mente (al corpo possiamo 
dedicarci con uno dei nostri di ginnastica!). 
Alla nostra freschezza contribuisce la certezza 
di essere sempre in anticipo sui tempi, sempre 
un passo avanti agli altri, saper prevedere i 
bisogni prima che si presentino. 
Oggi stiamo lavorando sulla digitalizzazione. 
Per questo, negli ultimi  anni sono entrati a 
far parte dello staff alcuni esperti, tra cui il 
responsabile amministrativo e insegnante di 
informatica, il vicepresidente, ma anche un 
informatico di professione. Abbiamo rinnovato 
le aule multimediali con macchine e software 
di ultima generazione, tutte le aule sono 
attrezzate di computer e videoproiettore, tutta 
la sede è wifi free, abbiamo incrementato i corsi 
di informatica. Stiamo riprogrammando il sito 
(benchè rinnovato da poco) soprattutto per 
consentire l’iscrizione online. Vorremmo che 
ognuno possa vedere in tempo reale se ci sono 
posti e iscriversi da casa pagando con la carta 
di credito.
Nel frattempo stiamo facendo un grande sforzo 
per formare gli insegnanti, anche fruendo 
di finanziamenti EU. In aprile alcuni nostri 
insegnanti sono stati in Finlandia per studiare 
un sistema all’avanguardia, in maggio parte 
dello staff ha frequentato un corso in Grecia 
presso una struttura che si occupa della 
digitalizzazione delle Università statali greche. 
Precedentemente sono stati in Austria e in 
Spagna. Gli insegnanti che stanno facendo 
questo percorso formativo saranno i formatori 
dei loro colleghi. Entro la fine dell’anno avremo 

fatto un altro salto di qualità, non escluso 
il registro online. Via via che vi iscriverete il 
registro si auto compilerà e sarà disponibile 
in tempo reale per l’insegnante, che lo aprirà 
direttamente dal computer dell’aula.
Prima di concludere questo editoriale, bisogna 
che affronti un problema apparentemente 
secondario, ma che ci mette in difficoltà: i 
corsi che non raggiungono il numero minimo di 
iscritti per l’attivazione. È bene ricordare che la 
LiberEtà è quasi totalmente autofinanziata. Se 
si esclude un piccolo contributo della regione 
(5% del bilancio) e i contributi europei finalizzati 
ai singoli progetti che tanto ci hanno fatto 
crescere dal punto di vista della qualità, tutte 
le entrate provengono dalle vostre iscrizioni. 
Con quelle dobbiamo pagare gli stipendi dei 
collaboratori, gli onorari degli insegnanti, 
ma anche le attrezzature, la gestione della 
sede, ecc. I corsi: alcuni sono più richiesti e 
raggiungono subito il numero massimo, altri 
fanno fatica a raggiungere il numero minimo. 
Non è che i primi siano migliori degli altri, 
semplicemente rispondono a un bisogno più 
immediato. Il numero massimo è dettato da 
ragioni didattiche e questo lo comprendono 
tutti, il numero minimo deve coprire almeno 
l’onorario dell’insegnante.   
Eppure tutti i giorni riceviamo richiesta di 
derogare. La considerazione è sempre: ci sono 
tanti corsi, anche dello stesso insegnante, che 
hanno un numero maggiore di iscritti. Credo 
non sia difficile capire che i corsi con un numero 
maggiore di iscritti coprono le spese strutturali 
di cui fruiscono i corsi più piccoli, se questi non 
coprissero neanche l’onorario dell’insegnante 
relativo non ci metteremmo molto a mandare in 
crisi l’intera struttura.  

La presidente 
Pina Raso 

- EDITORIALE - 
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UFFICIO DI PRESIDENZA
NOME RUOLO CONTATTI
Giuseppina Raso Presidente pina.raso@libereta-fvg.it
Raffaele Perrotta Vice Presidente raffaele.perrotta@libereta-fvg.it

CONSIGLIO DIRETTIVO 
Giuseppina Raso Direzione generale Presidente
Raffaele Perrotta Responsabile formazione docenti e 

project manager
Vice Presidente

Luciano Bagnoli Responsabile contabilità  Segretario Amministrativo
Barbara A. Jelenkovich Responsabile attività culturali  Consigliere
Simonetta Fabro Consulente musicale  Consigliere
Ivano Sebastianutti Responsabile ICT  Consigliere
Manuela Croatto Responsabile rapporti con l’UNIUD  Consigliere
Gianni Ortis Consulente legale  Consigliere
Silvio Serafini Responsabile sede  Consigliere
Carmen Romeo Responsabile attività culturali  Consigliere
Paola Ferraro Responsabile attività culturali  Consigliere
COLLEGGIO DEI REVISORI DEI CONTI: Cesare Feruglio Dal Dan (Presidente);  

Davide Agosto; Roberto Tuzzi
STAFF

Cristina Madonna Responsabile organizzazione corsi cristina.madonna@libereta-fvg.it
Alessia Fabbro Responsabile attività europee alessia.fabbro@libereta-fvg.it
Debora Aiello Responsabile desk iscrizioni debora.aiello@libereta-fvg.it
Massimo Bardus Responsabile rapporti col pubblico massimo.bardus@libereta-fvg.it
Luciano Bagnoli Responsabile amministrativo luciano.bagnoli@libereta-fvg.it
Silvio Serafini Responsabile sede
Anna Dazzan Addetto stampa a.dazzan@gmail.com 

3938906786
Cisella Marciano Addetta alle pulizie
La Presidenza, il direttivo e lo staff RINGRAZIANO i nostri preziosissimi volontari: 
Mattia Bolzon (distribuzione i libretti e volantini eventi), Cristina Passerini (aiuto 
gestione sede) e Alessandro Braidich (per la pulizia della sede).

organizzazione
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chi siamo
L’Università delle LiberEtà del F.V.G. è 
un’associazione culturale giuridicamente 
riconosciuta, che si occupa di educazione degli 
adulti e di formazione. Tutti gli iscritti sono 
soci e, per aderirvi, è sufficiente presentare 
una domanda d’iscrizione pagando la quota 
relativa.
Per frequentare i corsi non sono richiesti 
titoli di studio. L’Università delle LiberEtà si 
propone i seguenti obiettivi:
• essere una risorsa culturale e 
formativa per l’intera comunità;
• allargare gli orizzonti culturali, 
spaziando dalla cultura tradizionale a 
forme di saperi nuovi e alternativi;
• innovare le metodologie 
didattiche, puntando sul dato che 
la modificabilità cognitiva sia possibile 
in qualsiasi età;
• diffondere, in Italia e in Europa, 
l’educazione degli adulti del sistema 
non formale.

RAPPORTI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI
L’Università delle LiberEtà fa parte di una 
vasta rete informale di centri per l’Educazione 
degli adulti europei con cui condivide progetti, 
scambi di insegnanti e di allievi, incontri di 
progetto e convegni. 
• È gemellata con:
Le Volkshochschulen di Villaco (Austria); 
La città di Mod’In (Israele) e il locale 
Multidisciplinary Centre per l’Educazione 
degli Adulti; la città di araba Daburiyya e il 
locale centro di Educazione degli adulti.
• A livello nazionale

Aderisce all’UNIEDA/Unione italiana 
dell’educazione degli adulti; collabora con 
l’Agenzia Nazionale ERASMUS+; Unità 
nazionale EPALE/piattaforma per l’educazione 
degli adulti, di cui la Presidente Giuseppina 
Raso è ambasciatrice;
• A livello locale collabora con:
Comune di Udine; Ordine 
dei Farmacisti della Provincia  
di Udine; Conservatorio “J. Tomadini” 
di Udine ; C.S.S - Teatro Contatto; Libreria 
Ubik; Caffè dei Libri; Centro Servizi di 
Volontariato; Centro Commerciale Città 
Fiera; le aziende agricole: Aquila del Torre, 
Borgo San Daniele, Di Lenardo Vineyars, 
Scarbolo spessa di Cividale, Foffani, Le 
Favole, Ronc Soreli, Tiare società semplice 
agricola, Tenuta Plozner; Valentino Butussi; 
Vinnovative; Zorzettig; 

CORSI
L’Università delle LiberEtà organizza 
annualmente oltre 600 corsi nei seguenti 
settori:
• conoscere e approfondire: corsi teorici di 
cultura generale;
• laboratori (artistici e artigianali): di 
impostazione pratico-operativa, per affinare 
la manualità e la creatività;
• costruire il benessere: a carattere 
pratico-operativo, che non escludono una 
base teorica;
• cucina: corsi pratici di cucina regionale, 
nazionale ed etnica e corsi terici dedicati alla 
cultura del cibo e all’alimentazione;
• laboratori del corpo: comprendono tutti i 
corsi di attività motoria;
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• danza e ballo;
• musica, teatro e canto;
• lingue e civiltà straniere: europee ed 
extra-europee;
• informatica: dalle conoscenze di base 
all’uso dei pacchetti applicativi più diffusi: 
Word, Excel, Access, ecc., da internet 
all’uso delle nuove tecnologie, come tablet e 
smartphone (corsi di tipo teorico-pratico).

DURATA
I corsi possono avere una durata annuale 
(25 lezioni), quadrimestrale (14/15 lezioni), 
bimestrale (7/8 lezioni) o mensile (4 
lezioni), secondo i programmi stabiliti dagli 
insegnanti. Il corso si considera concluso 
al completamento del numero di lezioni 
previste. All’inizio dell’anno scolastico, la 
segreteria stila un calendario calcolando la 
data di fine corso tenendo conto anche delle 
chiusure sede (festività e vacanze). Ogni 
lezione persa per assenza dell’insegnante 
viene recuperata; quelle perse per assenze 
personali dei corsisti non possono essere 
recuperate. Le lezioni hanno una durata 
minima di un’ora e massima di quattro. La 
cadenza è settimanale, salvo alcuni corsi per 
cui è richiesta una diversa programmazione. 

ATTIVAZIONE CORSO
Gli insegnanti predispongono un programma 
di massima concordato con la direzione. 
Alcuni rilasciano un programma più 
dettagliato disponibile in segreteria.
È previsto, salvo casi specifici, un numero 
minimo di attivazione pari a 8/10 iscritti. Se 
alla prima lezione tale numero non venisse 
raggiunto, il corso può essere attivato 
previo versamento di un’integrazione da 
parte dei corsisti, pari alla copertura della 
quota mancante (in genere una o due). 
Questa opzione richiede l’accordo unanime 
dei corsisti regolarmente iscritti. In caso 
contrario il corso verrà annullato e gli iscritti 
saranno rimborsati.
I corsi con un numero definitivo di iscritti 
inferiore a 5 verranno comunque annullati.
È previsto anche un numero massimo, che 

dipende dalla tipologia del corso. 
Per le lingue è ammesso, qualora il corso 
scelto si rivelasse non adeguato al livello 
del discente, trasferirsi ad altro di livello 
inferiore o superiore, previo accordo con 
l’insegnante e comunicazione in segreteria. 
Corsi specialistici: più impegnativi per chi ha 
bisogno di integrare le proprie conoscenze 
a fini lavorativi o che richiedono strutture 
adeguate e, in taluni casi, interventi 
personalizzati. In genere, è previsto un 
numero ridotto di iscritti. 

CERTIFICATO MEDICO
Necessario per frequentare i seguenti corsi: 
nuoto, ginnastica (tutte), pilates e kazuca. 
Abbiamo attivato una convenzione con il dott. 
Alessandro Grassi (medico dello sport) per 
visita e certificato medico al costo di 25€. Per 
appuntamento in ambulatorio (Via Grazzano, 
41 - 33100 Udine) 0432.503365.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni aprono il 1° giugno 2017 e si 
ricevono presso gli uffici in via Napoli. 4, 
ingresso da Via Caltanissetta 35, a Udine. Ci 
si può iscrivere a tutti i corsi desiderati e in 
qualunque momento dell’anno, verificando la 
disponibilità con la segreteria. La possibilità 
di iscriversi online è in via di definizione.

QUOTE DI ISCRIZIONE AI CORSI 
ANNO 2017/2018
Per accedere ai corsi è necessario 
sottoscrivere l’iscrizione alla scuola, versando 
la quota per la

TESSERA 
ASSOCIATIVA OBBLIGATORIA € 22,00

Con la tessera di iscrizione si acquisisce 
il diritto di frequentare un corso breve 
ordinario in omaggio (non sono da 
considerare brevi i corsi specialistici quali 
cucina, vela, volo, il cui numero limitato di 
lezioni è determinato soprattutto dai costi), 
oltre ad avere la possibilità di partecipare 
alle attività gratuite (corsi internazionali, 
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conferenze, concerti di musica da camera, 
ecc.).

CORSI ORDINARI
annuali (25 lezioni) € 97,00
precorsi di lingua; bimestrali;
mensili bisettimanale; (8 lezioni) € 33,00

quadrimestrali (15 lezioni) € 65,00
brevi (4 lezioni) - uno è in regalo con 
il tesseramento € 15,00

brevi di prolungamento per corsi 
specifici (non annoverabili tra i brevi 
in regalo)

€ 16,00

CORSI SPECIALISTICI
Questi corsi adottano un insegnamento 
individualizzato; è previsto un programma 
studiato ad hoc, da svolgersi in un monte 
ore indicato accanto ad ogni singolo corso e, 
talora, un numero ridotto di iscritti. Per alcuni 
corsi è necessario l’acquisto di materiale 
o prodotti che ne giustificano il costo 
maggiorato:

LINGUE STRANIERE
precorsi di lingua; bimestrali di lingua;
mensili bisettimanale di lingua (8 
lezioni)

€ 33,00

Corsi intensivi nei fine settimana (10 
sabati, 40 h, max 15 iscritti) € 129,00

Corsi intensivi-brevi nei fine settimana 
(5 sabati, 20h, max 15 iscritti) € 65,00

Corsi bisettimanali 
(quadrimestrali, 42 h, max 15 iscritti) € 129,00

INFORMATICA

Quadrimestrali (28 h, max 12 iscritti): € 75,00
Bimestrali; 
Alfabetizzazione informatica (7 lezioni, 
14 h, max 12 iscritti)

€ 38,00

CUCINA E ALIMENTAZIONE
Corso di avvicinamento al vino 2 
(Corso di Avvicinamento al vino 1 è un 
corso breve ordinario)

€ 20,00

Corso di avvicinamento al vino 3 – 
degustazioni € 25,00

Cucina: corsi pratici (4 lezioni, max 
12 iscritti); Micologia (comprensivo di 
uscita e degustazione).

€ 54,00

ALTRI CORSI
Quadrimestrali speciali: 
Canto; Pianoforte; Tiessi (max 10 
iscritti)

€ 107,00

Cosmesi al naturale (bimestrale, 8 
lezioni, max 12 iscritti con produzione 
di cosmetici e uso cucina)

€ 49,00

Massaggi individuali 
(8 sedute da 30’) € 110,00

Nuoto (quota mensile) € 30,00
Volo (quattro lezioni teoriche e quattro 
pratiche) € 160,00

SPESE ACCESSORIE CORSI 
Blocchetto 5 prove pianoforte € 15,00

Fotocopie a colori (20 fotocopie A4) € 02,00

Contributo attestato di frequenza € 03,00

Talora è previsto l’uso di attrezzature 
speciali e di materiali specifici; l’Università 
delle LiberEtà si fa carico della spesa delle 
attrezzature ad uso collettivo e che rimangono 
all’interno della struttura. 
Il costo del materiale di uso individuale sarà 
a carico del corsista stesso e non è compreso 
nella quota.

PROMOZIONI
BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: con 
l’iscrizione a due corsi quadrimestrali 
ordinari della stessa categoria e pagati nella 
stessa ricevuta, si riceverà un buono da 
20€, sfruttabile entro un anno solare dalla 
data dalla sua emissione. I buoni non sono 
cumulabili. Corsi ammessi: ordinari delle 
categorie Conoscere e approfondire, Costruire 
il benessere, Cucina e alimentazione; 
Laboratori artistici; Laboratori del corpo; 
Musica teatro e canto.
TESSERAMENTO TARDIVO: l’anno scolastico 
termina il 31/05/2018 ma le iscrizioni sono 
sempre aperte. Chiunque si tesseri dopo 
l’01/04/2018 riceverà un buono pari al 
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costo della tessera (€ 22,00) valido per il 
tesseramento all’anno 2018/19.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
Per insegnanti e operatori dell’educazione 
degli adulti (5-10 giornate full time):

SPESE ACCESSORIE CORSI
Per i frequentanti provenienti
dai Paesi dell’UE (al giorno) € 70,00

Per i frequentanti italiani: € 0

CORSI INTERNAZIONALI GRATUITI
L’iniziativa prevede una serie di corsi realizzati 
da insegnanti stranieri che ospiteremo grazie 
a fondi dell’Unione Europea; saranno gratuiti 
per tutti i soci ma con iscrizione obbligatoria.

2 ‰ IRPEF - 5 ‰ IRPEF
È possibile devolvere all’Università delle 
LiberEtà il 2 e 5 per mille dell’IRPEF con una 
firma nell’apposita casella dei moduli Unico e 
730. Ricordiamo a chi volesse contribuire che 
il nostro codice fiscale è 94042120306.

RIMBORSI QUOTE
La quota associativa non sarà in nessun 
caso restituita. I contributi per i corsi 
saranno restituiti solo per cause imputabili 
all’associazione. L’eventuale rimborso della 
quota corso deve essere richiesto entro 
dieci giorni, specialmente in prossimità della 
chiusura contabile dell’anno scolastico.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Attestati di frequenza: gli attestati di frequenza 
sono rilasciati su richiesta individuale ed 
espressamente motivata (documenti da 
esibire al datore di lavoro o all’istituto 
scolastico per il credito formativo). Il corsista 
che lo richiede deve aver frequentato almeno 
il 70% delle lezioni. Per motivi organizzativi 
non è garantito il rilascio di attestati relativi 
ad anni precedenti.

Tipologia corsi lez as. 
15_16 

programma aumenti
triennio 2016-2019

4% 
16/17 

7% 
17/18 

10% 
18/19 

tesseramento €20 € 22 € 22

annuali 25 €90 €94 €97  €99

precorsi lingue e 
bimestrali 30 €30 €32 €33 €33

quadrimestrali 15 €60 €63 €65 €66

intensivi e 
bisettimanali 40 €120 €125 €129 €132

intensivi brevi 5 €60  €63 €65 €66

strumento musicale 15 €100 €104 €107 €110

tessitura 15 €100 €104 €107 €110

info quadrimestrale 14 €70 €72 €75 €77

info bimestrale e 
alfabetizzazione 
informatica

7 €35 €37 €38 €39

cucina 4 €50 €52 €54 €55

cosmesi naturale 8 €45 €47 €49 €50

brevi 4 €15 €15 - nessuna variazione

volo 8 €160 €160 - nessuna variazione

ciclo massaggi €110 €110 nessuna variazione

nuoto 15 €30/
mese €30 al mese 

contributi vari // nessuna variazione
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regolamento
1. L’iscrizione ai corsi è strettamente 

nominale, non è possibile il subentro di 
parenti o conoscenti; 

2. È possibile trasferirsi da un corso all’altro 
ma è necessario rivolgersi in segreteria 
che verificherà la fattibilità e il consenso 
dell’insegnante;

3. I soldi versati non possono essere 
restituiti se non per cause imputabili 
all’Università (annullamento corso, 
modifiche in itinere riguardanti giorno, 
orario e data partenza o errore da parte 
dell’associazione e potrà essere erogato 
solo se richiesto entro e non oltre 10 
giorni dalla comunicazione.Le richieste di 
rimborso per motivi personali (famiglia, 
salute, lavoro, etc…) non possono essere 
soddisfatte;

4. Il costo della tessera d’iscrizione non 
verrà rimborsato in nessun caso;

5. Per avviare un corso è necessario il 
raggiungimento del numero minimo 
di iscritti. Prima dell’annullamento, 
la sergreteria chiederà ai presenti la 
disponibilità al coprire le quote degli 
iscritti mancanti. Nel caso di accetazione 
il corso verrà avviato. Se durante le 
lezioni, dovessero aggiungersi corsisti 
l’integrazione non verà rimborsata;

6. Il cambiamento dell’insegnante durante 
l’anno di studi non è motivo di richiesta 
di rimborso;

7. I soci sono pregati di tenersi informati in 
prima persona dell’inizio dei corsi a cui 
si sono iscritti. Per agevolare l’iscritto, 
al momento dell’iscrizione la segreteria 
consegna al socio una ricevuta con 
indicati: titolo del corso, insegnante, 
giorno, ora e data di partenza. Si prega 
di verificare che non ci siano errori e di 
conservarla come promemoria. Gli iscritti 
verranno certamente avvisati solo nel 
caso di annullamento corso o modifica 
delle sue condizioni (data di partenza, 
orario o giornata); 

8. Per alcuni corsi di attività motoria è 
obbligatorio il certificato medico;

9. I buoni non sono cumulabili e sono validi 
per un anno solare dalla data di emissione. 
Per sfruttarli è necessario presentarli in 
segreteria all’atto dell’iscrizione;

10. Chi si tessera dopo il 1° aprile, dovrà 
versare la quota per il tesseramento 
all’anno in corso ma riceverà un buono di 
una somma uguale, per il tesseramento 
all’anno successivio, sfruttabile dall’01 
giugno al 31 dicembre.
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incontrarsi  per conoscersi

Gli insegnanti delle 
LiberEtà salgono in 
cattedra in Libreria

Programma dei 
martedì culturali ad 
ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti.

STORIA CONTEMPORANEA: LA 1A 

GUERRA MONDIALE
A cura di ENRICO ASOTRINA
mar 03/10/2017 - orario 18.00-19.00

Origine cause e caratteri della 1a Guerra 
Mondiale; la scelta del Regno D’Italia; il 
fronte italiano: Isonzo e Carso e la Battaglia 
di Caporetto. 

LA RIFORMA PROTESTANTE 
LUTERANA - 1517-2017: 500 ANNI
A cura di ALFREDO SACCARDO
mar 31/10/2017 - orario 18.00-19.00

Alla Riforma di Martin Lutero, i Papi risposero 
con condanne, scomuniche, inquisizioni e la 
controriforma.

“LA CASA SOLITARIA” RACCOLTA 
DI RACCONTI DI IVO ANDRIC
A cura di ADRIANA LIBANETTI CON 
BOZIDAR STANISIC
mar 14/11/2017 - orario 18.00-19.00
Raccolta di Ivo Andric (premio Nobel per la 
letteratura), pubblicata per la prima volta in 
Italia a cura dello scrittore Bozidar Stanisic, 
con traduzione di Alice Parmeggiani. 

OSTEOPATIA COS’È?
A cura di ELISABETTA BAVERA
mar 05/12/2017 - orario 18.00-19.00

Impariamo a conoscere l’osteopatia per 
comprendere meglio il nostro corpo e i suoi 
“messaggi”.
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LA DIETA SMARTFOOD
A cura di MICHELA DI MARIA
mar 16/01/2018 - orario 18.00-19.00

Riflessioni per una nuova cultura alimentare 
in cui non prevale la ricerca del corpo 
perfetto grazie alla smisurata attenzione alle 
grammature ma preferendo quotidiana di cibi 
della nostra terra. 

DIRITTO: COME SI SVOLGE UN 
PROCESSO PENALE 
A cura di FRANCESCO COMO
mar 06/02/2018 - orario 18.00-19.00

Breve introduzione al processo penale, i 
soggetti del processo (giudice, pm, avvocato 
difensore, parte civile), svolgimento 
esemplificato di un processo.

LE STELLE RACCONTANO STORIE 
DI MERAVIGLIA
A cura di FEDERICO BATTISTUTTA
mar 27/02/2018 - orario 18.00-19.00

Storie di aquile, di cigni e cavalli alati, di orse 
e cacciatori, che descrivono la geografia del 
cielo notturno e che ci aiutano ad orientarci/
disorientarci tra le varie costellazioni. 

UDINE, LA NOSTRA CITTÀ
A cura di ELENA ROSSI
mar 20/03/2018 - orario 18.00-19.00

Vie, piazze, monumenti ci raccontano la storia 
di Udine e dei suoi abitanti. Conosciamo la 
nostra città attraverso la storia dei principali 
luoghi e dei loro artefici.. 

IL ‘900 E LE CORRENTI 
FILOSOFICHE: IL PENSIERO 
DEBOLE
A cura di GIANFRANCO AMATO
mar 17/04/2018 - orario 18.00-19.00

Uno sguardo alla nostra epoca ci avverte della 
presenza di fondamentalismi e integralismi di 
varia natura. 

Lezioni/conferenze 
tenute presso la 
libreria Ubik Udine 
(p.tta marconi 5, 
Udine). 
I titoli corrispondono 
ai corsi proposti per 
il nostro calendario 
2017/2018: 
potete trovare date  
e orari nelle prossime 
pagine!

INFO

Università delle LiberEtà
Via Napoli 4 - 33100 Udine
0432297909
libereta@libereta-fvg.it
www.libereta-fvg.it

Libreria UBIK UDINE
p.tta Marconi 5 - 33100 Udine
04321481718
udine@ubiklibri.it
www.ubiklibri.it
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IN CONVENZIONE CON IL 

Ingresso gratuito 

fino ad esaurimento posti.

24 febbraio 2018 dalle 17.00

COMPLESSO BAROCCO 

Concerti, Sonate, Suite del repertorio italiano 
e tedesco del primo settecento

10 marzo 2018 dalle 17.00

RECITAL 

Concerto dedicato al repertorio per pianoforte 
solo

24 marzo 2018 dalle 17.00

IL LIED

Concerto per voce e pianoforte dedicato alla 
“canzone” di lingua tedesca

7 aprile 2018 dalle 17.00

ARPA E…

Protagonista l’arpa e il suo particolare 
repertorio cameristico

21 aprile 2018 dalle 17.00

ENSEMBLE DI FIATI

Formazione duttile dalle molteplici soluzioni 
timbriche

5 maggio 2018 dalle 17.00

JAZZ

Cos’è il Jazz? Amico, se lo devi chiedere, non 
lo saprai mai. (Louis Armstrong) 

19 maggio 2018 dalle 17.00

LABORATORIO DI MUSICA 
CONTEMPORANEA

Nuove partiture e nuovi linguaggi.

SABATO DALLE 17.00 

PRESSO LA SALA CONVEGNI 
DELL’UNIVERSITÀ DELLE 
LIBERETÀ

Via Napoli 4 - Udine

Stagione di musica
da camera 2018
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I SEGRETI DI UDINE MUSEI
CORSO 

GRATUITO 
IN 7 LEZIONI 

Corso Gratuito, iscrizione obbligatoria, massimo 25 persone.

Viaggio alla scoperta dei Civici Musei di 
Udine, attraverso le parole delle curatrici: 4 
lezioni in aula, presso le LiberEtà e 3 visite 
gratuite. Concluderà il ciclo la lezione del 
direttore dei Civici Musei e della Biblioteca V. 
Joppi di Udine, Romano Vecchiet. 

07/09/2017 - 17.00-18.30
Lezione a cura di VANIA GRANSINIGH, 

curatrice del Museo d’Arte Moderna e 
Contemporanea;

14/09/2017 - 17.00-18.30
visita a CASA CAVAZZINI*;
21/09/2017 - 17.00-18.30

Lezione a cura di SILVIA BIANCO, 
curatrice di Galleria Arte Antica/Museo della 

Fotografia/Gallerie del progetto;
28/09/2017 - 17.00-18.30

visita alla GALLERIA DI ARTE ANTICA*;
05/10/2017 - 17.00-18.30

Lezione a cura PAOLA VISENTINI, 
curatrice del Museo Archeologico;

12/10/2017 - 17.00-18.30
visita al MUSEO ARCHEOLOGICO*;

19/10/2017 - 17.00-18.30
“Evoluzione dei musei e dei servizi culturali 

pubblici di Udine dal 1866 a oggi”
Lezione a cura di ROMANO VECCHIETT, 

direttore dei Civici Musei.
*Solo gli iscritti al corso possono accedere alle visite gratuite.

Convenzione per i Soci:
ingresso a prezzo RIDOTTO DEL 50%, 
esibendo la tessera alle singole biglietterie 
dei CIVICI MUSEI. Ricordiamo ai soci che 
nella sede dei musei dei Castello, è ospitata 
la mostra

UDINE CITTÀ DEGLI ORTI

Un ciclo di lezioni dedicate agli orti e alla 
preparazione di ricette per tutti, facili e veloci 
da realizzare per cucinare tutti i piatti con 
i prodotti ricavati dagli orti. Per migliorare 
la nostra cucina e assecondare i ritmi della 
terra. Date e orari in fase di definizione

Comune di Udine
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estate    2017
- Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO 
BREVE* in regalo.

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due corsi 
quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) della 
stessa categoria (ad esempio CONOSCERE E 
APPROFONDIRE) si otterrà un buono di 20€: 
sarà possibile scalarlo dall’iscrizione ad un 
qualsiasi corso quadrimestrale ordinario. 

- BUONI: Per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

- CERTIFICATO MEDICO: necessario per i 
corsi di GINNASTICA (tutti); KAZUCA e PILATES. 
Convenzione con il Dott. Grassi: visita+certificato 
25€. Per appuntamento: 0432 503365. 

LEGENDA:
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno; livello 1/2/base/avanzato = corsi 
collegati tra loro: la progressione del livello 
indica l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

* per garantire la fine dei corsi estivi entro 
l’01/10/2017, i corsi quadrimestrali di ginnastica 
e pilates dureranno 14 lezioni (65€).

DANZA E BALLO
BALLI DI GRUPPO
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIA TERESA AZZARÀ
• lun 18.00-19.00
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 862)

• gio 19.00-20.00
dall’08/06/2017 per 8 lezioni (cod. 863)

Cucaracha - mira la luna - como me gusta 
(merengue) - ti amo - nuova macarena - si 
tu me das - giga gigolò - all night.

BIODANZA - LA DANZA DELLA VITA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di NEVIA AVIAN
mar 18.30-20.00
dal 27/06/2017 per 4 lezioni (cod. 854)

È un’attività corporea che favorisce il 
benessere, la diminuzione dello stress e 
l’espressione di sé attraverso la musica e il 
movimento. Non serve saper danzare ma 
avere desiderio di muoversi assieme agli altri, 
senza giudizio, con semplicità, gradualità 
e piacevolezza per riscoprire il corpo ed 
incontrare il cuore. Aperto a uomini e donne 
è richiesto un abbigliamento comodo e calze 
antiscivolo. Portare un cuscino.

PIZZICA SALENTINA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FABIANA BASILICO
mar 19.00-20.00
dal 06/06/2017 per 4 lezioni (cod. 869)

Corso di avvicinamento alla Pizzica, danza 
popolare caratteristica del Salento. Verranno 
fornite le tecniche base per muovere i 
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primi passi al ritmo del tamburello, nozioni 
di espressività e ritmica. Durante le lezioni 
verrà spiegata anche la storia e le origini di 
questa danza.

LABORATORI DEL
CORPO
GINNASTICA: CORE STABILITY 
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di JESSICA LACAVA
lun 20.00-21.00
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 867)

Ginnastica accessibile a tutti e mirata alla 
prevenzione del mal di schiena o piccoli 
indolenzimenti dovuti ad una postura 
sbagliata. Verranno stimolate quelle 
fasce muscolari che aiutano la schiena a 
supportare il peso del corpo e contribuiscono 
a migliorare la postura, rendendo i movimenti 
più armonici e sciolti e portando ad una 
sensazione di benessere fisico generale. 

GINNASTICA BODY SCULPT AVANZATO
quadrimestrale_14* lezioni: 65€
A cura di LORELLA FERUGLIO
• lun 19.00-20.00
dal 05/06/2017 per 14* lezioni (cod. 851)

• mer 19.30-20.30
dal 07/06/2017 per 14* lezioni (cod. 852)

Ogni lezione prevede riscaldamento generale, 
esercizi mirati a tonificare e rassodare con 
pesi, elastici e step per scolpire il proprio 
corpo. Stretching finale. Il corso è adatto sia 
ad uomini che a donne. Visto il tipo di esercizi 
e il ritmo sostenuto, consigliamo tale corso a 
persone allenate o che abbiano frequentato 
un corso simile recentemente.

GINNASTICA DI MANTENIMENTO
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€
A cura di ANNA CAPRIZ
• mar e gio 08.30-09.30
dal 06/06/2017 per 8 lezioni (cod. 853)

• mar e gio 08.30-09.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 871)

Aerobica leggera, tonificazione e stretching. 

KAZUCA BE FIT ‘N DANCE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€
A cura di LUISA FORNASIERO
mar e gio 20.00-21.00
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 899)

La Kazuca è un programma di fitness in cui si 
alternano esercizi di aerobica ad alto e basso 
impatto con passi di merengue, reggaeton, 
salsa, cumbia, bachata, kizomba e 
chachacha. Si consiglia: scarpe da ginnastica 
con suola ammortizzata, abbigliamento 
ginnico. Certificato medico obbligatorio.

PILATES 
quadrimestrale_14* lezioni: 65€
A cura di PAOLA MASON
soft pilates - mer 09.00-10.00
dal 07/06/2017 per 14* lezioni (cod. 859)

per tutti - mer 20.30-21.30
07/06/2017 per 14* lezioni (cod. 858)

bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di LORELLA FERUGLIO
mer 18.30-19.30
dal 07/06/2017 per 8 lezioni (cod. 986)

Il Pilates è una disciplina a tutti gli effetti che 
lavora sull’armonia globale dell’individuo: 
potenzia le capacità motorie, migliora la 
circolazione, riequilibra la muscolatura, 
mobilizza le articolazioni bloccate e scioglie 
le tensioni provocate da posture scorrette. 
L’obiettivo è quello di raggiungere armonia 
fisica e mentale, rinforza i muscoli senza 
appesantirli in modo innaturale, migliorare 
l’elasticità e tonificare ogni parte del 
corpo, soprattutto grazie alle tecniche 
di respirazione. Useremo palla, elastici e 
pesetti: consigliamo di non acquistare nulla 
prima dell’inizio del corso.

TAI CHI NELLA NATURA
quadrimestrale_14* lezioni: 65€
A cura di MARIO ANTOLDI
lun 08.30-10.00
dal 05/06/2017 per 14* lezioni (cod. 855)

Pratica estiva del Taijiquan e Yiquan, tecniche 
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corporee e energetiche dalla millenaria 
cultura cinese per il Ben-Essere, arte marziale 
tradizionale, Via di Pace e amore. Svolto nel 
giardino dell’Università delle LiberEtà, in caso 
di maltempo, lezione nella palestra interna 
alla scuola. Rivolto a chi abbia svolto i corsi 
autunnali o non sia principiante assoluto.

YOGA HATHA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di SABINA MACUGLIA
gio 18.00-19.00
dall’08/06/2017 per 8 lezioni (cod. 856)

Verranno insegnate le tecniche di respiro 
(o pranayama), l’ascolto consapevole, le 
posizioni (o asana), delle antiche conoscenze 
dell’Hatha Yoga, per favorire uno stato di 
benessere fisico, mentale ed energetico. 
Attraverso movimenti lenti guidati dal respiro 
e tecniche di rilassamento sarà favorito anche 
uno stato di calma e tranquillità interiore.

INFORMATICA
INFO: ANALFABETI DIGITALI
info mensile bisettimanale_ 7 lezioni: 38€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
• mer 08.30-10.30
dal 07/06/2017 per 7 lezioni (cod. 861)

• mar e gio 08.30-10.30
dal 05/09/2017 per 7 lezioni (cod. 876)

• lun e mer 18.00-20.00
dal 04/09/2017 per 7 lezioni (cod. 875)

Accendere e spegnere il computer; la 
tastiera ed il mouse; dispositivi di memoria 
“cartelle e files”; immagini e testo più grandi; 
cosa è e come funziona internet; la posta 
elettronica; uso della Carta Regionale dei 
Servizi. Destinato a chi non abbia mai usato 
un computer prima; propedeutico a Info: 
Principianti.

INFO: OFFICE - 
RIPASSO&APPROFONDIMENTO
info mensile bisettimanale_ 7 lezioni: 38€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
mer 18.00-20.00
dal 07/06/2017 per 7 lezioni (cod. 407)

Ripasso degli argomenti fondamentali relativi 
al programma OFFICE, dedicato a chi ha 
basi di informatica e videoscrittura. Ampio 
spazio verrà dato alle richieste specifiche dei 
corsisti.

ALTRO
AVVICINAMENTO AL VINO 1
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FRANCESCO SCALETTARIS
• ven 18.30-20.00
dall’08/09/2017 per 4 lezioni (cod. 874)

Tutti i segreti della vinificazione, la lettura 
del vino attraverso i sensi, com’è fatta una 
cantina. Perché un vino è bianco, rosato e 
rosso? Tutti i colori di un acino che diventa 
vino. Il mondo delle bollicine. Il brontolio 
dei mosti, il silenzio degli affinamenti, lo 
scoppiettio delle bollicine. 

FITNESS DELLA MENTE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di PATRIZIA BURI
mar 18.00-19.00
dal 06/06/2017 per 4 lezioni (cod. 868)

Laboratorio di allenamento mentale, per 
mantenere la mente fresca e attiva. Esercizi 
e giochi semplicissimi e divertenti, con 
suggerimenti utili a rinforzare “i muscoli” 
della nostra mente nella vita di tutti i giorni. 
Allenamento adatto a persone di tutte le età.

MICOLOGIA - LO STRANO MONDO DEI 
FUNGHI
bimestrale_8 lezioni: 54€ 
A cura di GUIDO BULFONE
lun 19.00-20.00 dal 04/09/2017 
6 lezioni in aula 
+ un’uscita 
+ una cena degustazione(cod. 870)

LEZIONI TEORICHE: i funghi nella storia 
dell’uomo; classificazione e denominazione; 
crescita e riproduzione; ricerca e raccolta; 
velenosità e tossicità; normative per la 
raccolta. USCITA: un sabato (settembre 
– ottobre) a Forni di Sopra: ricerca 
riconoscimento e raccolta. LABORATORIO: 
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come pulire e cucinare i funghi. CENA: 
degustazione funghi raccolti. Il costo del 
corso prevede i costi del rimborso km 
per l’insegnante durante l’uscita, le spese 
vive durante il laboratorio e la successiva 
degustazione. Ogni corsista può portare 
un’ospite, al costo di 5€.

LINGUE
INGLESE PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€
A cura di LETIZIA TONIN
• mar e gio 18.30 - 20.00
dal 06/06/2017 per 8 lezioni (cod. 898)

• mar e gio 18.30 - 20.00
dal 04/07/2017 per 8 lezioni (cod. 897)

Il corso propone un ripasso e un modo 
divertente per migliorare il proprio inglese 
abbinando situazioni legate ai viaggi tipo: 
in aeroporto, in hotel, ristoranti, shopping, 
informazioni ecc.ecc.

FRANCESE PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€
A cura di ALEXIS BOUCHERIE
mar e gio 18.00 - 19.30
dal 06/06/2017 per 8 lezioni (cod. 873)

Il corso permette di imparare ed esercitare 
il linguaggio e le espressioni più comuni 
ed utili durante un viaggio all’estero 
(dall’albergo alla stazione, dal ristorante 
alle emergenze, etc.). Piccoli dialoghi e 
conversazioni esemplificative aiuteranno 
l’apprendimento della terminologia e delle 
funzioni comunicative.

SPANGOLO PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€
A cura di ELISA RADDA
lun e mer 19.00 - 20.30
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 860)

Prerequisito: conoscere le basi della lingua, 
almeno a livello A1. Per capire e farsi capire 
quando si è in viaggio in paesi di lingua 
spagnola. Otto incontri mirati a sviluppare e 
perfezionare le competenze linguistiche per 
affrontare le situazioni più frequenti durante 

viaggi di piacere e non.

TEDESCO PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€
A cura di PATRIZIA BURI
lun e mer 17.30 - 19.00
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 908)

Prerequisito: conoscere le basi della lingua, 
almeno a livello A1. Il corso permette di 
acquisire le competenze fondamentali per 
affrontare le situazioni più comuni durante 
un viaggio all’estero (dall’albergo alla 
stazione, dal ristorante alle emergenze, 
etc.) approfondendo per ogni situazione 
la terminologia specifica e le funzioni 
comunicative attraverso dialoghi e 
conversazioni.

PRECORSI DI LINGUA INGLESE E 
TEDESCO
bimestrale_8 lezioni: 33€ 
Precedono i corsi autunnali di lingua inglese, 
francese, tedesco e spagnolo. Servono 
come avvio alla lingua per i corsi di livello 
PRINCIPIANTI ASSOLUTi e come ripasso 
per i livelli superiori, al fine di recuperare i 
prerequisiti e verificare il proprio livello.
Per conoscere i programmi e gli altri corsi di 
lingua, consulta la sezione LINGUE E CIVILTÀ 
STRANIERE

INGLESE

LIVELLO 0 - ABSOLUTE BEGINNERS

A cura di ELISA RADDA
mer 10.30-12.00
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 703)

A cura di LINA SANTACROCE
gio 09.00-10.30
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 716)

INGLESE 1 BEGINNERS 
A cura di JEANNE NABAVI
gio 09.00-10.30
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 684)
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A cura di ELISA RADDA
gio 19.00-20.30
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 686)

mer 09.00-10.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 680)

INGLESE 1 PLUS ELEMENTARY 

A cura di MONICA BUCIC
mer 20.00-21.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 682)

A cura di ELISA RADDA
mar 20.00-21.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 688)

INGLESE 2 - ELEMENTARY 

A cura di JEANNE NABAVI
• lun 10.30-12.00
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 691)

• gio 10.30-12.00
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 696)

A cura di ELISA RADDA
lun 20.00-21.30
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 693)

INGLESE 3 PRE-INTERMEDIATE 

A cura di SANTACROCE LINA
lun 09.00-10.30
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 698)

lun 09.00-10.30

A cura di LETIZIA TONIN
mer 18.30-20.00
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 705)

INGLESE 3 PLUS INTERMEDIATE

A cura di PIERINA DI SANTOLO
ven 09.00-10.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 721)

A cura di CRISTINA MADONNA
mar 19.00-20.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 714)

INGLESE 4 UPPER INTERMEDIATE
A cura di LINA SANTACROCE 
mar 09.00-10.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 707)

INGLESE 4 PLUS ADVANCE
A cura di PIERINA DI SANTOLO
mar 19.30-21.00
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 729)

TEDESCO 

TEDESCO 0 - PRINCIPIANTI ASSOLUTI
A cura di PATRIZIA BURI
mar 09.00-10.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 807)

TEDESCO 1 - PRINCIPIANTI
A cura di CRISTINA MADONNA
mer 19.00-20.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 801)

TEDESCO 2 - ELEMENTARE
A cura di RAFFAELE SARPI
mar 19.30-21.00
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 803)

TEDESCO 2 PLUS - PRE-INTERMEDIO
A cura di RAFFAELE SARPI
lun 18.00-19.30
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 805)

TEDESCO 4- INTERMEDIO
A cura di RAFFAELE SARPI
mar 18.00-19.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 810)
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conoscere e       approfondire
- Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO 
BREVE* in regalo.

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due corsi 
quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) della 
stessa categoria (ad esempio CONOSCERE E 
APPROFONDIRE) si otterrà un buono di 20€: 
sarà possibile scalarlo dall’iscrizione ad un 
qualsiasi corso quadrimestrale ordinario. 

- BUONI: Per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: illimitato

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
Corsi teorici: 8 ... Non solo teoria: 10 
Corsi brevi: 10

LEGENDA:
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

.. CORSI TEORICI
ANDAR PER LE CITTÀ IDEALI - LE 
CITTÀ DI FONDAZIONE: AQUILEIA, 
PALMANOVA E TORVISCOSA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di GABRIELLA TONELLO
mer 17.00-18.00
dal 18/10/2017 per 4 lezioni (cod. 151)

Aquileia romana e cristiana. Palmanova: 
i Turchi in Friuli, contrasti per i confini, 
le fortezze: macchine di difesa, progetto 
e costruzione di Palma. Torviscosa: 
trasformazione di un luogo rurale e nascita 
della città di fondazione; città-fabbrica. 
Marinetti: “Il poema di Torre Viscosa”. I segni 
del regime.

ASTRONOMIA: MISURIAMO 
L’UNIVERSO 
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di PAOLO CORELLI
mar 17.30-19.00
dal 10/10/2017 per 8 lezioni (cod. 103)

È possibile misurare la circonferenza terrestre, 
il diametro e la distanza della luna, del sole, 
dei pianeti e delle stelle, la loro temperatura 
e composizione e altro ancora utilizzando 
solo materiale rintracciabile in Internet e una 
calcolatrice tascabile? È quello che tenteremo 
da fare assieme durante questo corso.

BON TON
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MIRELLA COLACICCHI
gio 18.00-19.00
dal 26/10/2017 per 8 lezioni (cod. 107)
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La comunicazione interpersonale, 
l’abbigliamento e accessori, la postura; 
presentazione e saluti; occasioni mondane, 
tavole, pranzi, cene; progettazione di 
matrimoni...

CAPIRE IL MEDIO ORIENTE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ROBERTO SORGO
gio 17.30-19.00
dal 09/11/2017 per 4 lezioni (cod. 943)

Si affronteranno i seguenti argomenti: Islam 
e califfato – Israele e Palestina – Afghanistan 
– Iraq – Siria e Stato Islamico.

CODICE DELLA STRADA: 
AGGIORNAMENTO DEL 1992 E 
SUCCESSIVE MODIFICHE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di NICOLA RICCI
• mer 16.00-17.30
dall’08/11/2017 per 4 lezioni (cod. 109)

• mer 16.00-17.30
del 07/03/2018 per 4 lezioni (cod. 110)

Corso dedicato a tutti coloro che vogliano 
dare una rinfrescata alle proprie conoscenze 
del codice della strada, conservare la 
patente alla luce dei nuovi aggiornamenti 
o, più semplicemente, vogliano migliorare la 
propria sicurezza alla guida.

COME LEGGERE, CAPIRE E 
INTERPRETARE UNA POESIA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di PIETRO MASTROMONACO
lun 17.30-19.00
dal 06/11/2017 per 4 lezioni (cod. 137)

Saranno delineate le modalità di una lettura 
della poesia per la sua comprensione e 
valutazione. Quali gli approcci per una 
sua migliore fruizione? Quali gli aspetti e il 
ruolo della poesia d’oggi? Ad esemplificare 
gli aspetti del problema verranno lette e 
commentate poesie italiane ed europee del 
Novecento.

CONVERSAZIONI LETTERARIE 
bimestrale_8 lezioni: 33€

A cura di VILIA CANDIDO
mar 17.00-18.00
dal 03/10/2017 per 8 lezioni (cod. 113)

Il romanzo: tipologie; La poesia; La traduzione 
e l’editing; La scrittura delle donne; Letture, 
riletture, incontri con autori, autrici, poeti 
e poetesse, traduttori e traduttrici, librai e 
libraie, editori e editrici.

DIRITTO: COME SI SVOLGE UN 
PROCESSO PENALE - TEORIA E 
PRATICA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FRANCESCO COMO
gio 18.00-19.00
dal 15/02/2018 per 4 lezioni (cod. 117)

Breve introduzione al processo penale, i 
soggetti del processo (giudice, pm, avvocato 
difensore, parte civile), svolgimento 
esemplificato di un processo, eventuale 
simulazione pratica.

DIRITTO: LA TUTELA DEI DIRITTI NEL 
PROCESSO PENALE - CASI PRATICI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FRANCESCO COMO
gio 18.00-19.00
dal 05/04/2018 per 4 lezioni (cod. 118)

Le questioni più comuni nelle quali può 
imbattersi il cittadino nel processo penale. Si 
esamineranno casi concreti: guida in stato di 
ebbrezza, pagamento alimenti, liti tra vicini 
di casa, diffamazione a mezzo internet/social 
network etc.

DIVINA (NON SOLO) COMMEDIA: 
TUTTI I GENERI NASCOSTI 
NELL’INFERNO DI DANTE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di CARLO PARRI
ven 17.00-18.00
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 942)

Tutti i generi “nascosti” nella Divina 
Commedia dantesca, partendo dall’analisi 
dell’inferno: epico, storico, romantico, thriller, 
fantasy.. Scoprire come molti passaggi 
danteschi siano stati fonte per importanti 
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testi successivi. Scrivere direttamente brevi 
racconti parafrasando storie dantesche.

I LUOGHI DEL NOIR METROPOLITANO 
- 4 AMBIENTAZIONI
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di CARLO PARRI
ven 15.30-16.30
dal 02/03/2018 per 8 lezioni (cod. 180)

Corso dedicato a 4 città protagoniste di storie 
noir: Roma, Parigi, Marsiglia e Barcellona. 
Durante lo svolgimento è possibile realizzare 
un progetto di viaggio reale sulle tracce del 
noir metropolitano.

IL ‘900 E LE CORRENTI FILOSOFICHE: 
IL “PENSIERO DEBOLE”
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di GIANFRANCO AMATO
lun 18.00-19.30
dal 30/04/2018 per 4 lezioni (cod. 148)

Uno sguardo alla nostra epoca ci avverte della 
presenza di fondamentalismi e integralismi di 
varia natura. La corrente del pensiero debole 
come possibile antidoto.

“LA CASA SOLITARIA” RACCOLTA DI 
RACCONTI DI IVO ANDRIC 
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ADRIANA LIBANETTI
gio 18.00-19.30
dal 05/10/2017 per 4 lezioni (cod. 152)

Questa raccolta di Ivo Andric (noto scrittore 
e premio Nobel per la letteratura nel 1961) 
è stata pubblicata per la prima volta in 
Italia da Cosmo Iannone Editore di Isernia, 
a cura dello scrittore Bozidar Stanisic, con 
traduzione di Alice Parmeggiani. 
Durante le lezioni-laboratorio verranno letti 
ed analizzati i singoli racconti, con particolare 
attenzione a strutture narrative, ritratti dei 
personaggi e principali tematiche trattate. 
Nella fase conclusiva porterà il suo prezioso 
contributo il curatore della pubblicazione, 
Bozidar Stanisic.

LA FILOSOFIA E IL SUO RAPPORTO 
CON LE IDEE DI STATO E NAZIONE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di STEFANO STEFANEL
lun 18.00-19.00
dal 15/01/2018 per 8 lezioni (cod. 146)

La filosofia ha sempre studiato le forme di 
aggregazione delle persone ed ha influito la 
nascita delle idee di Stato e Nazione. Sudditi 
e cittadini. La democrazia. I confini e le 
integrazioni. Stato unitario. Stato Federale, 
Stato plurinazionale. La filosofia come base 
dell’idea di minoranza. Il predominio dello 
Stato sulla Nazione. 

LA RIFORMA PROTESTANTE LUTERANA 
- 1517-2017: 500 ANNI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ALFREDO SACCARDO
ven 10.00-11.00
dal 10/11/2017 per 4 lezioni (cod. 136)

Alla Riforma di Martin Lutero, i Papi risposero 
con condanne, scomuniche, inquisizioni e la 
controriforma.

LE STELLE RACCONTANO STORIE DI 
MERAVIGLIA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FEDERICO BATTISTUTTA
gio 17.30-19.00
dall’01/03/2018 per 4 lezioni (cod. 249)

Ci racconteremo storie di aquile, di cigni e 
cavalli alati, di orse e cacciatori. Storie che 
descrivono anche i luoghi e la geografia del 
cielo notturno e che ci aiutano ad orientarci/
disorientarci tra le varie costellazioni. Dare 
un nome alle stelle significa farle “un po’ 
nostre”; così il cielo ci sarà più familiare!

LEOPOLD SEDAR SENGOR
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di DANIELLE MILLASSON
gio 17.00-18.00
dal 05/04/2018 per 4 lezioni (cod. 111)

È stato il primo uomo di colore ad insegnare 
in una scuola francese. Personaggio 
politico, poeta sensibile e raffinato, leader 
del Movimento della Negritudine, Léopold 
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Sédar Senghor è come un caleidoscopio per 
il variegato insieme della sua produzione 
letteraria. Durante il Corso verranno lette e 
tradotte alcune poesie.

LETTERATURA GIALLA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di CARLO PARRI
ven 16.00-17.00
dal 17/11/2017 per 4 lezioni (cod. 104)

La storia del giallo nel mondo. La storia del 
giallo in Italia. Come si scrive un giallo.

L’UOMO E L’ARTISTA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIANGELA PICCOLI
mer 16.30-17.30
dal 15/11/2017 per 8 lezioni (cod. 105)

Giotto, Michelangelo, Caravaggio, Monet, Van 
Gogh, Picasso. Artisti e geni, ma soprattutto 
uomini con i loro difetti e turbamenti, i loro amori 
e il loro coraggio. Un viaggio nella vita e nelle 
opere più importanti e innovative. A fine corso, 
per chi lo desidera, sarà possibile organizzare 
una visita alla mostra su Van Gogh a Vicenza. 

OROLOGI SOLARI... E NON SOLO 
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FEDERICO BATTISTUTTA
gio 17.30-19.00
dal 23/11/2017 per 4 lezioni (cod. 179)

Conoscere e comprendere il funzionamento di 
diversi strumenti di misura del tempo relativi 
al moto del sole e delle stelle come plinto 
tolemaico, orologio del pastore, orologio 
solare orizzontale e verticale, orologio 
poliedrico, cerchio indù, cerchio di Ipparco, 
meridiana analemmatica e a foro gnomonico, 
notturlabio ecc.

OSTEOPATIA COS’È?
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ELISABETTA BAVERA
lun 19.30-20.30
dall’11/12/2017 per 4 lezioni (cod. 159)

Impariamo a conoscere l’osteopatia per 
comprendere meglio il nostro corpo e i suoi 
“messaggi”.

STORIA CONTEMPORANEA: LA 1A 
GUERRA MONDIALE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di ENRICO ASTORINA
ven 18.00-19.00
dal 03/11/2017 per 4 lezioni (cod. 177)

Origine cause e caratteri della 1a Guerra 
Mondiale; la scelta del Regno D’Italia; il 
fronte italiano: Isonzo e Carso; Alpi Giulie e 
le prime quattro battaglie sull’isonzo; 1916 – 
battaglia degli altipiani e conquista di Gorizia; 
Dalla 5° alla 9° battaglia sull’Isonzo; 1917 – le 
offensive di primavera: Ortigara e la 10° - 11° 
battaglia sull’isonzo; 12° battaglia caporetto; 
1918- il Friuli occupato e la rivincita sul piave.

STORIA CONTEMPORANEA: FASCISMO 
E 2A GUERRA MONDIALE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ENRICO ASTORINA
ven 18.00-19.00
dal 16/02/2018 per 4 lezioni (cod. 305)

La nascita dei fasci di combattimento e 
Mussolini; I volti di Mussolini: il rivoluzionario 
- il fascista - il dittatore - il Duce - il condottiero 
- il fantasma; 1° settembre 1939 inizio della 
II guerra mondiale; 10 giugno 1940 l’Italia 
entra in guerra - l’aggressione della Grecia 
- la guerra nel deserto; Attacco all’Unione 
Sovietica: Operazione Barbarossa e la disfatta 
italiana in Russia; crollo del Regime fascista; 
La Repubblica sociale italiana e la Resistenza.

STORIA CONTEMPORANEA: DAL 1946 
AL 2016
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di ENRICO ASTORINA
ven 18.00-19.00
dal 06/04/2018 per 4 lezioni (cod. 112)

La guerra fredda e l’Italia nel secondo 
dopoguerra. I conflitti periferici. La 
Decolonizzazione e il Medio Oriente. Il 
conflitto arabo-israeliano. La crisi del 
comunismo e i conflitti recenti. Il contributo 
dell’Italia alle missioni dell’ ONU.
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STORIA DELLA CHIESA: IL I 
MILLENNIO 
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ALFREDO SACCARDO
ven 16.00-17.00
dal 06/04/2018 per 4 lezioni (cod. 147)

In questa misteriosa e affascinante storia 
scopriremo personaggi di alto valore morale 
e altri... meno!

STORIA: VICENDE TRA LE DUE 
GUERRE MONDIALI LETTE CON I 
DOCUMENTI POSTALI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di GUIDO BULFONE
lun 19.00-20.00
dal 05/02/2018 per 4 lezioni (cod. 150)

Alcune vicende riguardanti il periodo storico 
tra 1a e 2a guerra mondiale lette attraverso 
documenti postali (lettere e cartoline) e le 
varie emissioni di francobolli in particolare 
nelle zone di guerra. La disgregazione 
dell’impero Austro – Ungarico con la nascita 
dei nuovi stati sovrani e le vicende relative 
alle terre di confine nazionali (Istria e 
Dalmazia, Fiume, Trieste). 

STORIE, PERSONAGGI E LEGGENDE 
DEL FRIULI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di LORENZO BALDO
• ven 17.00-18.30
dal 17/11/2017 per 4 lezioni (cod. 170)

• ven 17.00-18.30
dal 02/03/2018 per 4 lezioni (cod. 171)

Una consistente carrellata di storie, 
personaggi (noti e meno noti), leggende e 
tradizioni (udinesi e friulane); correlati da 
suggestive immagini storiche e filmati. I corsi 
sono indipendenti ma complementari tra 
loro.

UDINE: DONNE E AMORI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MARIANGELA PICCOLI
mer 17.30-18.30
dal 22/11/2017 per 4 lezioni (cod. 106)

Personalità femminili e vicende amorose legate 
alla storia di Udine e ai suoi monumenti. In 
particolare conosceremo la vita avventurosa 
di Tina Modotti, la trama amorosa di Luigi 
Da Porto e Lucina Savorgnan e la storia di 
Costanza di Colorado, crocerossina della 
prima guerra mondiale. 

UDINE, LA NOSTRA CITTÀ
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di ELENA ROSSI
ven 18.00-19.00
dal 23/03/2018 per 8 lezioni (cod. 175)

Vie, piazze, monumenti ci raccontano la storia 
di Udine e dei suoi abitanti. Conosciamo la 
nostra città attraverso la storia dei principali 
luoghi e dei loro artefici: conversazioni in 
aula e passeggiate in città alla scoperta di un 
affascinante, ma poco noto, passato.

.. NON SOLO TEORIA
APPROCCIO ALLA GRAFOLOGIA
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di GIANNA TURELLO 
base - mar 18.00-19.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 176)

bimestrale_8 lezioni: 33€
applicazioni - mar 18.00-19.30
dal 06/02/2018 per 8 lezioni (cod. 101)

Scrivere significa fissare una traccia (Tratto), 
che procede (Movimento) e si organizza 
(Spazio) al fine di comunicare (Forma). Ci 
avvicineremo alla Grafologia prendendo 
quindi in esame Spazio, Movimento, Forma e 
Tratto che sono i quattro elementi costitutivi 
della scrittura. Solo chi abbia svolto il corso 
base (o abbia le stesse conoscenze) può 
accedere alle applicazioni: useremo le 
scritture dei partecipanti per imparare ad 
applicare la scheda tecnica.

FITNESS DELLA MENTE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di PATRIZIA BURI
• mar 18.00-19.00
dal 06/06/2017 per 4 lezioni (cod. 868)
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• mar 11.00-12.00
dal 07/11/2017 per 4 lezioni (cod. 120)

• mar 11.00-12.00
dal 06/03/2018 per 4 lezioni (cod. 121)

Laboratorio di allenamento mentale, per 
mantenere la mente fresca e attiva. Esercizi 
e giochi semplicissimi e divertenti, con 
suggerimenti utili a rinforzare “i muscoli” 
della nostra mente nella vita di tutti i giorni. 
Allenamento adatto a persone di tutte le età.

I SEGRETI DI UDINE MUSEI

CORSO GRATUITO
gio 17.00-18.30
dal 07/09/2017 per 7 lezioni (cod. 102)

Un viaggio alla scoperta dei Civici Musei di 
Udine, attraverso le parole delle curatrici: 4 
lezioni in aula, presso le LiberEtà e 3 visite 
gratuite. Concluderà il ciclo, l’interessante 
lezione del direttore dei Civici Musei e della 
Biblioteca V. Joppi di Udine, Romano Vecchiet. 
CALENDARIO:
07/09/2017 - Lezione a cura di VANIA 
GRANSINIGH curatrice del Museo d’Arte 
Moderna e Contemporanea;
14/09/2017 - visita a CASA CAVAZZINI*;
21/09/2017 - Lezione a cura di SILVIA 
BIANCO curatrice di Galleria Arte Antica/
Museo della Fotografia/Gallerie del progetto
28/09/2017 - visita alla GALLERIA DI ARTE 
ANTICA*;
05/10/2017 - Lezione a cura PAOLA 
VISENTINI curatrice del Museo Archeologico 
12/10/2017 - visita al MUSEO 
ARCHEOLOGICO*;
19/10/2017 - “Evoluzione dei musei e dei 
servizi culturali pubblici di Udine dal 1866 a 
oggi” - a cura di Romano Vecchiett, direttore 
dei Civici Musei;
*Solo gli iscritti al corso possono accedere 
alle visite gratuite in calendario ma i Civici 
Musei e l’Univeristà delle LiberEtà hanno 

stipulato una convenzione che permette ai 
soci l’ingresso a prezzo RIDOTTO DEL 50% 
a tutti i MUSEI della rete civica, esibendo la 
tessera alle singole biglietterie. 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di CLAUDIA SFILLI
gio 10.00-11.30
dal 26/10/2017 per 8 lezioni (cod. 182)

Dopo aver analizzato l’esempio dei grandi 
autori, ognuno si metterà alla prova. 1. 
Scrivere in maniera corretta non basta: i 
segreti della narrazione. 2. L’incipit vincente. 
3. Lo stile. 4. Come dare vita ai personaggi. 5. 
Come creare gli ambienti in maniera efficace. 
6. Come descrivere sentimenti e atmosfere 
coinvolgenti. 7. Struttura e caratteristiche 
del racconto. 8. Prova finale. Un pizzico di 
teoria e molta pratica per dar voce a quellla 
storia che avete dentro e aspetta impaziente 
di uscire.

LEGGERE FAVOLE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di MIRELLA M.P. GRILLO
mer 20.30-22.30
dal 07/02/2018 per 4 lezioni (cod. 234)

Leggere le favole costituisce un’attività 
importante per la crescita e per lo sviluppo 
intellettuale e affettivo dei bambini. Il 
momento in cui bisogna iniziare a leggerle 
è fondamentale, per farli sentire amati e 
coinvolti. La giusta intonazione permette di 
entrare in sintonia con i personaggi della 
storia cambiando le voci. Leggere le favole 
al proprio bambino rappresenta un modo di 
farlo sentire coinvolto, coccolato e di farlo 
entrare in contatto stretto con voi. Corso 
pratico che metterà i partecipanti a contatto 
con la propria voce e la propria lettura. I 
partecipanti dovranno venire con un brano o 
una filastrocca. 

LOGICA-MENTE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di MIRELLA PICCIN
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• mar 16.00-17.30
dal 14/11/2017 per 4 lezioni (cod. 154)

• mar 16.00-17.30
dal 20/02/2018 per 4 lezioni (cod. 155)

Attività di giochi logici, enigmi, rompicapo, 
affrontati individualmente e in gruppo, 
dedicata a tutte le età per mantenere attiva 
ed elastica la propria mente. Il lavoro in 
gruppo favorisce il confronto di ragionamenti 
logici che portano alla soluzione dei quesiti e 
di divertenti esercizi.

ORTOFRUTTICULTURA BIOLOGICA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ENOS COSTANTINI
ven h18.00-20.00 marzo/aprile (cod. 157)

La fertilità del terreno: migliorarla e 
conservarla; fertilizzanti e rotazioni colturali; 
difesa dai principali parassiti, le varietà più 
adatte all’orticultura famliare; visita ad 
un’azienda orticola biologica. Al termine è 
prevista un’uscita.

ORTO SINERGICO - INTRODUZIONE 
TEORICA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di GENNARO GELSOMINI
4 lezioni a feb/marzo (cod. 230)

1. Cenni storici sulla sinergia, la cooperazione 
tra il suolo e il coltivatore, il metodo del 
“non fare”. 2. Costruire e coltivare un orto 
sinergico, la fertilità del sottosuolo, i diversi 
tipi di pacciamatura. 3. Le colture secondo 
la stagione: conoscere le colture adatte ad 
un orto familiare, la loro rotazione, imparare 
a piantarle consociarle e curarle. Con più 
programmazione si riduce il lavoro manuale, 
per una coltivaizone 100% bio. 

COLTIVARE UN ORTO SINERGICO: 
CORSO TEORICO-PRATICO
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GENNARO GELSOMINI
8 lezioni a mar/aprile (cod. 231)

Sperimentare e ideare insieme un progetto 
di orto sinergico, impariamo a pianificare 
e coltivare un “bancale” collaborando 
attivamente alla sua realizzazione. Cenni 

storici e fondamenti della sinergia. Visita 
guidata ad un orto sinergico.Lezioni pratiche 
in spazio ortivo privato. Dalla terra alla tavola 
assaggiamo insieme i prodotti della natura.

OFFICINA DEL LIBRO E DEL FILM
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di FIORANGELA DURÌ E
GIORGIO PLACEREANI
gio 18.00-19.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 156)

Nel corso, in forma di laboratorio, si 
analizzano due o tre testi letterari classici e 
contemporanei, proposti anche dai corsisti. 
Di seguito si analizzano scene dei film tratti 
dai testi letti e si comparano le opere.

ORGANIZZA LA TUA CASA: TRUCCHI E 
METODI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MARIA SPALLETTA
mar 16.00-17.00
dal 07/11/2017 per 4 lezioni (cod. 242)

Piccoli trucchi per mantenere l’ordine in casa 
in poco tempo e metodi semplici e veloci per 
arredarla.

ORGANIZZA UN EVENTO: LA TUA 
GIORNATA/SERATA SPECIALE!
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di CRISTINA PALMARINI
lun 18.00-19.30
dal 09/04/2018 per 4 lezioni (cod. 236)

Imparerai ad organizzare al meglio e 
promuovere on line i tuoi eventi, rendendoli 
indimenticabili. Stupisci i tuoi ospiti: che sia 
la cena del tuo compleanno, la festa del tuo 
paese, la serata di beneficenza.

SCRITTURA CREATIVA
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di CARLO PARRI
ven 16.30-18.00
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 173)

Coraggio e consapevolezza nella scrittura 
creativa. Dedicato alla produzione di brevi 
testi all’interno dei grandi generi: Amore, 
Giallo, Fantasy, Storico, Memory. Migliorare la 
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scrittura attraverso l’apprendimento dei gesti 
imprescindibili di un autore. Divertirci insieme 
mentre si cresce.

STORIA DEL CINEMA: DAL REALISMO 
ALLA FINZIONE 
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIANFRANCO AMATO
lun 18.00-19.30
dal 26/02/2018 per 8 lezioni (cod. 164)

Il corso si propone di mettere in luce la 
possibilità del cinema di rappresentare, 
insieme, realtà e finzione. Hitchcock, 
Rossellini, De Palma, Buñuel gli autori 
privilegiati

STORIA DEL CINEMA: JOHN FORD
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di GIORGIO PLACEREANI
ven 18.30-20.00
dal 13/10/2017 per 15 lezioni (cod. 163)

L’opera di John Ford sta al cuore del cinema 
classico americano e del cinema in assoluto. 
Poderosa autobiografia dell’America e insieme 
grande riflessione su sentimenti dell’essere 
umano. 
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cucina e  alimentazione
- Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO BREVE* 
in regalo. I corsi pratici di cucina, pur durando 4 
lezioni NON sono considerati corsi brevi: il costo 
maggiorato è dato dall’acquisto degli ingredienti 
e dalla manutenzione della cucina.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI
Corso di avvicinamento al vino 3 - Le 
degustazioni: 20 - Corsi pratici di cucina: 
12 - Altri: illimitato

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
Corsi pratici di cucina: 6 - Corsi brevi: 10 
- Altri: 8

- BUONI: Per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

LEGENDA:
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

CORSI TEORICI
LE ERBE IN CUCINA E NEI NOSTRI 
CAMPI
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIOVANNA GAVOTTI
• gio 17.30-19.00
dal 30/11/2017 per 8 lezioni (cod. 200)

• gio 17.30-19.00
dall’01/03/2018 per 8 lezioni (cod. 202)

Studiamo le erbe officinali e aromatiche che 
possiamo usare in cucina e che troviamo 
nei nostri campi: come si usano, come si 
possono coltivare in casa o in giardino, i loro 
principi e le loro proprietà per il nostro corpo 
(usi interni ed esterni).

LETTURA DELLE ETICHETTE 
ALIMENTARI PER UN CONSUMO 
CONSAPEVOLE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MICHELA DI MARIA
mer 18.00-19.00
dall’11/10/2017 per 4 lezioni (cod. 203)

Perché l’olio di palma è diventato 
all’improvviso il protagonista delle 
discussioni sulla bontà degli alimenti? Ma 
quante altre domande ci dovremmo porre al 
supermercato? Percorso alla scoperta degli 
ingredienti che compongono gli alimenti 
confezionati per comprendere e saper 
distinguere cosa si nasconde tra le righe 
delle etichette alimentari e per diventare 
consumatori consapevoli in equilibrio tra 
piacere, salute e risparmio. Informazioni, 
regole ma anche strumenti di supporto (app, 
siti internet...) per scelte attente e rispettose.
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SICUREZZA ALIMENTARE: CUCINARE E 
CONSERVARE CIBI SENZA TIMORI
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MICHELA DI MARIA
mer 18.00-19.00
dal 15/11/2017 per 4 lezioni (cod. 204)

Impariamo le regole di base della sicurezza 
alimentare, per un pranzo con tanti ospiti, 
per una festa per bambini o le conserve da 
regalare a Natale senza correre rischi per la 
salute. Semplici regole che garantiscono di 
essere tranquilli in famiglia e con gli ospiti. 
Percorso per imparare a preparare alimenti 
sani e salubri.

LA DIETA SMARTFOOD: CONOSCENZA 
DI UNA NUOVA CULTURA ALIMENTARE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di MICHELA DI MARIA
mer 18.00-19.00
dal 07/02/2018 per 4 lezioni (cod. 247)

Spunti per corrette scelte alimentari derivanti 
da indicazioni con fondamento scientifico con 
finalità preventiva. Riflessioni per una nuova 
cultura alimentare in cui non prevale la ricerca 
del corpo perfetto grazie all’attenzione alle 
grammature o all’eliminazione di interi gruppi 
alimentari ma il perseguimento di un costante 
e duraturo benessere fisico, attraverso la 
preferenza quotidiana di cibi della nostra 
terra: frutta e verdura, non necessariamente 
biologiche, scelte per la loro azione diretta 
sul nostro codice genetico. 

CORSI PRATICI
CAKE DESIGN
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANNALISA GUAGNIN
mer 15.00-17.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 218)

Questo corso teorico/pratico prevede un 
percorso ricco di informazioni preziose per 
approcciarsi all’arte del Cake Design, al fine di 
creare e decorare dolci in perfetta autonomia 
per le nostre occasioni speciali.

CUCINA CASALINGA
cucina_4 lezioni: 54€
A cura di ANNA MARIA LONGHINO
• ven 18.00-20.00
dal 17/11/2017 per 4 lezioni (cod. 216)

• ven 18.00-20.00
dal 09/03/2018 per 4 lezioni (cod. 217)

In ogni lezione verranno presentati un primo, 
un secondo e un dolce, per chi non ha molto 
tempo da dedicare alla cucina. Ricette di 
facile esecuzione, con largo utilizzo di ortaggi 
e verdure per piatti leggeri e sani.

CUCINA: PESCE!
cucina_4 lezioni: 54€
A cura di TIZIANA RONCHESE
ven 18.00-20.00
dal 26/01/2018 per 4 lezioni (cod. 210)

Ricette semplici e secondo tradizione ma 
rivisitate! Utilizzeremo con preferenza pesce 
ricco di sapori, omega3 e valori nutrizionali. 
Gamberi, calamari, polipi, con un occhio 
al pescato giornaliero e alla stagione, 
abbinandoli ad ortaggi e contorni. 

CUCINA: RICETTE VEGETARIANE  
E NON
cucina_4 lezioni: 54€
A cura di MARIANNA SIPIONE
gio 18.00-20.00
dal 25/01/2018 per 4 lezioni (cod. 211)

Verranno utilizzati ingredienti invernali come 
barbabietole, cicorie, cavoli, biete, patate, 
finocchi, legumi, noci e frutta secca ed anche 
mele, agrumi e pere, senza farci mancare 
le spezie per creare piatti stuzzicanti e di 
facile preparazione. Ad ogni lezione verrà 
presentato un menu completo. A seconda dei 
gusti lo stesso piatto potrà essere preparato 
anche in versione vegetariana.

MICOLOGIA - LO STRANO MONDO DEI 
FUNGHI
micologia_8 lezioni: 54€ 
A cura di GUIDO BULFONE
lun 19.00-20.00 dal 04/09/2017 
6 lezioni in aula + un’uscita 
+ una cena degustazione(cod. 870)
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LEZIONI TEORICHE: i funghi nella storia 
dell’uomo; classificazione e denominazione; 
crescita e riproduzione; ricerca e raccolta; 
velenosità e tossicità; normative per la 
raccolta. USCITA: un sabato (settembre/
ottobre) a Forni di Sopra: ricerca 
riconoscimento e raccolta. LABORATORIO: 
come pulire e cucinare i funghi. CENA: 
degustazione funghi raccolti. Il costo del 
corso prevede i costi del rimborso km 
per l’insegnante durante l’uscita, le spese 
vive durante il laboratorio e la successiva 
degustazione. Ogni corsista può portare 
un’ospite, al costo di 5€.

CICLO: AVVICINAMENTO 
AL VINO
in collaborazione con 
Aquila del Torre;
Borgo San Daniele
Di Lenardo Vineyards;
Foffani; 
Le Favole;
Ronc Soreli;
Scarbolo - Spessa di
Cividale;
Tenuta Plozner;
Tiare - Società semplice
Agricola;
Valentino Butussi;
Vinnovative; 
Zorzettig.
AVVICINAMENTO AL VINO 1
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FRANCESCO SCALETTARIS
• ven 18.30-20.00
dall’08/09/2017 per 4 lezioni (cod. 874)

• ven 18.30-20.00
dal 26/01/2018 per 4 lezioni (cod. 205)

Tutti i segreti della vinificazione, la lettura 
del vino attraverso i sensi, com’è fatta una 
cantina. Perché un vino è bianco, rosato e 

rosso? Tutti i colori di un acino che diventa 
vino. Il mondo delle bollicine. Il brontolio 
dei mosti, il silenzio degli affinamenti, lo 
scoppiettio delle bollicine. 

AVVICINAMENTO AL VINO 2
breve speciale_4 lezioni: 20€
A cura di FRANCESCO SCALETTARIS
• ven 18.30-20.00
dal 20/10/2017 per 4 lezioni (cod. 206)

• ven 18.30-20.00
dal 09/03/2018 per 4 lezioni (cod. 207)

Dopo aver appreso i principi della vinificazione, 
approfondiremo i principali vitigni del 
Friuli, d’Italia e del resto del Mondo, con le 
relative caratteristiche. Ci concentreremo 
poi sull’analisi sensoriale del vino: come si 
degusta un vino? Che caratteristiche visive, 
olfattive e gusto-olfattive si cercano? Come 
faccio a trovare aromi di fiori, frutta o tabacco 
in un vino? Come si assegna un punteggio a 
un vino? Curiosità, nozioni culturali e storiche 
e un approccio leggero “condiranno” tutto il 
corso.

AVVICINAMENTO AL VINO 3 - 
DEGUSTAZIONI GUIDATE
degustazione vini_4 lezioni: 25€
A cura di FRANCESCO SCALETTARIS
• ven 18.30-20.00
dal 24/11/2017 per 4 lezioni (cod. 208)

• ven 18.30-20.00
dal 27/04/2018 per 4 lezioni (cod. 209)

Guidati da un sommelier andremo alla 
scoperta di una particolare cantina, di un 
vitigno o di un terroir scoprendo tutti i segreti 
che si nascondono dietro a un bicchiere di 
vino. Faremo un viaggio attraverso i sensi 
capendo quanto la vista e l’olfatto siano 
importanti valutare un vino, ben prima di 
averlo assaggiato. Ai partecipanti verrà 
regalato un calice.
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AQUILA DEL TORRE

DI LENARDO VINEYARDS

ZORZETTIG

TIARE

RONC SORELI

FOFFANI

LE FAVOLE

BORGO SAN DANIELE

SCARBOLO SPESSA DI 
CIVIDALE

VINNOVATIVE

VALENTINO BUTUSSI

TENUTA PLOZNER
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costruire il          benessere
- Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO 
BREVE* in regalo.

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due corsi 
quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) della 
stessa categoria (ad esempio COSTRUIRE IL 
BENESSERE) si otterrà un buono di 20€: sarà 
possibile scalarlo dall’iscrizione ad un qualsiasi 
corso quadrimestrale ordinario. 

- BUONI: Per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: illimitato

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI: 
Brevi: 10 - Altri: 8

LEGENDA:
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

ANTROPOLOGIA, LO ZEN E L’ARTE 
DELLA BUONA VITA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ADRIANO PITTIN
mer 20.30-22.00
dal 25/10/2017 per 4 lezioni (cod. 252)

Freud e Jung, inconscio ed archetipi, Reich 
e Lowen, la liberazione bioenergetica, Adler, 
la volontà di realizzarsi, Frankl, la ricerca di 
significato, Bateson, l’ecologia della mente, 
Wilber, la dimensione transpersonale, 
Gary Snyder e il Selvatico, James Hillman, 
Dioniso e Pan, Buddha e la pace interiore. 
Praticheremo meditazione, viaggi interiori e 
tecniche psicoenergetiche.

ANTICHI CAMMINI PER MODERNI 
VIAGGIATORI
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di SERGIO DE PROPHETIS
lun 18.00-19.00
dal 19/03/2018 per 8 lezioni (cod. 251)

8 viaggiatori raccontano 8 Cammini di 
riscoperta di strade Antiche ancora piene di 
voci, preghiere, poesia e visioni alla ricerca 
de “Illumino d’immenso”.

BRAIN FITNESS AND BODY WELLNESS 
- CERVELLO IN BUONA FORMA E 
BENESSERE DEL CORPO
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di CLAUDIO VIRGILI
livello 1 - gio 17.00-18.00
dal 02/11/2017 per 8 lezioni (cod. 531)

quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
livello 2 - gio 17.00-18.00
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dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 263)

Il Corso fornirà strumenti pratici per 
potenziare l’attività cognitiva e la gestione 
delle emozioni spiacevoli, per ogni livello 
di età. Si conosceranno i meccanismi di 
funzionamento della mente e le modalità per 
gestirla in modo efficace ed efficiente.

COSMESI AL NATURALE
bimestrale speciale_8 lezioni: 49€
A cura di GIOVANNA GAVOTTI
• mar 18.00-19.30
dal 31/10/2017 per 8 lezioni (cod. 259)

• mer 10.30-12.00
dal 24/01/2018 per 8 lezioni (cod. 260)

• mar 18.00-19.30
dal 27/03/2018 per 8 lezioni (cod. 261)

Prepariamo insieme creme viso/corpo, 
latte/tonico detergente, acqua micellanea, 
shampoo, prodotti per cura di unghie 
e cuticole, deodoranti, lucida labbra... 
Utilizzeremo e impareremo ad usare 
prodotti naturali facilmente reperibili 
spesso utilizzando ciò che si ha in casa. Ad 
ogni lezione verrà consegnata una guida 
delle preparazioni svolte (dotarsi di piccoli 
contenitori per portare a casa i prodotti 
realizzati).

COMUNICARE CON EFFICACIA PER 
UNA BUONA QUALITÀ DELLA VITA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di ADRIANO PITTIN
mer 20.30-21.30
dal 21/02/2018 per 8 lezioni (cod. 284)

Carl Rogers, Rollo May, Abraham Maslow 
e il potere personale in azione. Una via 
umanistica ed ecologica alla risoluzione dei 
conflitti e alla creazione di buone relazioni 
sociali. Comunichiamo con efficacia, 
ascoltiamo con empatia e rispetto, siamo 
noi stessi con autenticità. Sono previsti 
laboratori pratici per andare oltre le barriere 
della comunicazione, esprimere i sentimenti 
e superare blocchi e limiti psicosociali.

DALLA RELIGIONE ALLA RELIGIOSITÀ, 

LA VIA DEI MISTICI E DEI FOLLI DI 
DIO
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di SERGIO DE PROPHETIS
lun 17.30-19.00
dal 20/11/2017 per 4 lezioni (cod. 268)

Il corso ha lo scopo di presentare la figura di 
mistici e santi, spesso ribattezzati “folli di Dio” 
che hanno trovato la strada per l’Assoluto 
attraverso esperienze di vita particolari. Gli 
incontri avranno uno spessore particolare 
grazie alle immagini, alle musiche d’epoca e 
le letture svolte. 

IL GIUDICE INTERNO
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di IVAN ORDINER
lun 20.30-21.30
dal 05/03/2018 per 4 lezioni (cod. 275)

Autocritica, scarsa fiducia in se stessi, sono 
atteggiamenti che limitano l’esprimere le 
nostre potenzialità. Queste voci critiche 
provengono dal giudice interno, un 
personaggio interiore che tutti abbiamo: 
la sua conoscenza approfondita, di storia, 
intenzioni e funzioni, può rivelarci delle 
interessanti sorprese. 

IMPARARE L’OTTIMISMO
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di GIOVANNI IUSTULIN
mar 20.30-21.30
dal 06/03/2018 per 4 lezioni (cod. 250)

L’ottimismo e il pessimismo sono 
atteggiamenti che si imparano a seguito del 
significato che viene attribuito alle esperienze 
vissute. La prevalenza dell’uno o dell’altro 
influiscono positivamente o negativamente 
sul modo di approcciarsi alla vita e agli 
eventi futuri. Secondo lo psicologo Martin 
Seligman si può imparare l’ottimismo tramite 
il cambiamento della percezione della realtà 
ed eseguendo opportuni esercizi.

LA MEDICINA OLISTICA ALLA 
PORTATA DI TUTTI 
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di SERGIO DE PROPHETIS
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lun 17.00-18.00
dal 05/02/2018 per 4 lezioni (cod. 273)

Ospiteremo esperti che hanno fatto della 
visione olistica del benessere la bussola della 
loro ricerca. Partendo dall’idea ormai obsoleta 
che “L’uomo è ciò che mangia” andremo in 
ricognizione dell’olos dentro l’uomo, funzione 
di corpo, mente e psiche, l’interazione tra di 
loro e col mondo quotidiano.

LABORATORIO DI AUTOMOTIVAZIONE
4 lezioni: 15€*- CORSO BREVE!
A cura di MIRELLA M.P. GRILLO
mer 20.30-22.30
dal 04/10/2017 per 4 lezioni (cod. 277)

Sviluppare le proprie potenzialità per 
imparare a conoscersi e ad accettarsi. 
Suggerimenti, esercizi e test per trattarsi con 
simpatia, stimarsi di più e vivere meglio. Un 
vero e proprio laboratorio dove parola, voce 
e postura acquisteranno congruenza per 
conoscere le proprie risorse e motivazioni 
inespresse per imparare a realizzarle. 

LA COMUNICAZIONE NELLA COPPIA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di IVAN ORDINER
lun 20.30-21.30
dal 02/10/2017 per 4 lezioni (cod. 257)

Marito e moglie, partners, genitori e 
figli. Come comunichiamo nelle relazioni 
affettivamente più importanti? Le nostre 
parole creano armonia e benessere oppure 
incomprensioni? Suggerimenti e strategie 
per creare una buona comunicazione nelle 
relazioni significative da cui dipende la qualità 
della nostra vita.

LA FILOSOFIA VEDICA E 
UPANISHADICA NELL’AMBITO DELLA 
PSICHE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIA GIUSTINA PIGANI
mer 15.00-16.30
dal 25/10/2017 per 8 lezioni (cod. 271)

Le caratteristiche della nostra Psiche basato 
sui concetti filosofici Vedici e Upanishadici. 
Tratteremo le caratteristiche dei vari stati 

della nostra Coscienza e il loro entanglement 
con la Coscienza Cosmica. Esercizi e 
meditazioni con le Campane Tibetane.

LA GESTIONE DEI CONFLITTI
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di CLAUDIA GRAZIUTTI
mer 18.00-19.00
dal 25/10/2017 per 8 lezioni (cod. 272)

I differenti tipi di conflitto: di bisogni, valori, 
opinioni, gusti; si distingueranno i conflitti da 
altre situazioni relazionali che creano disagio 
e con cui spesso i conflitti vengono confusi: il 
“problema” e gli “attacchi”. Si analizzeranno 
le chiavi per soluzioni efficaci. Particolare 
attenzione agli atteggiamenti relazionali che 
facilitano o precludono l’uscita dal conflitto.

LA NAVIGAZIONE A VELA
bimestrale_8 lezioni: 33€ 
A cura di GUIDO BULFONE
lun 19.00-20.00
dal 19/03/2018 per 8 lezioni (cod. 274)

Le modalità di navigazione, in particolare le 
barche da diporto turistico. La teoria sulle 
forze di spinte del vento sui vari tipi di vele; 
l’azione del vento su di esse; le attrezzature 
necessarie per la navigazione. Esercitazioni 
pratiche a bordo (no navigazione) da 
concordare. Eventuali uscite in navigazione 
esulano dal corso organizzato dall’Università 
delle LiberEtà ma potranno essere concordate 
con il docente. 

LA TRADIZIONE FILOSOFICA 
DELL’ADVAITA VEDANTA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di MARIA GIUSTINA PIGANI
mer 15.00-16.30
dal 21/02/2018 per 4 lezioni (cod. 276)

Esame dell figure e opere significative 
dell’Advaita Vedanta. Mediteremo, attraverso 
il sacro suono delle campane tibetane, su 
aforismi di Gaudapada, Sankara e Suresvara.

L’ENERGIA DELLA RABBIA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di IVAN ORDINER
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lun 20.30-21.30
dal 15/01/2018 per 4 lezioni (cod. 258)

Che fare della rabbia? Esprimerla o tenerla 
a bada? Se la esprimiamo rischiamo di 
essere avventati e rovinare le relazioni, se 
la reprimiamo viviamo male e rischiamo di 
lasciare che qualcuno calpesti i nostri diritti. 
Capire che la rabbia è una energia che 
ha delle funzioni importanti e aiuterà ad 
utilizzarla per la realizzazione personale. 

MAKE UP 1
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di LUISA FORNASIERO
lun 19.30-20.30
dal 23/10/2017 per 8 lezioni (cod. 278)

Conoscere la pelle e prepararla al trucco: 
consigli e strategie per averla sana e idratata. 
Cosmetici; leggere le etichette e capire 
cosa c’è dentro. Un corso fondamentale e 
obbligatorio per chi intende partecipare a 
Make Up2.

MAKE UP 2
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di LUISA FORNASIERO
lun 19.30-20.30
dall’08/01/2018 per 8 lezioni (cod. 279)

Studio e guida all’acquisto di cosmetici e 
attrezzatura indispensabili per la buona 
riuscita del make up. Le basi del makeup: 
scegliere il fondotinta in base a sottotono 
e tono della pelle. Preparazione del fondo: 
stesura fondotinta e correzione discromie.

MAKE UP 3
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di LUISA FORNASIERO
lun 19.30-20.30
dal 12/03/2018 per 8 lezioni (cod. 280)

Si studiano: il trucco di base, leggero, adatto 
al giorno; le regole del trucco dopo gli “anta”; 
il colore nel trucco. 

NEUROTUNING E EFT
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di CLAUDIO VIRGILI
livello 1 - gio 18.00-19.00

dal 02/11/2017 per 8 lezioni (cod. 530)

quadrimestrale_15 lezioni: 65€

livello 2 - gio 18.00-19.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 266)

Attraverso l’uso integrato della stimolazione 
digitopressoria sui punti dei meridiani 
energetici cinesi e il tocco su aree del cervello, 
si traggono benefici sui comuni disagi fisici 
ed emozionali, con una tecnica di auto aiuto 
che modula l’attività mentale favorendo 
distensione psicofisica e benessere.

PARTECIPARE ALLA PROPRIA SALUTE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di GIOVANNI IUSTULIN
mar 20.30-21.30
dal 06/02/2018 per 4 lezioni (cod. 281)

Indicazioni, suggerimenti ed esercizi 
tratti dal metodo Simonton e dalla PNL, 
dal rilassamento alla visualizzazione 
di immagini mentali di guarigione e di 
regolazione delle funzioni dell’organismo 
secondo una prospettiva olistica. Esercizi 
per il cambiamento di convinzioni negative e 
gestione delle rabbie trattenute.

PIANETA COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di CLAUDIA GRAZIUTTI
mer 18.00-19.00
dal 07/03/2018 per 8 lezioni (cod. 282)

Il funzionamento della coppia dalla nascita 
(l’innamoramento) alla costruzione di un 
concreto progetto, gli atteggiamenti funzionali 
e disfunzionali. Considereremo le situazioni 
più tipiche di disagio: il cambiamento di uno 
dei partner, la rottura del patto di coppia, il 
mancato svincolo dalla famiglia d’origine.

VELA - CARTEGGIO NAUTICO
4 lezioni: 15€*- CORSO BREVE!
A cura di GALDINO CASSUTTI
mer h20.30-22.00 da definire (cod. 291)

Carte nautiche, rotte, punto nave, 
programmazione di una crociera, gestione 
di un’imbarcazione. Gli interessati al corso 
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possono iscriversi alla lista d’attesa per 
ricevere informazioni dirette sulla sua 
partenza.

CICLO CORSI
FITOTERAPIA E 
MEDICINE NON 
CONVENZIONALI
in collaborazione
con l’Ordine
dei Farmacisti
della Provincia di Udine
OMEOPATIA CLASSICA: I RIMEDI 
FITOTERAPICI E I FIORI DI BACH 
UNITARI - SINERGIA DI AZIONE 
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di MARCO ZARDO 
E DANIELA DE MEZZO
ven 20.00-21.30
dal 06/10/2017 per 4 lezioni (cod. 293)

1. Temi e significati dei rimedi omeopatici 
unitari; 2. Aspen e Phosphorus, Honeysukkle 
e Natrum muriaticum; 3. Mimulus e Argentum 
nitricum, Star of Bethlehem e Arnica; 4. 
Gorse e Psorinum, Willow e Pulsatilla

BIOCHIMICA E STRESS OSSIDATIVO: 
LA CORRETTA ALIMENTAZIONE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MARIO DI RITO IUS
gio 19.00-20.30
dal 02/11/2017 per 4 lezioni (cod. 235)

1. L’equilibrio del sistema digerente nel 
mantenimento della salute; 2. Il metabolismo 
e le vie metaboliche; 3. Stress ossidativi: il 
nemico silenzioso; 4. Alimentazione e salute.

FITOTERAPIA E NON SOLO
4 lezioni: 15€*- CORSO BREVE!
A cura di GABRIELE BELTRAME 
E MICHELE FAVERO
ven 20.00-21.30
dal 12/01/2017 per 4 lezioni (cod. 295)

1. Piante aromatiche ed essenze tra piacere 
e terapia; 2. Cannabis terapeutica tra storia 
e attualità; 3. Insufficienza venosa e rimedi 
fitoterapici; 4. Gli speziali nella storia

MEDICINE DALL’ORIENTE
4 lezioni: 15€*- CORSO BREVE! 
A cura di SABRINA PALCI 
E ELVY ZAPPETTI
ven 20.00-21.30
dal 09/02/2018 per 4 lezioni (cod. 296)

1. Ayurveda: i 3 dosha e la salute; 2. 
ayurveda: come conservare la salute con dieci 
semplici comportamenti; 3. Una medicina per 
rimanere in buona salute: introduzione alla 
medicina tradizionale cinese; 4. La medicina 
cinese a casa vostra e i rimedi più efficaci per 
le malattie più comuni.

MEDICINA ANTROPOFISICA 
FAMILIARE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di GIULIA VESCA
ven 20.00-21.30
dal 09/03/2018 per 4 lezioni (cod. 297)

1. Introduzione generale sulla costituzione 
dell’essere umano e relazione con i 3 regni 
minerale, vegetale e animale. 2. Il primo 
settennio di vita: igiene di vita, cenni di 
pedagogia e rimedi S.O.S. da tenere in casa. 
3. Il secondo settennio. I temperamenti e 
relativa alimentazione. 4. Il terzo settennio 
e cenni di biografia. Conclusioni. Bibliografia 
consigliata.

AUTOCURA CONSAPEVOLE, UN 
APPROCCIO BIOLOGICO E SENSATO
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MARCO FURLAN
ven 20.00-21.30
dal 13/04/2018 per 4 lezioni (cod. 298)

1. Fisiologia normale e speciale: quando il 
corpo si adatta allo stress. 2. Riconoscere 
le sintomatologie legate agli organi e 
tessuti suddivisi in base alla loro derivazione 
embriologica e gestirle in autonomia; 3. 
Utenti attivi in medicina: collaborare con i 
professionisti della salute in maniera efficace.
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danza e ballo
- PALESTRA: si consiglia abbigliamento 
comodo e si richiedono scarpe pulite.

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due 
corsi quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) 
della stessa categoria (ad esempio DANZA 
E BALLO) si otterrà un buono di 20€: sarà 
possibile scalarlo dall’iscrizione ad un 
qualsiasi corso quadrimestrale ordinario. 

- BUONI: Per sfruttare un buono è 
necessario presentarlo in segreteria; non 
sono cumulabili tra loro e non sono cedibili 
a terzi. La data di scadenza è riportata sullo 
stesso.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI: 22

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI: 8

LEGENDA:
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, 
durante l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma;
- IN COPPIA = corsi a cui iscriveremo solo 
coppie di ballerini, non ballerini singoli.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI 
DOPO LA STAMPA DI QUESTO 
LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

IN COPPIA
BALLI CARAIBICI BASE IN COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO 
• mer 20.30-21.30
dal 04/10/2017 per 8 lezioni (cod. 320)

• sab 17.30-18.30
dal 07/10/2017 per 8 lezioni (cod. 321)

• mer 20.30-21.30
dal 13/12/2017 per 8 lezioni (cod. 322)

• sab 15.30-16.30
dal 03/03/2018 per 8 lezioni (cod. 323)

Corso indicato ai principianti assoluti, si 
impareranno le basi di alcune figure semplici 
di Salsa Cubana/Portoricana e Merengue. 
Brevi accenni alla Bachata.

BALLI CARAIBICI INTERMEDIO IN 
COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO 
• mer 21.30-22.30
dal 13/12/2017 per 8 lezioni (cod. 325)

• sab 17.30-18.30
dal 09/12/2017 per 8 lezioni (cod. 326)

• mer 20.30-21.30
dal 28/02/2018 per 8 lezioni (cod. 327)

Inteso come prosecuzione del corso base, è 
possibile frequentare il corso intermedio solo 
dopo aver frequentato il corso base o previo 
colloquio con l’insegnante per poter valutare 
il grado di preparazione. Si apprenderanno 
figure complesse di Merengue e di Salsa 
Portoricana, verrà perfezionata la bachata.
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BALLI CARAIBICI AVANZATO IN 
COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO 
• mer 21.30-22.30
dal 04/10/2017 per 8 lezioni (cod. 329)

• sab 17.30-18.30
dal 03/03/2018 per 8 lezioni (cod. 331)

• mer 21.30-22.30
dal 28/02/2018 per 8 lezioni (cod. 330)

Inteso come prosecuzione del corso 
intermedio, è possibile frequentare il corso 
avanzato solo dopo aver frequentato il corso 
base o previo colloquio con l’insegnante 
per poter valutare il grado di preparazione. 
Si apprenderanno figure complesse di 
Merengue e di Salsa Portoricana.

BALLO LISCIO BASE IN COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO
• sab 18.30-19.30
dal 07/10/2017 per 8 lezioni (cod. 334) 

• sab 18.30-19.30
dal 03/03/2018 per 8 lezioni (cod. 335) 

Corso indicato per principianti assoluti, si 
apprenderanno le basi e i giri a destra di: 
Valzer Lento, Mazurka, Polka, Tango, Fox 
Trot, piccoli accenni al Valzer Viennese che 
verrà poi trattato nel corso successivo.

BALLO LISCIO INTERMEDIO IN 
COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO
sab 18.30-19.30
dal 09/12/2017 per 8 lezioni (cod. 336)

È possibile frequentare questo corso solo 
dopo aver frequentato il corso base o previo 
colloquio con l’insegnante per poter valutare 
il grado di preparazione. Si apprenderanno 
i giri a sinistra e alcune figure dei principali 
balli quali Valzer lento, Tango, Fox Trot, 
Mazurka, Polka, perfezionamento del Valzer 
Viennese.

BALLO LISCIO AVANZATO IN COPPIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO
sab 16.30-17.30
dal 03/03/2018 per 8 lezioni (cod. 338) 

È possibile frequentare questo corso solo 
dopo aver frequentato il corso intermedio 
1 o previo colloquio con l’insegnante per 
poter valutare il grado di preparazione. Si 
perfezioneranno e apprenderanno figure 
principali dei balli quali i Valzer lento, Tango, 
Fox Trot, Mazurka, Polka, perfezionamento 
del Valzer Viennese.

DI GRUPPO
BIODANZA - LA DANZA DELLA VITA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di NEVIA AVIAN
• mar 18.30-20.00
dal 27/06/2017 per 4 lezioni (cod. 854)

bimestrale_8 lezioni: 33€
• gio 08.30-09.30
dal 05/10/2017 per 8 lezioni (cod. 299)

É un’attività corporea che favorisce il 
benessere, la diminuzione dello stress e 
l’espressione di sé attraverso la musica e il 
movimento. Non serve saper danzare ma 
avere desiderio di muoversi assieme agli altri, 
senza giudizio, con semplicità, gradualità 
e piacevolezza per riscoprire il corpo ed 
incontrare il cuore. Aperto a uomini e donne 
è richiesto un abbigliamento comodo e calze 
antiscivolo. Portare un cuscino.

BALLI CARAIBICI E LATINI PER 
SINGLES
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANNA CAPRIZ
• mer 10.30-11.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 340)

• mer 10.30-11.30
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 341)

Verranno praticati i seguenti balli: bachata, 
merengue, salsa, cha cha cha, mambo 
cubano e rumba. 
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BALLO COUNTRY
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ILEANA OLIVO
base - gio 18.00-19.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 344)

avanzato - gio 19.00-20.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 346)

base - gio 18.00-19.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 345)

avanzato - gio 19.00-20.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 347)

Dai passi base alle coreografie di coppia, di 
gruppo e in linea su musiche rock country 
e non solo. Nel corso avanzato andiamo 
aumentando la difficoltà delle coreografie, 
gradualmente, con passione ed entusiasmo. 
Il corso è alla portata di tutti senza limiti 
d’età e non è necessario iscriversi in coppia.

BALLI DI GRUPPO
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIULIANO GALLUZZO
sab 14.30-15.30
dal 03/03/2018 per 8 lezioni (cod. 349)

Apprendimento dei principali balli di gruppo 
quali Hully Gully, Madison, Passeggiata, 
Anni 60, Tarantella, Chico Chico, Bazumba, 
Manitosa, Beguine, Bailando.. Piccoli accenni 
a balli latino americani. Non è necessario 
iscriversi in coppia. 

BALLI DI GRUPPO
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIA TERESA AZZARÀ
• lun 18.00-19.00
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 862)

• gio 19.00-20.00
dall’08/06/2017 per 8 lezioni (cod. 863)

• mer 17.30-18.30
dal 04/10/2017 per 8 lezioni (cod. 351)

• ven 19.30-20.30
dal 06/10/2017 per 8 lezioni (cod. 354)

• mer 17.30-18.30
dal 17/01/2018 per 8 leizoni (cod. 352)

• ven 19.30-20.30

dal 19/01/2018 per 8 lezioni (cod. 355)

• mer 17.30-18.30
dal 21/03/2018 per 8 lezioni (cod. 353)

• ven 19.30-20.30 
dal 23/03/2018 per 8 lezioni (cod. 356)

Hully Gully – Cha Cha – Bachata – Camminata 
- Bailando ( Passo Base Salsa ) – Polka – 
Country -Tarantella – Bazumba - Pizzica - 
Sofia – Amami Amami – Bambola Italiana - 
Bomba Stroll -Un Dos Tres...

DANZE IN CERCHIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ELISABETTA ENGLARO
E FRANCESCA GAZZIERO
base - gio 15.00-16.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 357)

avanzato - gio 16.00-17.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 359)

base - gio 15.00-16.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 358)

avanzato - gio 16.00-17.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 360)

Danze tradizionali e moderne provenienti da 
diversi paesi del mondo, prevalentemente 
in cerchio. Apprendimento graduale di 
danze semplici, via via più complesse per il 
raggiungimento dell’armonia sia fisica che 
spirituale.

PIZZICA SALENTINA
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di FABIANA BASILICO
mar 19.00-20.00
dal 06/06/2017 per 4 lezioni (cod. 869)

Corso di avvicinamento alla Pizzica, danza 
popolare caratteristica del Salento. Verranno 
fornite le tecniche base per muovere i 
primi passi al ritmo del tamburello. Nozioni 
di espressività e ritmica. Durante le lezioni 
verrà spiegata anche la storia e le origini di 
questa danza.



41ISCRIZIONI: via Napoli 4 a Udine, lunedì-venerdì, 9-12//15-19 - INFORMATICA - 



42 - INFORMATICA -     INFORMAZIONI: 0432297909 www.libereta-fvg.it - libereta@libereta-fvg.it

informatica
Per i corsi di questa sezione non è possibile 
ottenere o sfruttare il BUONO CORSI 
QUADRIMESTRALI. 

ALLESTIMENTO: Tutti i nostri PC sono 
aggiornati a WINDOWS 10 e OFFICE 2013.

PREREQUISITI: Per INFO: ANALFABETI 
DIGITALI e INFO PRINCIPIANTI non è necessaria 
nessuna conoscenza pregressa. Il programma 
dei corsi INFO PRINCIPIANTI corrisponde ai 
prerequisiti necessari per i corsi di DOMOTICA, 
PER APPFORONDIRE, INTERNET, FOTO&VIDEO, 
SMARTPHONE&TABLET (che necessitano di uno 
smartphone/tablet da poter portare a lezione).

- BUONI: Per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

- NUMERO MASSIMO ISCRITTI: 12 pari alle 
postazioni PC presenti in ogni aula informatica.

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI: 8

LEGENDA
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno; livello 1/2/base/avanzato = corsi 
collegati tra loro: la progressione del livello 
indica l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

PRIMI PASSI
INFO: ANALFABETI DIGITALI
info mensiile bisettimanale_7 lezioni: 38€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
• mer 08.30.-10.30
dal 07/06/2017 per 7 lezioni (cod. 861)

• mar e gio 08.30-10.30
dal 05/09/2017 per 7 lezioni (cod. 876)

• lun e mer 18.00-20.00
dal 04/09/2017 per 7 lezioni (cod. 875)

• mer e ven 08.30-10.30
dal 10/01/2018 per 7 lezioni (cod. 370)

• gio 08.30-10.30
dal 05/04/2018 per 7 lezioni (cod. 405)

Accendere e spegnere il computer; la 
tastiera ed il mouse; dispositivi di memoria 
“cartelle e files”; immagini e testo più grandi; 
cosa è e come funziona internet; la posta 
elettronica; uso della Carta Regionale dei 
Servizi. Destinato a chi non abbia mai usato 
un computer prima; propedeutico a Info: 
Principianti.

INFO: PRINCIPIANTI
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
• lun 18.00-20.00
dal 02/10/2017 per 14 lezioni (cod. 373)

• mar 08.30-10.30
dal 03/10/2017 per 14 lezioni (cod. 374)

• gio 08.30-10.30
dal 05/10/2017 per 14 lezioni (cod. 369)

• lun 18.00-20.00
dal 05/02/2018 per 14 lezioni (cod. 375) 
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• mar 08.30-10.30
dal 06/02/2018 per 14 lezioni (cod. 376)

Il corso è dedicato a coloro che hanno poca 
dimestichezza con il computer, si partirà 
dalle nozioni base (conoscenza di mouse, 
tastiera e desktop) per arrivare ai primi 
rudimenti di videoscrittura, verrà insegnata 
la navigazione di base in internet e apertura 
di casella di posta elettronica Gmail o 
Outlook, qualche nozione di social network 
(Facebook e Twitter), come si scaricano 
i programmi elementari, installazione di 
antivirus, manutenzione base del PC (pulizia, 
deframmentazione). 

INFO: PRINCIPIANTI
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di GIAN PIO CECOTTO
• ven 08.30-10.30
dal 06/10/2017 per 14 lezioni (cod. 380)

• ven 08.30-10.30
dal 02/02/2018 per 14 lezioni (cod. 381)

Il corso è dedicato a coloro che desiderano 
avvicinarsi per la prima volta al computer 
in modo semplice e graduale ed è adatto a 
tutte le età. Si propone di far acquisire le 
conoscenze di base del computer, la gestione 
di file e cartelle, la stesura di documenti con il 
programma Word e di fornire le informazioni 
necessarie per la partecipazione ai futuri 
corsi di informatica. 

INFO: PRINCIPIANTI
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di ALBERTO MONETINI
lun 10.30-12.30
dal 02/10/2017 per 14 lezioni (cod. 382)

Hardware e Software PC – Sistema operativo 
Windows 10 – Finestre e icone - Gestione 
cartelle e file – Personalizzazione del desktop 
– Installazione e rimozione di programmi. 
Elementi di videoscrittura, Internet, disegno, 
fogli di calcolo e altri programmi applicativi.

INFO: PRINCIPIANTI
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di PIERO PULLINI
• gio 08.30-10.30

dal 05/10/2017 per 14 lezioni (cod. 383)

• lun 08.30-10.30
dal 05/02/2018 per 14 lezioni (cod. 384)

Il corso introdurrà l’hardware (le parti fisiche 
del PC ) e il software (i programmi che lo fanno 
funzionare), insegnerà l’utilizzo del sistema 
operativo Windows, ad avere il controllo 
delle finestre, creare e gestire cartelle e file, 
imparare la videoscrittura usando Libre Office 
e l’utilizzo di altri programmi applicativi. 
Verranno fornite anche le prime basi per 
accedere ad internet. L’obiettivo è dare le 
conoscenze di base per poter operare con un 
PC in sicurezza e autonomia.

DOMOTICA
INFO: ARDUINO E I MAKERS - LE BASI
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di CLAUDIO VERILLI
• ven 18.00-20.00
dal 06/10/2017 per 7 lezioni (cod. 368)

• ven 18.00-20.00
dal 02/02/2018 per 7 lezioni (cod. 877)

Programma di base in linguaggio C 
propedeutico all’uso della scheda elettronica. 
Caratteristiche, funzionamento, utilizzo e 
programmazione delle funzioni disponibli 
sulla scheda. Il corso si avvale della 
collaborazione di Ivano Sebastianutti.

INFO: ARDUINO E I MAKERS - 
APPLICAZIONI
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di CLAUDIO VERILLI
• ven 18.00-20.00
dal 24/11/2017 per 7 lezioni (cod. 520)

• ven 18.00-20.00
dal 06/04/2018 per 7 lezioni (cod. 410)

Realizzazione di un automatismo per il 
controllo accessi con tecnologia wireless. Si 
verrà incontro alle esigenze dei partecipanti al 
fine di scegliere una realizzazione che risponda 
ai loro interessi (esempio: realizzazione di una 
serra completa di irrigazione). Il materiale 
sarà a carico dei corsisti. Il corso si avvale 
della collaborazione di Ivano Sebastianutti.
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PER APPROFONDIRE
INFO: EXCEL
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di GIAN PIO CECOTTO
mer 14.00-16.00
dal 07/02/2018 per 14 lezioni (cod. 379)

Fornisce le competenze necessarie per 
un utilizzo ottimale del programma, in 
particolare: la gestione dei fogli di lavoro; 
operare su righe, colonne, celle; operazioni 
matematiche; riferimenti assoluti e relativi; 
comando ordina e filtra; inserisci foto, forme, 
clip, immagini, word art, organigrammi; 
creare grafici; stampa e protezione 
documento.

INFO: OFFICE BASE - WORD; EXCEL; 
POWERPOINT
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
• mar 18.00-20.00
dal 03/10/2017 per 14 lezioni (cod. 385)

• mar 18.00-20.00
dal 06/02/2018 per 14 leizoni (cod. 386)

Word - Concetti base e alcuni “trucchi” 
che renderanno più piacevoli le vostre 
performance con creazione di modelli di 
documenti; Excel - Creazione fogli di lavoro 
e cartelle con i legami di funzioni elementari 
alle celle, costruire grafici; Power point - 
Creare presentazioni e piccoli filmati con 
l’aggiunta di musica e commento. Cenni su 
programmi liberi: Open Office e Libre Office 
(documenti con estensione doc, docx, xls e 
xlsx, propri di office). Requisiti: possedere 
conoscenze base di informatica. 

INFO: WINDOWS 10 - SEGRETI E 
TRUCCHI
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
• gio 18.00-20.00
dal 23/11/2017 per 7 lezioni (cod. 240)

• gio 08.30-10.30
dall’01/02/2018 per 7 lezioni (cod. 371)

• gio 18.00-20.00
dal 05/04/2018 per 7 lezioni (cod. 377)

Dedicato a chi ha già basi di informatica ma 
si è trovato in difficoltà nel passaggio dai 
precedenti sistemi operativi a WINDOWS 
10 oppure lo usa tutti i giorni, ma vuole 
conoscerne i trucchi e i segreti. Prerequistiti: 
possedere conoscenze base di informatica, 
pari ai corsi “Info Principianti”.

INFO: WINDOWS 10 - UN 
APPROFONDIMENTO
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di ALBERTO MONETINI
mar 10.30-12.30
dal 03/10/2017 per 7 lezioni (cod. 181)

Il sistema operativo Windows 10 compresi i 
suoi aspetti meno noti, le nuove impostazioni 
e le novità introdotte dal browser Windows 
Edge. Dedicato a chi ha già conoscenza 
di Sistemi Operativi Windows e passando 
a Windows 10 ne vuole approfondire i 
contenuti e i segreti. Prerequistiti: possedere 
conoscenze base di informatica, pari ai corsi 
“Info Principianti”.

INFO: WORD
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di GIAN PIO CECOTTO
mer 14.00-16.00
dal 04/10/2017 per 14 lezioni (cod. 378)

Il corso permette di migliorare le proprie 
conoscenze di base e aggiornarle alle ultime 
versioni programma Word, in particolare: 
inserimento di immagini, forme, grafici, 
Tabelle, Excel, elenchi puntati-numerati-
strutturati, bordi e sfondi, tabulazioni e 
stampa unione. Prerequistiti: possedere 
conoscenze base di informatica, pari ai corsi 
“Info Principianti”.

INTERNET
INFO: ACQUISTI, PRENOTAZIONI, 
VENDITE ONLINE 
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di CRISTINA PALMARINI
ven 18.00-20.00



45ISCRIZIONI: via Napoli 4 a Udine, lunedì-venerdì, 9-12//15-19 - INFORMATICA - 

dal 27/10/2017 per 7 lezioni (cod. 222)

Imparerai ad acquistare in tutta sicurezza 
su Amazon e ebay; pubblicare e vendere i 
tuoi oggetti su siti come eBay e Subito.it; 
prenotare una stanza d’albergo su Booking.
com o un appartamento su Airbnb; prenotare 
un treno o un aereo ordinare una cena da 
casa tua, e molto altro ancora.

INFO: COME USARE I SERVIZI DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN 
INTERNET
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di RAFFAELE PERROTTA
• mer 10.30-12.30
dal 04/10/2017 per 7 lezioni (cod. 387)

• mer 17.30-19.30
dal 10/01/2018 per 7 lezioni (cod. 372)

• mer 10.30-12.30
dal 04/04/2018 per 7 lezioni (cod. 388)

Il corso si rivolge ai principianti che sanno 
navigare in Internet a livello base. Viene 
insegnato l’uso della Tessera Sanitaria 
personale e dell’identità digitale SPID per 
l’accesso ai servizi della Regione FVG, 
dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS. Cenni 
su Adobe Reader, password sicure e Google 
Account.

INFO: GOOGLE - COMUNICA CON 
GOOGLE
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di RAFFAELE PERROTTA
gio 10.30-12.30
dal 26/10/2017 per 7 lezioni (cod. 399)

Gmail, Calendar e Google+ sono i 
programmi gratuiti di Google per la posta 
elettronica, la gestione del calendario e la 
comunicazione in internet. Possono essere 
usati indifferentemente sia da PC che da 
smartphone connessi a internet. Requisiti: 
conoscenza base del PC, dello smartphone e 
della navigazione in internet.

INFO: GOOGLE - SCRIVI, CALCOLA E 
ARCHIVIA 
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di RAFFAELE PERROTTA
gio 10.30-12.30
dal 05/04/2018 per 7 lezioni (cod. 406)

Drive, Documenti, Fogli, Moduli, 
Presentazioni sono i programmi gratuiti di 
Google per archiviare, scrivere, calcolare, 
creare questionari e presentazioni. Possono 
essere usati indifferentemente sia da PC che 
da smartphone connessi a internet. Requisiti: 
conoscenza base del PC, dello smartphone, 
della navigazione in internet e dei programmi 
“Office”.

INFO: INTERNET, POSTA 
ELETTRONICA E SOCIAL NETWORK
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
• mer 18.00-20.00
dal 04/10/2017 per 14 lezioni (cod. 389)

• mer 18.00-20.00
dal 07/02/2018 per 14 lezioni (cod. 390)

Navigare in internet, browser e motori di 
ricerca, salvataggio e stampa pagine web, 
social network più diffusi, blog e sicurezza 
in rete, creazione di un account di posta 
elettronica, sua gestione e utilizzo delle sue 
funzionalità. Requisiti: possedere conoscenze 
base di informatica.

INFO: INTERNET E POSTA 
ELETTRONICA
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di GIANPIO CECOTTO
• ven 10.30-12.30
dal 06/10/2017 per 14 lezioni (cod. 391)

• ven 10.30-12.30
dal 02/02/2018 per 14 lezioni (cod. 392)

Acquisire le nozioni necessarie per navigare 
in internet ed è rivolto a coloro che hanno 
sufficienti conoscenze informatiche. 
Verranno trattati diversi argomenti inerenti 
al collegamento ad Internet, ai vari motori 
di ricerca, a come impostare una ricerca in 
sicurezza, alle opportunità offerte dalla posta 
elettronica e alla PEC.
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INFO: INTERNET E POSTA 
ELETTRONICA
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di PIERO PULLINI
• gio 10.30-12.30
dal 05/10/2017 per 14 lezioni (cod. 394)

• lun 8.30-10.30
dal 02/10/2017 per 14 lezioni (cod. 393)

• gio 08.30-10.30
dall’01/02/2018 per 14 lezioni (cod. 395)

• lun 10.30-12.30
dal 05/02/2018 per 14 lezioni (cod. 396)

Apprendimento delle tecniche di base 
per navigare in rete utilizzando i più sicuri 
antivirus, creazione di un account personale 
di posta, invio e ricezione di mail e utilizzo dei 
più importanti motori di ricerca e siti web più 
diffusi. Si imparerà a navigare in sicurezza e 
ad utilizzare i più importanti social network 
Facebook e Twitter. Si apprenderà l’utilizzo 
di Skype per effettuare videochiamate e la 
possibilità di scaricare musica dalla rete. 
Installazione e rimozione di programmi. È 
richiesta una conoscenza di base del sistema 
operativo Windows e del PC.

INFO: ORGANIZZARE I TUOI VIAGGI 
IN ITALIA E ALL’ESTERO CON 
INTERNET
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di GIANPIO CECOTTO
• ven 14.00-16.00
dal 06/10/2017 per 7 lezioni (cod. 397)

• ven 14.00-16.00
dal 02/02/2018 per 7 lezioni (cod. 398)

Il corso consentirà di visitare virtualmente 
paesi, città, musei, scaricando informazioni, 
foto e filmati ed è riservato a coloro che 
hanno frequentato un corso internet. Si 
affronteranno vari argomenti inerenti la 
sicurezza e le assicurazioni dei viaggi, la 
prenotazione di aerei tramite internet e la 
realizzazione di filmati con le foto scattate 
durante il viaggio.

INFO: OPERARE ON LINE IN 
SICUREZZA ED AUTONOMIA
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di PIERO PULLINI
• lun 10.30-12.30
dal 02/10/2017 per 7 lezioni (cod. 402)

• gio 10.30-12.30
dall’01/02/2018 per 7 lezioni (cod. 403)

Il corso insegnerà agli allievi ad effettuare 
acquisti on line in sicurezza, a prenotare voli 
aerei e ferroviari con i sistemi di booking più 
efficienti, a programmare ed acquistare per 
tempo un viaggio o un albergo con i migliori 
tour operator e con i siti più convenienti, 
all’effettuazione di pagamenti di visite e 
prestazioni, all’effettuazione di certificazioni 
on line.

FOTO&VIDEO
INFO: MOVIE MAKER
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
gio 18.00-20.00
dall’01/02/2018 per 7 lezioni (cod. 404)

Apertura di file video specifici; importazione 
di files video (e conversione degli stessi in 
formati diversi), foto e musica; montaggio 
(edit) di un filmato; divisione e ritaglio di 
video clips; aggiunta di transizioni, effetti 
e titoli; aggiunta di musica e narrazione; 
riproduzione e pubblicazione di un filmato 
nella versione ed estensione più adatta. 
Si utilizzerà la versione più aggiornata del 
programma WINDOWS MOVIE MAKER 
(programma gratuito facente parte del 
pacchetto Windows live essential fornito con 
il sistema operativo Windows). Requisiti: 
possedere conoscenze base di informatica.

INFO: DALLE FOTOGRAFIE AL VIDEO
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di CLAUDIO DEL BO
mer 10.30-12.30
dal 04/10/2017 per 14 lezioni (cod. 400)

Il corso si propone di portare tutti gli allievi ad 
essere in grado di operare in modo autonomo 
con il programma di video montaggio Nero 
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14 e con l’ausilio di Gimp2.8 e PowerPoint. 
Impareremo l’acquisizione, la creazione 
e la masterizzazione di fotografie, video, 
musiche con lo scopo di poterli riprodurre 
in dispositivi diversi come tv, cellulari, tablet 
ecc. Ogni lezione sarà accompagnata da una 
file pdf. Requisiti: una conoscenza minima 
dell’informatica e possedere un computer 
personale su cui istallare il programma Nero 
14.

INFO: DALLE FOTOGRAFIE AL LIBRO 
FOTOGRAFICO
quadrimestrale_14 lezioni: 75€
A cura di CLAUDIO DEL BO
ven 10.30-12.30
dal 06/10/2017 per 14 lezioni (cod. 401) 
Il libro fotografico è un eccellente metodo 
di esposizione delle foto più care. Pratico, 
elegante e funzionale, perfetto per conservare 
ordinatamente i ricordi di un evento 
importante o delle proprie vacanza, ma anche 
come articolo regalo. Il libro fotografico è alla 
portata di tutti, non solo come costi, ma anche 
per la facilità di impaginazione. Requisiti: 
collegamento a Internet e un computer per 
istallare il programma di composizione.

TABLET&SMARTPHONE
INFO: IPHONE&IPAD
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di LUCIANO BAGNOLI
gio 18.00-20.00
dal 05/10/2017 per 7 lezioni (cod. 408)

Dedicato a chi possiede un iPhone/iPad 
Apple (smatphone/tablet con la “mela” 
sul retro) e vorrebbe usarlo al meglio: i 
comandi principali; gli aggiornamenti; le app 
più popolari, le possibili configurazioni; la 
sincronizzazione con altri dispositivi e come 
mettere al sicuro i nostri dati. Requisiti: 
conoscenze base di informatica; possedere 
un iPhone/iPad da portare a lezione.

INFO: LO SMARTPHONE CON SISTEMA 
OPERATIVO ANDROID E SUE APP - 
BASE
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di GIANNI TOFFOLETTI
base - mar 08.30-10.30
dal 03/10/2017 per 7 lezioni (cod. 411)

base - mar 08.30-10.30
dal 28/11/2017 per 7 lezioni (cod. 412)

base - mar 10.30-12.30
dal 06/02/2018 per 7 lezioni (cod. 413)

approfondimento - mar 08.30-10.30
dal 06/02/2018 per 7 lezioni  (cod. 414)

Come sfruttare tutte le capacità di uno 
smartphone. Uso delle applicazioni più 
diffuse e più utili: internet, posta elettronica, 
fotografia, video, svago, WhatsApp, gps 
e altro. Nell’approfondimento ripasso e 
degli argomenti trattati nel corso base, in 
particolare: gmail, Backup, agenda, Google+ 
facebook, Twitter, archiviazione e modifica 
delle fotografie, musica e altro. Il corso 
tratterà i telefonini che utilizzano il sistema 
operativo Android come Samsung, Htc, 
Lg ecc. (per Apple vedere i corsi dedicati 
all’iPhone). Si richiede una conoscenza di 
base di internet. 

INFO: LO SMARTPHONE CON 
SISTEMA OPERATIVO ANDROID E SUE 
FUNZIONI
bimestrale_7 lezioni: 38€
A cura di CRISTINA PALMARINI
ven 18.00-20.00
dal 02/02/2018 per 7 lezioni (cod. 229)

Le principali funzioni: scegliere una suoneria, 
interagire velocemente con i tuoi contatti, 
installare in modo semplice i tuoi giochi 
preferiti e tantissimi alti utili programmi. 
Inoltre imparerai ad usare i principali 
programmi (App): WhatsApp leggere la mail 
dal telefono, usare Facebook, gestire le tue 
foto, vedere un video da Youtube, ecc ecc
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laboratori     artistici
- Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO 
BREVE* in regalo.

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due corsi 
quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) della 
stessa categoria (ad esempio LABORATORI 
ARTISTICI) si otterrà un buono di 20€: sarà 
possibile scalarlo dall’iscrizione ad un qualsiasi 
corso quadrimestrale ordinario. 

- BUONI: Per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI
- Tiessi: 10 (telai in laboratorio); - Altri: 15

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
- Brevi: 10; - Altri: 8

Eventuale acquisto di materiali sarà a carico dei 
corsisti, su indicazione degli insegnanti.

LEGENDA
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

ACQUERELLO CORSO BASE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di MARIA GRAZIA COMAND
• mer 18.00-20.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 430)

• mer 18.00-20.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 431)

Dalla preparazione del foglio e del materiale, 
alla gestione del colore e delle macchie… 
permettiamo invasioni, assistiamo a 
dissociazioni, giochiamo con l’acqua. 

ARTINCARTO©

4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MIRELLA MP GRILLO
mer 20.30-22.30
dall’08/11/2017 per 4 lezioni (cod. 432)

Saper fare pacchetti regalo è un’arte e lo è 
ancora di più se si riesce a utilizzare materiale 
comune. Lane, spaghi, carta di giornale 
possono diventare “ingredienti” pregiati per 
incartare e dare un tocco in più al pacchetto 
classico. Alla prima lezione porta: un giornale, 
forbici, scotch, un fiore (vero o finto) e 
qualcosa da incartare.

CREIAMO INSIEME IL NOSTRO 
PRESEPE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di SANDRA ARISTEI
gio 15.00-17.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 433)

Il Corso prevede la realizzazione dei singoli 
personaggi del presepe: Natività, Pastori, 
Angeli, Animali, Elementi del paesaggio. 
Utilizzeremo semplici materiali: filo di ferro, 
cartapesta, rete, tessuti scelti con la propria 
sensibilità artistica. Cercheremo di riprodurre 
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la magica atmosfera della più antica 
rappresentazione.

CUCITO PICCOLE RIPARAZIONI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANNAMARIA LONGHINO
• mer 09.00-12.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 436)

• gio 18.00-20.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 438)

• mer 09.00-12.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 437)

• gio 18.00-20.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 439)

Riscoperta della manualità per diventare 
autosufficienti nelle piccole riparazioni dei 
capi d’abbigliamento propri e della famiglia 
e nella creazione di complementi d’arredo 
della casa. Inoltre cercheremo di dare spazio 
alla fantasia prestando attenzione anche 
alla tecnica del riciclo. Alla prima lezione 
portare il materiale di base: ago, filo, forbici e 
l’eventuale capo da riparare.

DAL DISEGNO ALLA PITTURA - CORSO 
BASE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di FABRIZIO URRU
lun 20.00-21.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 440)

Dal disegno monocromatico al colore: 
disegno al tratto, il chiaroscuro al tratto, 
sfumato, spolvero, il frottage. Si utilizzeranno 
matite, carboncini, crete ed altre attrezzature 
basilari. Si affronteranno le basi di teoria del 
colore (primari, secondari, terre), la pittura 
tonale e la pittura cromatica. Sperimenteremo 
diverse tecniche: pastelli ad olio e pittura 
acrilica, nonchè diversi supporti, proponendo 
materiali economici e di facile reperibilità. 
Durante le lezioni si cercherà di assecondare 
anche le richieste dei singoli corsisti.

DECORIAMO ALL’UNCINETTO
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di ANNA RITA MASSAFRA
Natale - lun 15.00-17.00

dal 23/10/2017 per 8 lezioni (cod. 475)

Pasqua - lun 15.00-17.00
dal 29/01/2018 per 8 lezioni (cod. 476)

Le festività sono un momento in cui la fantasia 
e la creatività si scatenano: prendendo 
spunto dal periodo dell’anno (Natale o 
Pasqua) realizzeremo oggetti, manufatti, 
pizzi, maglietti, decori, centrini; inoltre 
impariamo a leggere gli schemi e a rifinire le 
nostre creazioni. Portare: uncinetto e filato di 
un colore adatto al periodo.

DISEGNARE FACILE: LINEE, FORME, 
SIGNIFICATO
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE!
A cura di MIRELLA M.P. GRILLO
mer 20.30-22.30
dal 10/01/2018 per 4 lezioni (cod. 441)

Imparare a disegnare può essere più semplice 
e divertente di quanto pensiamo. Seguendo 
le semplici strategie presentate durante il 
corso, infatti, si scoprirà che tutto ciò che ci 
circonda può prendere forma partendo da 
semplici figure geometriche di base, quali 
il cerchio, il quadrato, il rettangolo, l’ovale. 
Occorrente: fogli bianchi, matita e gomma.

DISEGNO 1 - DISEGNO DAL VERO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LETIZIA FORTE
gio 20.00-22.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 428)

Imparare a vedere per imparare a disegnare: 
la copia dal vero e la sua tecnica, lo studio delle 
proporzioni, introduzione alla prospettiva, 
l’espressività del tratteggio, il chiaroscuro, la 
teoria delle ombre, il volto. Oltre alla matita 
si sperimenteranno diverse tecniche come la 
sanguigna, il carboncino e gli inchiostri.

DISEGNO 2 - DAL VOLTO ALLA FIGURA 
UMANA
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LETIZIA FORTE
gio 20.00-22.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 246)

Rappresentare la figura umana: il ritratto, 
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il volto e le sue espressioni, i canoni 
proporzionali del corpo, il disegno gestuale, la 
figura in movimento, il ruolo dell’ombra nelle 
immagini, l’uso del colore. Durante il corso 
verranno approfondite diverse tecniche come 
la sanguigna, gli inchiostri e la matita colorata.

DISEGNO - CORSO BASE 
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di MICHELE PIAZZA
lun 20.00-21.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 442)

Approccio al disegno; rapporto oggetto–
artista, il dialogo interiore; la linea; il chiaro 
scuro; la prospettiva; il paesaggio; il ritratto. 
Seguiremo il metodo Edwards “Disegnare con 
la parte destra del cervello”.

FILO DI FERRO MANIA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di SANDRA ARISTEI
gio 15.00-17.00
dall’08/02/2018 per 8 lezioni (cod. 435)

Un nuovo corso dove il filo di ferro sarà 
protagonista nella realizzazione di decorazioni, 
oggetti artistici e della vita quotidiana con 
l’ausilio di materiali quali rafia, rete, iuta, 
corda, rami e cortecce. I materiali per la 
prima lezione saranno portati dall’insegnante.

FOTOGRAFARE CON LA REFELX 
DIGITALE 1 - LE REGOLE DELLA 
FOTOGRAFIA E LE BASI DEL 
FOTORITOCCO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
A cura di FABIO ANDRIOLA
• lun 15.30-17.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 123)

• mar 20.30-22.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 124)

• mer 20.30-22.30
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 125)

Corso dedicato a chi desidera imparare ad 
usare al meglio la propria fotocamera digitale 
reflex per ottenere uno scatto perfetto in 
ogni situazione (paesaggio, ritratto, foto in 
natura). Argomenti trattati: la fotocamera 

reflex; obbiettivi; tecniche di scatto; 
luce; composizione; conosci la tua reflex; 
fotografare persone, paesaggi e natura; 
commentare le immagini; sviluppo del file RAW 
in Camera Raw; ritocco e ridimensionamento 
del file TIFF; dimensionamento e lavorazione 
del file per il Web; esempi di lavorazione file 
corsisti.

FOTOGRAFARE CON LA REFELX 
DIGITALE 2 - TECNICHE E 
LAVORAZIONI AVANZATE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di FABIO ANDRIOLA
• lun 15.30-17.30
dal 29/01/2018 per 8 lezioni (cod. 126)

• mar 20.30-22.30
dal 30/01/2018 per 8 lezioni (cod. 127)

Corso dedicato a chi abbia seguito il precedente 
livello 1. Salvataggio e archiviazione; 
maschere e livelli; filtri e plugin; sharpen e 
correzione del rumore digitale; lavorare sui 
colori e tonalità; tecnica di ripresa panoramica 
e montaggio; correzione della distorsione e 
lavorazione del ritratto.

FOTOGRAFARE CON LA REFELX 
DIGITALE 3 - SEGRETI E TRUCCHI 
DELLA RIPRESA E DELLA 
LAVORAZIONE FINALE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di FABIO ANDRIOLA
• lun 15.30-17.30
dal 26/03/2018 per 8 lezioni (cod. 129)

• mar 20.30-22.30
dal 27/03/2018 per 8 lezioni (cod. 130)

È necessario aver svolto il corso 1 e 2. 
Argomenti che affronteremo: la street; le 
maschere di luminosità; gli strumenti di 
selezione, le clonazioni e la desaturazione 
selettiva; fotografia ad infrarossi; foto di 
viaggio; still life; cenni di montaggio e 
multivisioni; esercitazioni e commenti. 

FOTOGRAFIA CORSO BASE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
a cura di GIORGIO ZUPPELLO
mar 17.30-19.00
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dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 132)

Il corso si rivolge a coloro i quali vogliano 
apprendere le tecniche fotografiche di 
base. Verranno trattati i seguenti argomenti 
fotografici: tipologia delle fotocamere; 
sensibilità ISO; esposizione; tempo di scatto; 
diaframma; bilanciamento del bianco; 
caratteristiche degli obiettivi; inquadratura 
e composizione della scena da fotografare; 
formati digitali; gestione immagine digitale; 
miglioria e pulizia dell’immagine

FOTOGRAFIA CORSO AVANZATO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
a cura di GIORGIO ZUPPELLO
mar 17.30-19.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 135)

Il corso si rivolge ad appassionati con 
sufficiente conoscenza delle nozioni base di 
fotografia e muniti di fotocamera REFLEX 
che vogliono migliorare la loro conoscenza, 
apprendere e approfondire le tecniche 
fotografiche come: Uso appropriato della 
attrezzatura fotografica; ISO; scelta del 
formato digitale jpg e raw; bilanciamento 
del bianco; tempi di esposizione; obiettivi e 
loro caratteristiche; diaframma; profondità 
di campo. Composizione: gestione immagine 
digitale: regolazione luminosità; contrasto, 
saturazione, miglioria e pulizia dell’immagine. 
approfondire la fotografia di: street photo, 
sport; paesaggio, ritratto, macrofotografia. 

ILLUSTRAZIONE DI LIBRI PER 
L’INFANZIA: UPCYCLED BOOK
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di BARBARA JELENKOVICH E 
CINZIA ENGLARO
mar 17.30-19.30
dal 31/10/2017 per 8 lezioni (cod. 443)

Il corso offre ai partecipanti le competenze 
fondamentali teoriche e pratiche per la 
realizzazione di un libro d’artista, da illustrare 
a tecnica mista, affrontando la composizione 
grafica e lo studio del personaggio. Materiali 
da pittura a carico dei corsisti. È prevista una 
mostra finale dei lavori.

ILLUSTRAZIONE DI LIBRI PER 
L’INFANZIA: POP-UP PER TUTTI 
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di BARBARA JELENKOVICH 
E CINZIA ENGLARO
mar 17.30-19.30
dal 06/03/2018 per 8 lezioni (cod. 444)

Il corso offre ai partecipanti le competenze 
fondamentali per la realizzazione di libri 
POPUP, dalle tecniche di pieghe di base agli 
incollaggi. Materiali da pittura a carico dei 
corsisti. È prevista una mostra finale dei 
lavori.

INTARSIO DEL LEGNO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di DANTE LAURINO 
E VITTORIO MOGNATO
livello 1 - lun 10.00-12.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 445)

livello 2 - lun 10.00-12.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 446)

Scelta del materiale, tecnica di taglio e 
assemblaggio, rifinitura dell’opera. Esempi 
di lavori e maggiori dettagli sul blog: 
www.tarsiolabo.blogspot.it. È previsto un 
contributo per l’acquisto del materiale.

INTRODUZIONE AL MERLETTO A 
TOMBOLO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANNA RITA MASSAFRA
• mer 15.00-17.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 447)

• mer 15.00 -17.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 448)

Avviamento all’uso del tombolo e dei fuselli 
per la creazione di piccoli lavori di merletto. 
Il corso è rivolto a tutti, principianti e non 
del merletto e i turno sono indipendenti 
ma complementari tra loro. Gli strumenti 
necessari (tombolo e fuselli) verranno forniti 
momentaneamente in prestito.

LINEA BIJOUX
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di MARIA SPALLETTA
• mer 15.00-17.00
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dall’08/11/2017 per 4 lezioni (cod. 451)

• mer 15.00-17.00
dal 28/03/2018 per 4 lezioni (cod. 452)

Aggiustiamo quello che è antico, creiamo 
quello che è nuovo… Collane, bracciali, 
orecchini, spille con materiale plastico, con 
pietre dure e con molto altro.

MAGLIA
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ERMES CORTOLEZZIS
• lun 08.30-10.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 455)

• lun 08.30-10.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 456)

Misure, scelta filati e modelli, esecuzione dei 
modelli con informazioni sulle nozioni relative: 
aumenti, calature, diminuzioni, rimaglio, 
vari tipi di avvito, cuciture, rifiniture, calzetti 
eccecc.

PITTURA AD OLIO PER PRINCIPIANTI 
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di ERNA VUKMANIC
corso base - gio 18.00-20.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 191)

corso intermedio - gio 18.00-20.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 220)

A cura di RAFFAELE ZANIN
livello 1- mar 19.00-20.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 470)

livello 2 - mar 19.00-20.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 453)

Nozioni sui materiali, introduzione alla pittura 
ad olio, studio delle proporzioni, luci e ombre, 
cenni sulle prospettive; la teoria dei colori e 
gli elementi del colore, i medium, le basi e 
i supporti. Esercitazione e realizzazione con 
tecniche diverse, per arrivare a realizzazioni 
del tutto personal. 

PITTURA AD OLIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di RAFFAELE ZANIN

intermedio - ven 18.30-20.00
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 461)

mantenimento - lun 18.30-20.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 458)

intermedio - ven 18.30-20.00
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 462)

mantenimento - lun 18.30-20.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 459)

Approfondimento di tecniche e materiali per la 
pittura ad olio (colori, spatole, tele e supporti 
vari); elementi di disegno, studio prospettico 
di luci ed ombre, analisi di soggetti diversi; 
studio del colore; studio della pittura ad 
olio con spatola (caratteristiche, materiali, e 
metodi); vari generi di pittura (nature morte, 
paesaggi e soggetti astratti), esercitazioni 
pratiche; applicazione delle tecniche della 
pittura ad olio con spatola su tele, cartoncini 
telati e su basi con fondi diversi. Corsi dedicati 
a chi abbia svolto almeno 2 anni di pittura ad 
olio. 

PITTURA: TECNICHE MISTE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di MARINA FORTE
base - lun 16.00-18.00 
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 460)

avanzato - lun 16.00-18.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 227)

Il corso è indicato a chi vuole avvicinarsi alla 
pittura senza avere particolari doti di disegno 
e a chi cerca di esprimere la propria creatività 
utilizzando materiali di facile reperibilità e 
basso costo. Utilizzeremo materiali di riciclo: 
cartone, tela, faesite, legno.. Verrà trattato 
inoltre l’uso appropriato di prodotti per belle 
arti: colori acrilici, pastelli ad olio, matite, 
sabbia e malte, la scelta dei pennelli e delle 
spatole e relativo utilizzo. A livello avanzato, 
si tratteranno i temi della pittura informale, 
materica e collage. 

RICAMO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di GIANNINA CASE
• gio 15.00-17.30
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dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 464)

• gio 15.00-17.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 463)

A cura di ESTE VENIR
• lun 15.00-17.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 465)

• lun 15.00-17.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 466)

Nozioni di base su tessuti e materiali, 
preparazione del lavoro; gli orli; i disegni; 
l’interpretazione; la scelta dei colori; 
spiegazione, dimostrazione ed elaborazione 
pratica dei diversi punti base (erba, catenella, 
ecc), punti di fondo (ombra, ecc), traforati 
(inglese, intaglio), sfilature (a giorno, 
gigliuccio, ecc). Sfilati, intaglio, punto raso 
e altri ricami su stoffa. Per l’acquisto dei 
materiali si consiglia di aspettare l’inizio del 
corso. Adatto anche ai principianti assoluti: 
alla prima lezione portare ago, filo, ditale, 
metro, forbici e un pezzo di tessuto.

TAGLIO E CUCITO PER PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di MARIA MADDALENA CASELLA
livello 1 - lun 09.30-11.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 467)

livello 2 - lun 09.30-11.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 468)

Il corso è dedicato alla spiegazione, 
applicazione pratica dei punti di base del 
cucito a mano e a macchina, alle fasi di 
taglio e del confezionamento del capo di 
abbigliamento su misura. Si precisa che non 
è un corso dedicato alle riparazioni e non è 
possibile accedere al secondo livello 2 senza 
aver frequentato il livello 1.

TIESSI - TRADIZIONE E CREATIVITÀ 
LABORATORIO DI TESSITURA E 
TEXTILE DESIGN
quadrimestrale speciale_15 lezioni: 107€
A cura di CARMEN ROMEO
• mar 09.00-12.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 473)

• gio 09.00-12.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 471)

• mar 09.00-12.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 429)

• gio 09.00-12.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 472)

Dedicato all’arte della tessitura, il corso è 
finalizzato a sviluppare creatività, abilità 
manuali e competenze progettuali. Nello 
svolgimento della didattica è posta particolare 
attenzione alla cultura di settore ed alla 
tradizione tessile del Friuli. L’attrezzatura 
necessaria allo svolgimento del laboratorio 
è messa a disposizione dall’Università delle 
LiberEtà.
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APPROCCIO ALLA MINDFULNESS
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di LUCIANA VIDA
• ven 17.30-18.30
dal 06/10/2017 per 4 lezioni (cod. 253)

• gio 11.00-12.00
dal 05/04/2018 per 4 lezioni (cod. 254)

Affrontare il rapporto con l’altro, spesso 
conflittuale, dal punto di vista della 
Mindfulness, ossia della consapevolezza di ciò 
che accade nel momento presente, portando 
una speciale attenzione non giudicante.

AUTOMASSAGGIO
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ROBERTA ADITI BEGHI
lun 17.00-18.00
dal 22/01/2018 per 4 lezioni (cod. 521)

Un corso per imparare ad usare i principali 
punti di digitopressione e do-in, per curare 
tensioni al collo e cervicali, malditesta, 
stitichezza, cattiva digestione e migliorare il 
flusso della circolazione sanguigna e linfatica.

CICLO DI MASSAGGI INDIVIDUALI
Ciclo Massaggi: 110€
A cura di Nicoletta Pavan
8 appuntamenti da 30 min (cod. 483)

Il corpo è il luogo dove si iscrivono le emozioni; 
per questo motivo il massaggio è il primo 
strumento di guarigione psicosomatica. Si 
propone un ciclo di massaggi personalizzati 
e multisensoriali (attraverso aromaterapia, 
suoni, tocco..), con finalità drenante, 
rilassante, energizzante, tonificante, per il 
raggiungimento del benessere psicofisico 
della persona.

- Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO 
BREVE* in regalo!

- PALESTRA: si consiglia abbigliamento comodo 
e si richiedono scarpe pulite.

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due corsi 
quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) della 
stessa categoria (ad esempio LABORATORI 
DEL CORPO) si otterrà un buono di 20€: sarà 
possibile scalarlo dall’iscrizione ad un qualsiasi 
corso quadrimestrale ordinario. 

- BUONI: per sfruttare un buono è necessario 
presentarlo in segreteria; non sono cumulabili 
tra loro e non sono cedibili a terzi. La data di 
scadenza è riportata sullo stesso.

- CERTIFICATO MEDICO: necessario per 
GINNASTICA (tutti); KAZUCA e PILATES; 
Dott. Alessandro Grassi: visita+certificato 25€. 
Appuntamento: 0432 503365. 

- N. MASSIMO ISCRITTI: 22 - N. MINIMO 
ISCRITTI: Brevi: 10 - Altri: 8

LEGENDA
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, durante 
l’anno; livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione indica l’avanzamento.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO LA 
STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

laboratori del          corpo
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BIOENERGETICA: DALLO STRESS AL 
PIACERE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di LUCIANA VIDA
gio 11.30-12.30
dal 02/11/2017 per 8 lezioni (cod. 255)

Agendo sulle rigidità muscolari si sciolgono i 
blocchi emozionali perché, secondo l’analisi 
bioenergetica, tutto ciò che succede nella 
mente riflette quel che accade nel corpo 
e viceversa. Radicarsi nel corpo con la 
consapevolezza del movimento, del respiro, 
delle emozioni, della capacità espressiva 
rinforza il senso d’identità, migliorando la 
sfera delle relazioni. Portare calzetti pesanti 
ed una coperta.

ESERCIZI PER STARE BENE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di ROBERTA ADITI BEGHI
• mar 11.30-12.30 
dal 10/10/2017 per 4 lezioni (cod. 488)

• lun 17.00-18.00
dal 06/11/2017 per 4 lezioni (cod. 515)

Antichi esercizi orientali per nutrire l’energia 
vitale e rinforzare il sistema immunitario; 
aiutano la salute, la flessibilità del corpo, 
il respiro, le articolazioni, lo stretching di 
muscoli e tessuti, suoni di guarigione.

GINNASTICA AEROBICA A BASSO 
IMPATTO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
A cura di ANNA CAPRIZ
• mar 08.30-09.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 477)

• ven 08.30-09.30
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 479)

• mar 08.30-09.30
06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 478)

• ven 08.30-9.30
09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 480)

Brevi sequenze di aerobica a basso impatto. 
Esercizi di tonificazione (GAG) per rinforzare 
il sistema cardio-respiratorio e aumentare la 
forza e la flessibilità muscolare.

GINNASTICA ANTALGICA E 
POSTURALE
quadrimestrale_quadrimestrale: 65€
A cura di EMANUELA DEGANO
• mar 10.30-11.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 489)

• ven 10.30-11.30
del 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 491)

• mar 10.30-11.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 490)

• ven 10.30-11.30
del 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 492)

Prevenire e/o migliorare i dolori articolari. 
Gli esercizi mireranno a correggere posture 
errate, riportare il corpo ad assumere 
atteggiamenti corretti e ad aiutare la 
muscolatura a distendersi.

GINNASTICA BODY SCULPT AVANZATO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LORELLA FERUGLIO
• lun 18.00-19.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 493)

• lun 19.00-20.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 495)

• mer 19.30-20.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 497)

• ven 18.30-19.30
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 499)

• lun 18.00-19.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 494)

• lun 19.00-20.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 496)

• mer 19.30-20.30
dall 07/02/2018 per 15 lezioni (cod.498)

• ven 18.30-19.30
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 500)

Ogni lezione prevede riscaldamento generale, 
esercizi mirati a tonificare e rassodare con 
pesi, elastici e step per scolpire il proprio 
corpo. Stretching finale. Il corso è adatto sia 
ad uomini che a donne. Visto il tipo di esercizi 
e il ritmo sostenuto, consigliamo tale corso a 
persone allenate o che abbiano frequentato 
un corso simile recentemente.
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GINNASTICA: CORE STABILITY 
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di JESSICA LA CAVA
• gio 21.00-22.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 485)

• gio 20.00-21.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 486)

Ginnastica accessibile a tutti e mirata alla 
prevenzione del mal di schiena o piccoli 
indolenzimenti dovuti ad una postura 
sbagliata. Verranno stimolate quelle 
fasce muscolari che aiutano la schiena a 
supportare il peso del corpo e contribuiscono 
a migliorare la postura, rendendo i movimenti 
più armonici e sciolti e portando ad una 
sensazione di benessere fisico generale.

GINNASTICA POSTURALE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di PAOLA DI LUCCIO
gio 17.00-18.00
dal 12/10/2017 per 15 lezioni (cod. 505)

Attività si basa su esercizi di allungamento 
e tonificazione della muscolatura con 
particolare riguardo alla colonna vertebrale 
nel rispetto delle eventuali e più ricorrenti 
patologie. Viene curata la postura, la 
respirazione e il rilassmento.

GINNASTICA POSTURAL TRAINING
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
A cura di ANNA CAPRIZ
• lun 10.00-11.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 511)

• mer 08.30-09.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 342)

• lun 10.00-11.00
05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 512)

• mer 08.30-09.30
07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 343)

Ginnastica dolce mirata alla correzione e 
al mantenimento della postura corretta. I 
movimenti sono morbidi e lenti, correlati 
alla respirazione. Per migliorare l’equilibrio, 
la percezione corporea, eliminare le tensioni 
muscolari derivanti da vizi posturali. Ideale 

anche come completamento di corsi più 
dinamici e/o altre attività. 

GINNASTICA STEP&PUMP
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
A cura di ANNA CAPRIZ
• mar 09.30-10.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 509)

• mar 09.30-10.30
06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 510)

Esercizi con step, pesi, cavigliere e 
altri attrezzi per un ottimo lavoro per 
l’apparato cardio-vascolare, la tonificazione 
e il potenziamento muscolare. Utile nei 
programmi di dimagrimento.

GINNASTICA TONIFICAZIONE A 360°
quadrimestrale_15 lezioni: 65€ 
A cura di ANNA CAPRIZ
• ven 09.30-10.30
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 481)

• mer 09.30-10.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 513)

• ven 09.30-10.30
09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 482)

• mer 09.30-10.30
07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 514)

Esercizi per ritrovare, manternere e/o 
migliorare la propria forma fisica. Si tonificano 
braccia, pettorali, addominali, dorsali, glutei, 
gambe, Stretching finale.. insomma, un 
lavoro a 360°!

GINNASTICA DI TONIFICAZIONE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LORELLA FERUGLIO
• gio 09.30-10.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 501)

• gio 10.30-11.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 503)

• gio 09.30-10.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 502)

• gio 10.30-11.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 504)

Esercizi facili e divertenti, efficaci e spiegati 
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chiaramente che favoriscono la scioltezza e 
il benessere.

MASSAGGIO ENERGETICO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di STEFANO GREMESE
lun 21.00-22.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 522)

Attraverso varie tecniche fisico/energetiche, 
riporteremo l’equilibrio nel nostro corpo; 
nella parte fisica tratteremo: cervicale mal di 
schiena blocchi articolari e varie. Nella parte 
energetica: vari squilibri di diversa natura 
lavorando su i centri energetici.

MASSAGGIO OLISTICO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di DEBORAH GIAOTTO
mar 18.00-19.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 524)

Corso teorico pratico dedicato all’arte del 
massaggio olistico e all’apprendimento della 
manualità di base dei massaggi rilassanti 
(con relative indicazioni anatomiche), volti 
alla salute e al benessere globale del corpo. 
Consigliato abbigliamento comodo e olio di 
mandorle.

KAZUCA BE FIT ‘N DANCE 
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LUISA FORNASIERO
intermedio 1 - mar 20.30-21.30 
dal 03/10/2017 per 15 lezioni(cod. 516)

avanzato 1 - mar 19.30-20.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 518)

intermedio 2 - mar 20.30-21.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 517)

avanzato 2 -mar 19.30-20.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 519)

Si alternano esercizi di aerobica ad alto 
e basso impatto con passi di merengue, 
reggaeton, salsa, cumbia, bachata, kizomba 
e chachacha. Servono 2 pesetti da 500gr. 
Si consiglia: scarpe da ginnastica con suola 
ammortizzata, abbigliamento ginnico. 
Certificato medico obbligatorio. Sia i livelli 

intermedi che avanzati sono riservati a 
persone allenate.

PILATES
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di LORELLA FERUGLIO
per tutti - ven 17.30-18.30
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 507)

per tutti ven 17.30-18.30
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 508)

A cura di PAOLA MASON
principianti - lun 15.00-16.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 535) 

intermedio - mer 15.00-16.00 
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 537)

avanzato - lun 16.00-17.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 541) 
per tutti - ven 20.30-21.30 
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 539)

principianti - lun 15.00-16.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 536)

intermedio - mer 15.00-16.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 538)

avanzato - lun 16.00-17.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 542)

per tutti - ven 20.30-21.30
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 540)

Filosofia del movimento e consapevolezza del 
proprio corpo usando tecniche di respirazione, 
controllo, precisione e cordinazione, atte a 
potenziare le capacità motorie migliorando 
la circolazione del sangue e riequilibrando 
la muscolatura. Il Pilates lavora sull’armonia 
globale dell’individuo, rinforza i muscoli senza 
appesantirli, migliora l’elasticità e tonifica 
ogni parte del corpo, potenzia le capacità 
motorie, migliora la circolazione, riequilibra 
la muscolatura, mobilizza le articolazioni 
bloccate e scioglie le tensioni da posture 
scorrette. Useremo palla, elastici e pesetti: 
(non acquistare nulla prima del corso).

QI GONG
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
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A cura di CLAUDIO VIRGILI
• lun 11.00-12.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 262)

• lun 11.00-12.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 674)

Il movimento, il respiro, la meditazione, la 
consapevolezza, l’espressione di sé permette 
di entrare in sintonia con la dimensione 
profonda della propria personalità. Il 
rapporto armonico con gli elementi della 
natura, nella concezione della medicina 
tradizionale cinese, ci avvicinano all’universo 
che ci circonda, integrando energie che ci 
donano benessere e serenità interiore.

PRATICA DI MOVIMENTO SECONDO IL 
METODO RIO ABIERTO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di FLAVIA COLONNELLO
E PIERGIORGIO MALISANI
gio 20.00-21.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 544)

È un lavoro pratico esperienziale su di sé di 
autoconoscenza e integrazione che si sviluppa 
attraverso il movimento del corpo includendo 
il livello emozionale e mentale. Molto adatto 
anche per sbloccare le tensioni accumulate 
durante la giornata e riequilibrare l’energia.

TAI CHI QUAN
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANGELA POLLANO
livello 1 - mer 18.30-19.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 547)

bimestrale_8 lezioni: 33€
livello 2 - mer 18.30-19.30
dal 07/02/2018 per 8 lezioni (cod. 548)

Millenaria disciplina orientale, praticata per 
il benessere psico-fisico. La pratica costante 
e l’allenamento offrono il raggiungimento di 
equilibrio, calma, rilassamento, lo sciogliersi 
delle tensioni e la riduzione dello stress. 
Adatto a tutte le età, dona nel tempo una 
maggiore consapevolezza e una profonda 
conoscenza di se stessi. 

TAI CHI KUNG E YI QUAN
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di MARIO ANTOLDI
• lun 08.30-10.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 545)

• lun 08.30-10.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 546)

Stile interno del Kung Fu cinese, è 
un’armoniosa arte costituita da movimenti 
concatenati. Attraverso l’YiQuan (via 
dell’Intenzione) si risvegliano le capacità 
istintive e naturali, migliorando la qualità 
della vita, favorendo il benessere e la 
serenità. Indicato a tutti, si consigliano abiti 
comodi.

TRAINING AUTOGENO COME 
MASSAGGIO MENTALE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di LUCIANA VIDA
gio 11.00-12.00
dal 25/01/2018 per 8 lezioni (cod. 290)

È un metodo che permette di ottenere, 
tramite un allenamento (training) che 
si autogenera (autogeno), uno stato di 
rilassamento e di calma fisica e mentale. 
La qualità dell’attenzione che dedichiamo 
al nostro corpo agisce come le mani di un 
massaggiatore. Rilassamento, rieducazione 
del sonno, funzione analgesica, recupero 
veloce d’energie, scaricamento delle tensioni 
emotive. 

TRAINING AUTOGENO 1 - BASE
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di GIOVANNI IUSTULIN
base - mar 20.30-21.30
dal 10/10/2017 per 8 lezioni (cod. 287)

base - mer 20.30-21.30
dal 07/02/2018 per 8 lezioni (cod. 288)

4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
applicazioni pratiche - mer 20.30-21.30
dal 04/04/2018 per 4 lezioni (cod. 289)

Tecnica di base per imparare a rilassarsi, a 
favorire la spontanea e naturale riattivazione 
dei sistemi di regolazione e a coordinare i 
bioritmi dell’organismo. Il corso base consente 
di accedere alla Applicazioni Pratiche: formula 



59ISCRIZIONI: via Napoli 4 a Udine, lunedì-venerdì, 9-12//15-19 - LABORATORI DEL CORPO - 

abbreviata e formula ridotta del Training 
Autogeno, formule organiche e intenzionali 
specifiche per il controllo del dolore, favorire 
la regolarizzazione del sonno, migliorare la 
salute e le prestazioni professionali, sportive 
e artistiche.

YOGA HATHA
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di BARBARA PAGNUTTI
avanzato - lun 12.00-13.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 553)

A cura di ELENA CHENI
• lun 20.00-21.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 549)

• lun 20.00-21.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 550)

A cura di SABINA MACUGLIA
• mar 15.00-16.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 551)

• mar 16.00-17.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 417)

• mar 15.00-16.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 552)

• mar 16.00-17.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 245)

A cura di PAOLA DI LUCCIO
mer 16.00-17.00
dal 18/10/2017 per 15 lezioni (cod. 554)

Dolci movimenti uniti dal respiro fino 
a ritrovare una staticità. Fermarci ed 
ascoltarci per lasciar emergere serenità. 
Verranno insegnate le tecniche di respiro 
(o pranayama), l’ascolto consapevole, le 
posizioni (o asana), delle antiche conoscenze 
dell’Hatha Yoga, per favorire uno stato di 
benessere fisico, mentale ed energetico. 
Mobilizzazione articolare e all’allungamento 
muscolare. Attraverso movimenti lenti 
guidati dal respiro e tecniche di rilassamento 
sarà favorito anche uno stato di calma e 
tranquillità interiore.

YOGA PER IL CORPO E PER L’ANIMA
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di VALENTINA VAZZAZ
• ven 14.00-15.00
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 673)

• ven 14.00-15.00
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 232)

In questo percorso di risveglio del corpo 
accompagneremo le posture classiche dello 
Yoga con momenti di meditazione guidata 
e di lavoro sui Chakra apprendendo come 
mantenere pulita la nostra aura, favorendo 
ascolto e forza interiori.

VOLO CON ALIANTE E ULTRALEGGERO 
- CORSO TEORICO PRATICO
volo_4 lezioni teoriche + uscite*: 160€
A cura di GIUSEPPE AGOSTINO
• mer 20.30-22.30 dall’08/11/2017 
(cod. 660)

• mer 20.30-22.30 dal 07/03/2018 
(cod. 600)

Corso di avvicinamento al volo con aliante 
e/o ultraleggero: panoramica sulle nozioni 
basilari e missioni con istruttore a bordo. 
La 1ª lezione è gratuita ma è necessario 
iscriversi alla lista di interessati per ricevere 
aggiornamenti. Per accedere alle successive 
lezioni sarà necessario versare la quota in 
segreteria. * 3/4 lezioni pratiche presso l’aviosuperficie 
di San Mauro - Premariacco, in date da concordare.

CORSI FUORI SEDE
NUOTO
nuoto_15 lezioni: 120€
A cura di GIANDOMENICO LAGNESE 
E ELISABETTA PERES 
principianti - sab 11.00-11.45
dal 23/09/2017 per 15 lezioni (cod. 669)

intermedi - sab 11.45-12.30
dal 23/09/2017 per 15 lezioni (cod. 671)

principianti -sab 11.00-11.45
dal 03/02/2018 per 15 lezioni (cod. 670)

intermedi - sab 11.45-12.30
dal 03/02/2018 per 15 lezioni (cod. 672)

Corso di nuoto presso la pisicina di via 
Pradamano.
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lingue e civiltà      straniere
Tutti i corsi di lingue sono a numero chiuso 
e con massimo 25 partecipanti (15/20 quelli 
di conversazione e intensivi). La durata 
delle singole lezioni è di 90 minuti. Per 
quasi tutte le lingue è in adozione un libro 
di testo indicato dall’insegnante a lezione 
(acquisto a carico del corsista). I numeri 
accanto al nome della lingua indicano i 
livelli. I programmi di massima, esposti nelle 
pagine seguenti, sono indicativi; a seconda 
dell’insegnante (e del gruppo classe) ci 
possono essere delle lievi variazioni: ulteriori 
spiegazioni possono essere richieste all’atto 
dell’iscrizione. La frequenza di un corso 
porta al raggiungimento di una competenza 
linguistica codificata dal Consiglio d’Europa 
in livelli A, B e C. Se, nell’arco del primo 
mese, il corso scelto si rivelasse non 
adeguato al livello del discente, è possibile 
trasferirsi ad un altro di livello superiore o 
inferiore, previo accordo con l’insegnante e 
con la segreteria.

CORSI SPECIALI Bisettimanali 
quadrimestrali: 42 ore al quadrimestre; 
intensivi nei weekend: 40 ore in 10 sabati. 
Le principali caratteristiche di questi corsi 
sono:numero massimo di iscritti: 15 (minimo 
8 per l’attivazione); lezioni rigorosamente 
in lingua; programma specifico. 

PRECORSI 8 lezioni (settembre-ottobre) 
in preparazione del corso annuale, sia esso 
PRINCIPIANTI ASSOLUTI (per creare le basi 
e facilitare l’apprendimento della lingua) 
o DI LIVELLI SUCCESSIVI (ripasso degli 
argomenti trattati negli anni precedenti) 

funzionale sia a rinfrescare le conoscenze 
sia a omogeneizzare la classe facilitando 
l’inserimento di nuovi iscritti. L’iscrizione al 
precorso bimestrale non è obbligatoria, ma 
è caldamente suggerita.
ANNUALI 25 lezioni dalla prima settimana 
di novembre fino a maggio: sviluppano un 
percorso mirato allo studio progressivo per 
la struttura della lingua sia da un punto di 
vista grammaticale che conversativo.

CONVERSAZIONE Per accedere ai corsi 
di conversazione di primo livello è richiesto 
come prerequisito una conoscenza della 
lingua a livello preintermedio. Per accedere 
ai corsi di conversazione di secondo livello 
è richiesto come prerequisito la conoscenza 
della lingua a livello intermedio e oltre. 
Nei corsi di conversazione verranno presi 
in esame letture, video o esercizi atti a 
stimolare le abilità orali. 

Per i corsi di questa sezione non è possibile 
ottenere o sfruttare il BUONO CORSI 
QUADRIMESTRALI.

Ogni tesserato ha diritto ad un CORSO 
BREVE* in regalo.

- BUONI: Per sfruttare un buono è 
necessario presentarlo in segreteria; non 
sono cumulabili tra loro e non sono cedibili 
a terzi. La data di scadenza è riportata sullo 
stesso.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI 
- Annuali: 25 - Intensivi/
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conversazione/bisettimanli: 15 

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI - 
Brevi: 10 - Altri: 8

LEGENDA
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, 
durante l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI DOPO 
LA STAMPA DI QUESTO LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti alla 
newsletter o seguici su facebook: Università 
delle LiberEtà Lifelong Learning!

Quadro comune 
di riferimento europeo 
A1 - Si comprendono e si usano espressioni 
di uso quotidiano e frasi basilari tese a 
soddisfare bisogni di tipo concreto. Si sa 
presentare sé stessi e gli altri e si è in grado 
di fare domande e rispondere su particolari 
personali come dove si abita, le persone che 
si conoscono e le cose che si possiedono. Si 
interagisce in modo semplice, purché l’altra 
persona parli lentamente e chiaramente e 
sia disposta a collaborare.

A2 - Comunica in attività semplici e di 
abitudine che richiedono un semplice 
scambio di informazioni su argomenti 
familiari e comuni. Sa descrivere in termini 
semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente 
circostante; sa esprimere bisogni immediati.

B1 - Comprende i punti chiave di argomenti 
familiari che riguardano la scuola, il tempo 
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in 
situazioni che possono verificarsimentre 
viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È 
in grado di produrre un testo semplice 

relativo ad argomenti che siano familiari o di 
interesse personale. È in grado di esprimere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze 
e ambizioni e di spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.

B2 - Comprende le idee principali di testi 
complessi su argomenti sia concreti sia 
astratti, comprende le discussioni tecniche 
sul proprio campo di specializzazione. È in 
grado di interagire con una certa scioltezza 
e spontaneità che rendono possibile 
un’interazione naturale con i parlanti nativi 
senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre 
un testo chiaro e dettagliato su un’ampia 
gamma di argomenti e spiegare un punto 
di vista su un argomento fornendo i pro e i 
contro delle varie opzioni.

C1 - Comprende un’ampia gamma di testi 
complessi e lunghi e ne sa riconoscere 
il significato implicito. Si esprime con 
scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in 
modo flessibile ed efficace per scopi sociali, 
professionali ed accademici. Riesce a 
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati 
su argomenti complessi, mostrando un 
sicuro controllo della struttura testuale, dei 
connettori e degli elementi di coesione.

C2 - Comprende con facilità praticamente 
tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere 
informazioni provenienti da diverse fonti 
sia parlate che scritte, ristrutturando gli 
argomenti in una presentazione coerente. Sa 
esprimersi spontaneamente, in modo molto 
scorrevole e preciso, individuando le più 
sottili sfumature di significato in situazioni 
complesse. (Tratto da it.wikipedia.org/wiki/
Quadro_comune_europeo_di_riferimento_
per_la_conoscenza_delle_lingue)

Tabella riassuntiva con i livelli dei corsi a pag. 73
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INGLESE
INGLESE 0 ABSOLUTE BEGINNERS - 
BISETTIMANALE
bisettimanale_28 lezioni: 129€
A cura di MONIKA BUCIC
princ. assoluti - lun e gio 20.00-21.30
dal 02/10/2017 per 28 lezioni (cod. 701)

falso principianti - lun e gio 20.00-21.30
dall’01/02/2018 per 28 lezioni (cod. 702)

Corso dedicato ai principianti assoluti 
per acquisire le conoscenze e abilità di 
base necessarie a intrattenere semplici 
conversazioni nonché leggere semplici testi 
comprendendone il significato. Durante le 
lezioni verranno utilizzati accanto al libro di 
testo adottato anche cd audio, video, esercizi 
di conversazione guidati, etc. Al termine dei 
due cicli si raggiungerà il livello di competenza 
linguistica A2.

INGLESE 0 ABSOLUTE BEGINNERS - 
ANNUALE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€

A cura di ELISA RADDA
precorso - mer 10.30-12.00
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 703)

annuale - mer 10.30-12.00
dall’08/11/2017 per 25 lezioni (cod. 704)

A cura di LINA SANTACROCE
precorso - gio 09.00-10.30
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 716)

annuale - gio 09.00-10.30
dal 02/11/2017 per 25 lezioni (cod. 718)

A cura di CINZIA SFILLI
annuale - gio 11.00-12.30
dal 02/11/2017 per 25 lezioni (cod. 695)

Precorso: avviamento alla lingua, dedicato 
soprattutto a chi non ha mai studiato l’inglese. 
Corso annuale: rivolto ai principianti assoluti 
della lingua inglese, con l’obiettivo di dare le 
prime basi grammaticali per formulare delle 

semplici conversazioni e semplici scritture. 
Si partirà dunque dal livello 0 per arrivare al 
livello A1.

INGLESE 1 BEGINNERS - ANNUALE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€

A cura di JEANNE NABAVI
precorso - gio 09.00-10.30
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 684)

annuale - gio 09.00-10.30
dal 02/11/2017 per 25 lezioni (cod. 685)

A cura di ELISA RADDA
precorso - gio 19.00-20.30
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 686)

annuale - gio 19.00-20.30
dal 02/11/2017 per 25 lezioni (cod. 687)

A cura di ELISA RADDA
precorso - mer 09.00-10.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 680)

annuale - mer 09.00-10.30
dall’08/11/2017 per 25 lezioni (cod.681 )

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
per affrontare il corso annuale (le prime 
basi della lingua inglese). Corso annuale: 
completamento del livello di principianti 
per dare gli strumenti linguistici di un primo 
approccio alla lingua.

INGLESE 1 PLUS ELEMENTARY - 
ANNUALE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€

A cura di MONIKA BUCIC
precorso - mer 20.00-21.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 682)

annuale - mer 20.00-21.30
dall’08/11/2017 per 25 lezioni (cod. 683)

A cura di ELISA RADDA
precorso - mar 20.00-21.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 688)
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annuale - mar 20.00-21.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 689)

A cura di CINZIA SFILLI
annuale - mar 11.00-12.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 690)

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
per affrontare il corso annuale (le prime basi 
della lingua inglese).
Corso annuale: è indicato per chi ha già una 
conoscenza da principiante della lingua e 
desidera imparare le strutture grammaticali, 
funzioni linguistiche per raggiungere un 
livello elementare.

INGLESE 2 - ELEMENTARY ANNUALE 
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€

A cura di JEANNE NABAVI
precorso - lun 10.30-12.00
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 691)

annuale - lun 10.30-12.00
dal 06/11/2017 per 25 lezioni (cod. 692)

A cura di JEANNE NABAVI
precorso - gio 10.30-12.00
dal 07/09/2017 per 8 lezioni (cod. 696)

annuale - gio 10.30-12.00
dal 02/11/2017 per 25 lezioni (cod. 697)

A cura di ELISA RADDA
precorso - lun 20.00-21.30
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 693)

annuale - lun 20.00-21.30
dal 06/11/2017 per 25 lezioni (cod. 694)

A cura di CINZIA SFILLI
annuale - mar 09.30-11.00
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 700)

Precorso: ripasso delle basi della lingua 
inglese pari ad un livello A1.
Corso annuale: è indicato per chi ha già una 
conoscenza da principiante della lingua e 
desidera imparare le strutture grammaticali, 

funzioni linguistiche per raggiungere un 
livello A2. 

INGLESE 2 PLUS PRE-INTERMEDIATE 
- ANNUALE
annuale_25 lezioni: 97€ 
A cura di CINZIA SFILLI
annuale - gio 09.30-11.00
dal 02/11/2017 per 25 lezioni (cod. 709)

Corso annuale: volto ad ottenere il livello 
pre–intermedio (da A2 verso B1). Seguendo 
il libro di testo, si approfondiranno le 
conoscenze grammaticali e sintattiche 
tramite esercizi, analisi, studio di dialoghi 
e letture. Rapido ripasso della grammatica 
con letture su argomenti di quotidianità per 
stimolare la produzione orale.

INGLESE 3 PRE-INTERMEDIATE - 
INTENSIVO
intensivo_10 lezioni: 129€
A cura di Angela Lenarduzzi
pre-intermediate 1 - sab 09.00-13.00
dal 07/10/2017 per 10 lezioni (cod. 710)

pre-intermediate 2 - sab 09.00-13.00
dal 20/01/2018 per 10 lezioni (cod. 711)

intensivo breve_5 lezioni: 65€
pre-intermediate 3 - sab 09.00-13.00
dal 07/04/2018 per 5 lezioni (cod. 712)

Corso dedicato a chi possegga una base della 
lingua inglese, pari ad un livello elementare, 
volto a raggiungere un livello preintermedio 
(B1).

INGLESE 3 PRE-INTERMEDIATE - 
ANNUALE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€

A cura di PIERINA DI SANTOLO
annuale - mar 16.00-17.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 713)

A cura di LINA SANTACROCE
precorso - lun 09.00-10.30
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 698)

annuale - lun 09.00-10.30
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dal 06/11/2017 per 25 lezioni (cod. 699)

A cura di LETIZIA TONIN
precorso - mer 18.30-20.00
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 705)

annuale -mer 18.30-20.00
dall’08/11/2017 per 25 lezioni (cod.706 )

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
per affrontare il corso annuale.
Corso annuale: si approfondiranno le 
conoscenze grammaticali (quali i modals, 
the conditionals, gerunds and infinitives, 
quantifiers, reported speech, etc.). Si 
migliorerà il lessico tramite esercizi orali e 
scritti, dialoghi, brevi conversazioni, letture, 
visione di video didattici. Verrà favorito l’uso 
della lingua inglese per la comunicazione. 
Rispettando la disponibilità degli allievi, 
potranno essere utilizzati social network per 
stimolare la comunicazione scritta in inglese.

INGLESE 3 PLUS INTERMEDIATE 
ANNUALE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€

A cura di PIERINA DI SANTOLO
precorso - ven 09.00-10.30
dall’08/09/2017 per 8 lezioni (cod. 721)

annuale - ven 09.00-10.30
dal 03/11/2017 per 25 lezioni (cod. 722)

A cura di CRISTINA MADONNA
precorso - mar 19.00-20.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 714)

annuale - mar 19.00-20.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 715)

A cura di CINZIA SFILLI
annuale - mer 09.30-11.00
dall’08/11/2017 per 25 lezioni (cod. 723)

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
per affrontare il corso annuale.
Corso annuale: approfondimento della 
grammatica, lessico e sintassi con esercizi 
scritti, orali, di ascolto e produzione orale 

per raggiungere un livello di competenza 
linguistica intermedio (B1/B2). Si 
apprenderanno forme grammaticali più 
complesse quali: modals for ability/contrast/ 
deductions, third conditional, indirect 
questions.

INGLESE 4 UPPER INTERMEDIATE 
ANNUALE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€ 
A cura di LINA SANTACROCE 
precorso - mar 09.00-10.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 707)

annuale - mar 09.00-10.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 708)

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari per 
affrontare il corso annuale.
Annuale: Il corso è rivolto a chi ha già 
una conoscenza avanzata della lingua. Si 
svolgeranno esercizi linguistici tipo: “reading 
and listening” e “reading and speaking”; si 
approfondiranno ii verbi frasali e tutto ciò che 
si può definire “colloquial English”.

INGLESE 4 UPPER INTERMEDIATE 
INTENSIVO
intensivo_10 lezioni: 129€
A cura di PIERINA DI SANTOLO
upper intermediate - sab 14.00-18.00
dal 07/10/2017 per 10 lezioni (cod. 731)

upper intermediate 2 - sab 14.00-18.00
dal 20/01/2018 per 10 lezioni (cod. 732)

intensivo breve_5 lezioni: 65€
conversation - sab 14.00-18.00
dal 07/04/2018 per 5 lezioni (cod. 733)

Corso grammaticale intermedio superiore per 
dare maggior risalto alla lingua praticata nel 
mondo del business, work-life e travelling. 
Si appenderanno forme grammaticali più 
complesse quali collocations, contrasting, 
hedging… per capire e comunicare con 
più sicurezza nelle situazioni di lavoro, 
di viaggio e di vita quotidiana. Durante il 
corso di conversazione: letture sulla cultura 
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e tradizioni inglesi e americane; argomenti 
giornalistici; brani, racconti e “real life stories” 
da comprendere e commentare; dibattiti e 
lavori di gruppo; “role-plays “ e quiz; tracce 
di letteratura inglese.

INGLESE 4 PLUS ADVANCED
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€
A cura di PIERINA DI SANTOLO
precorso - mar 19.30-21.00
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 729)

annuale - mar 19.30-21.00
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 730)

Precorso: Ripasso grammaticale attraverso 
brani di lettura sulla cultura e tradizioni del 
mondo anglofono per approfondire il lessico 
e acquisire maggior dimestichezza nella 
lingua scritta e parlata.
Corso annuale: Si proseguirà con il corso 
avanzato ripassando le forme grammaticali 
più complesse come i “discourse 
markers, adverbials, distancing, ellipsis 
and substitution, etc., perfezionando la 
comprensione di brani letterari, giornalistici 
e culturali ed esercitando la comunicazione 
orale.

CONVERSAZIONI 
corsi in lingua
INGLESE CONVERSAZIONE 1
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di EVITA BIER
• mar 10.30-12.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 736) 

• mar 10.30-12.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 737)

A cura di EMANUELA CARDETTA
• lun 20.00-21.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 738)

• lun 20.00-21.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 739)

A cura di CINZIA SFILLI
• it’s time to start talking - mer 11.00-12.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 742)

• it’s time to start talking - mer 11.00-12.30
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 743)

L’obiettivo del corso è migliorare la 
comprensione e stimolare ad esprimersi in 
inglese coloro che, pur padroneggiando le 
strutture grammaticali più importanti, hanno 
difficoltà ad applicarle alla lingua viva. Ogni 
lezione tratterà un tema diverso relativo alla 
vita quotidiana o all’attualità.

INGLESE CONVERSAZIONE 2
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di EVITA BIER
• mer 19.00-20.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 744)

• mer 19.00-20.30
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 745)

A cura di PIERINA DI SANTOLO
• mar 18.00-19.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 748) 

• ven 10.30-12.00
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 750)

• mar 18.00-19.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 749)

• ven 10.30-12.00
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 751)

A cura di LINA SANTACROCE
• lun 10.30-12.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 734)

• lun 10.30-12.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 735)

A cura di SILVIO SERAFINI
• lun 18.00-19.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 746)

• lun 18.00-19.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 747)

Rivolto a persone già in possesso di livello 
intermedio della lingua. Offre la possibilità 
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di approfondire le proprie abilità orali e di 
avere un maggior contatto reale con la lingua 
parlata, compreso le frasi idiomatiche e i modi 
di dire confidenziali. Letture sulla cultura e 
tradizioni inglesi e americane; argomenti 
giornalistici; brani, racconti e “real life stories” 
da comprendere e commentare; dibattiti e 
lavori di gruppo; “role-plays “ e quiz; tracce 
di letteratura inglese per migliorare le proprie 
abilità orali e di avere un maggior contatto 
con la lingua parlata, approfondire il lessico 
(compreso le frasi idiomatiche e i modi di dire 
confidenziali).

INGLESE PER VIAGGIARE
bimestrale_8 lezioni: 33€ 
A cura di LETIZIA TONIN
• mar e gio 18.30 - 20.00
dal 06/06/2017 per 8 lezioni (cod. 898)

• mar e gio 18.30 - 20.00
dal 04/07/2017 per 8 lezioni (cod. 897)

Il corso propone un ripasso e un modo 
divertente per migliorare il proprio inglese 
abbinando situazioni legate ai viaggi tipo: 
in aeroporto, in hotel, ristoranti, shopping, 
informazioni ecc.ecc.

INGLESE RIPASSO E PER VIAGGIARE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di SILVIO SERAFINI
• mer 17.30-19.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 754)

• mer 17.30-19.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 756)

Questo corso consente un ripasso divertente 
delle regole grammaticali abbinate a 
situazioni di vita quotidiana. Il corso si rivolge 
a coloro che hanno conoscenze di base 
della lingua inglese e desiderano iniziare 
a comunicare nella maggior parte delle 
situazioni pratiche: viaggio, banca, a tavola, 
i saluti, le presentazioni, saper parlare del 
tempo, parlare al telefono, i vestiti, la salute, 
hotel, in aereo ecc. 

FRANCESE
FRANCESE PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di CHANTAL QUARRÉ
principianti assoluti - lun 10.30-12.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 766)

falso principianti - lun 10.30-12.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 767)

A cura di FRANCESCA TUBETTO
principianti assoluti - lun 19.30-21.00 
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 768)

falso principianti - lun 19.30-21.00 
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 769)

Il corso di ottobre è dedicato ai principianti 
assoluti. Approccio alla fonetica, alle 
principali strutture sintattico-grammaticali 
della lingua francese, al fine di essere in 
grado, in maniera fluente e semplice, di 
parlare, scrivere con un nativo madrelingua. 
Alla fine dei due corsi si otterrà un livello A1 
di conoscenza della lingua.

FRANCESE PRINCIPIANTI - 
INTENSIVO
quadrimestrale_10 lezioni: 129€
A cura di CHANTAL QUARRÉ
principianti assoluti - sab 09.00-13.00
dal 07/10/2017 per 10 lezioni (cod. 764)

falso principianti - sab 09.00-13.00
dal 20/01/2018 per 10 lezioni (cod. 765)

Il corso principianti assoluti di ottobre, 
prepara al raggiungimento del livello A1 con 
particolare attenzione allo studio della lingua 
orale per essere in grado di gestire situazioni 
semplici della vita quotidiana. A gennaio si 
prosegue con il secondo ciclo di lezioni con 
letture, esercizi di ascolto e di grammatica, 
per approfondire le strutture linguistiche, 
la grammatica e il lessico e giungere ad un 
livello A2 di conoscenza linguistica.
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FRANCESE PRE-INTERMEDIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di CHANTAL QUARRÉ
elementare - gio 10.30-12.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 770)

pre-intermedio - gio 10.30-12.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 771)

Ciclo dedicato a chi possegga le basi della 
grammatica francese a livello A1, volto a 
prepara al raggiungimento del livello A2. 
Studio delle strutture grammaticali e del 
lessico che consenta di potersi esprimere in 
forma semplice su diversi argomenti: parlare 
di sé dei propri progetti, di uno spettacolo o 
di un libro, di attualità, capire e raccontare 
situazioni usando i tempi del futuro e del 
passato, sapere capire o scrivere brevi testi 
o mail. A febbraio il corso prosegue con 
l’obiettivo di raggiungere il livello A2 verso 
B1.

FRANCESE INTERMEDIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di CHANTAL QUARRÉ
intermedio - mar 10.30-12.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 772)

intermedio superiore - mar 10.30-12.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 773)

Poter capire dialoghi e testi più complessi, 
saper interagire, descrivere, utilizzando 
tempi come il condizionale presente e 
passato, il discorso riportato, l’espressione 
della causa e della consequenza, i pronomi 
relativi, i pronomi personali complementi. 
Verrà introdotta la lettura di un romanzo 
di un autore francese contemporaneo. A 
febbraio il corso prosegue con l’obiettivo 
di consolidare il livello B1 e di sviluppare 
anche le competenze di comprensione ed 
espressione scritta. 

FRANCESE CONVERSAZIONE: 
LITTERATURE EN DIALOGUES
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di CHANTAL QUARRÉ
• mer 10.30-12.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 775)

• mer 10.30-12.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 238)

A travers la lecture et l’analyse d’un livre 
d’un auteur contemporain, l’objectif de ce 
cours est de développer les compétences 
linguistiques acquises et de favoriser les 
échanges d’idées.

FRANCESE: CAFÈ LITTERAIRE CHEZ 
CAFFÈ DEI LIBRI VIA POSCOLLE - 65
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 

A cura di 
CHANTAL QUARRÉ
gio 18.00-19.30
dal 09/11/2017 
per 4 lezioni (cod. 774)

Un rendez-vous les jeudis au Caffè Dei 
Libri pour bavarder, papoter, parler de 
littérature mais aussi d’art, de francophonie, 
d’actualités, de tourisme, de cuisine ecc… 
Nb. È previsto un piccolo contributo per 
la consumazione durante le lezioni svolte 
presso IL CAFFÈ DEI LIBRI (Via Poscolle 65 
– Udine).

FRANCESE PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€ 
A cura di ALEXIS BOUCHERIE
mar e gio 18.00 - 19.30
dal 06/06/2017 per 8 lezioni (cod. 873)

Il corso permette di imparare ed esercitare 
il linguaggio e le espressioni più comuni 
ed utili durante un viaggio all’estero 
(dall’albergo alla stazione, dal ristorante 
alle emergenze, etc.). Piccoli dialoghi e 
conversazioni esemplificative aiuteranno 
l’apprendimento della terminologia e delle 
funzioni comunicative. 
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TEDESCO
TEDESCO 0 PRINCIPIANTI ASSOLUTI - 
BISETTIMANALE
bisettimanale_28 lezioni: 129€
A cura di RAFFAELE SARPI
princ. assoluti - lun e mer 19.30-21.00
dal 02/10/2017 per 28 lezioni (cod. 799)

falso principianti - lun e mer 19.30-21.00
dal 05/02/2018 per 28 lezioni (cod. 800)

Corso dedicato ai principianti assoluti 
per acquisire le conoscenze e abilità di 
base necessarie a intrattenere semplici 
conversazioni nonché leggere semplici testi 
comprendendone il significato. Durante le 
lezioni verranno utilizzati accanto al libro di 
testo adottato anche cd audio, video, esercizi 
di conversazione guidati, etc. Al termine dei 
due cicli si raggiungerà il livello di competenza 
linguistica A1.

TEDESCO 0 - PRINCIPIANTI ASSOLUTI
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€
A cura di PATRIZIA BURI
precorso - mar 09.00-10.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 807)

annuale - mar 09.00-10.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 808)

Precorso: avviamento alla lingua, dedicato 
soprattutto a chi non ha alcuna base di 
tedesco. Corso annuale: verranno studiate 
le strutture grammaticali di base abbinate ad 
espressioni di uso comune con un vocabolario 
minimo per una comunicazione molto 
semplice (da livello 0 ad A1/1). Durante le 
lezioni si utilizzeranno cd audio, video ed 
esercizi di conversazione guidati.

TEDESCO 1 - PRINCIPIANTI
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€
A cura di CRISTINA MADONNA
precorso - mer 19.00-20.30
dal 06/09/2017 per 8 lezioni (cod. 801)

annuale - mer 19.00-20.30
dall’08/11/2017 per 25 lezioni (cod. 802)

Precorso: ripasso delle strutture e vocabolario 
base della lingua 
Corso annuale: verranno approfondite le 
strutture grammaticali di base (i sostantivi, 
i casi, le preposizioni, alcuni tempi verbali 
ecc) abbinate ad espressioni di uso comune 
con termini necessari ad esprimere una 
comunicazione di base fino al completamento 
del livello A1. Verranno eseguiti esercizi di 
comprensione orale e scritta, in accordo con 
la disponibilità dei corsisti le lezioni potranno 
essere accompagnate e potenziate dall’uso di 
socialnetwork e video scaricati da youtube. 

TEDESCO PRE-INTERMEDIO - 
INTENSIVO
intensivo_10 lezioni: 129€
A cura di PATRIZIA BURI
pre-intermedio 1 - sab 09.00-13.00 
dal 07/10/2017 per 10 lezioni (cod. 797)

pre-intermedio 2 - sab 09.00-13.00
dal 20/01/2018 per 10 lezioni (cod. 798)

pre-intermedio 3 - sab 09.00-13.00 
dal 07/04/2018 per 5 lezioni (cod. 728)

Corso dedicato a chi ha già le conoscenze 
del livello A1 e desidera continuare lo studio 
per gestire semplici conversazioni di routine 
nonché per leggere semplici testi. Assieme 
al testo adottato si useranno esercizi audio, 
video, etc. Al termine dei 3 cicli si raggiungerà 
il livello A2.

TEDESCO 2 - ELEMENTARE
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€
A cura di RAFFAELE SARPI
precorso - mar 19.30-21.00
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 803)

annuale - mar 19.30-21.00
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 804)

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
ad affrontare il corso annuale, corrispondenti 
ad un livello A1.
Corso annuale: rivolto a coloro che partendo 
da una conoscenza di livello A1 acquisiranno 
le strutture grammaticali sintattiche pari ad 
una conoscenza elementare della lingua (A2 
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parte prima).

TEDESCO 2 PLUS - PRE-INTERMEDIO
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€
A cura di RAFFAELE SARPI
precorso - lun 18.00-19.30
dal 04/09/2017 per 8 lezioni (cod. 805)

annuale - lun 18.00-19.30
dal 06/11/2017 per 25 lezioni (cod. 806)

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
ad affrontare il corso annuale, corrispondenti 
ad un livello A2.
Corso annuale: rivolto a coloro che partendo 
da una conoscenza di livello A2 acquisiranno 
le strutture grammaticali sintattiche fino al 
raggiungimento del livello pre-intermedio 
(completamento del livello A2).

TEDESCO 4 - INTERMEDIO
precorso_8 lezioni: 33€
annuale_25 lezioni: 97€
A cura di RAFFAELE SARPI
precorso - mar 18.00-19.30
dal 05/09/2017 per 8 lezioni (cod. 810)

annuale - mar 18.00-19.30
dal 07/11/2017 per 25 lezioni (cod. 811)

Precorso: ripasso dei prerequisiti necessari 
ad affronatre il corso annuale, pari ad una 
buona conoscenza del livello A2.
Corso annuale: attraverso esercizi orali, scritti 
e piccole conversazioni in contesti legati alla 
vita quotidiana, si arriverà a sviluppare le 
competenze del livello B1.

CONVERSAZIONI 
corsi in lingua
TEDESCO: DEUTSCHE AUSSPRACHE
4 lezioni: 15€* - CORSO BREVE! 
A cura di PATRIZIA BURI
mar 18.00-19.00
dall’08/05/2018 per 4 lezioni (cod. 817)

Perfezioniamo la nostra pronuncia del 
tedesco. Breve analisi dei singoli suoni e tanta 
attività pratica con esercizi di comprensione 
e produzione orale. Verranno considerati 

i suoni più difficili in quanto non presenti 
nella lingua italiana. Richiesta una minima 
conoscenza della lingua tedesca.

TEDESCO CONVERSAZIONE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di CHIARA PICOTTI
• gio 20.00-21.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 814)

• gio 20.00-21.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 815)

Ascoltando canzoni, leggendo insieme articoli 
di quotidiani e riviste, guardando video e 
immagini dal mondo del web: faremo pratica 
di conversazione e conosceremo meglio i 
tedeschi.

TEDESCO GRAMMATIK UND 
KONVERSATION
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di EDWIG DEINER
• mer 09.30-11.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 812)

• mer 09.30-11.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 813)

Il corso è destinato a chi possiede una 
competenza del tedesco tra base ed 
intermedia (A1 – B1) e desidera muoversi 
nelle situazioni più comuni. Dove emergono 
delle lacune grammaticali, si interviene con 
degli esercizi appropriati.

TEDESCO PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€ 
A cura di PATRIZIA BURI
lun e mer 17.30 - 19.00
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 908)

Prerequisito: conoscere le basi della lingua, 
almeno a livello A1. Acquisire le competenze 
fondamentali per affrontare le situazioni 
più comuni durante un viaggio all’estero 
(dall’albergo alla stazione, dal ristorante alle 
emergenze, etc.) approfondendo per ogni 
situazione la terminologia specifica
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SPAGNOLO
SPAGNOLO PRINCIPIANTI ASSOLUTI - 
INTENSIVO
intensivo_10 lezioni: 129€
A cura di NORMA LOPEZ
• sab 09.30-13.30
dal 07/10/2017 per 10 lezioni (cod. 776)

• sab 09.30-13.30
dal 20/01/2018 per 10 lezioni (cod. 777)

Durante ogni corso intensivo principianti 
assoluti (sia turno di ottobre che di 
gennaio) si riuscirà a raggiungere un 
buon grado di dimestichezza nell’utilizzo 
della lingua spagnola per un livello di 
competenza linguistica A1/A2. Si lavorerà 
con la grammatica, esercizi, audio e video 
riguardanti ogni argomento. 

SPAGNOLO PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€

A cura di ELISA RADDA
principianti assoluti mer 18.30-20.00 
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 239)

falso principianti - mer 18.30-20.00 
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 679)

A cura di GIULIA TOSOLINI
principianti assoluti - gio 18.30-20.00 
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 778)

falso principianti - gio 18.30-20.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 779)

Studio delle strutture fondamentali della 
lingua, per gestire semplici situazioni di vita 
quotidiana, ausilio di strumenti audiovisivi 
per migliorare la comprensione orale e la 
pronuncia attraverso ascolto e analisi di 
canzoni e visioni di filmati. Cenni sulla cultura 
e sulla civiltà. Al termine dei due corsi si 
prevede il raggiungimento del livello A2.

SPAGNOLO FALSO PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ELISA RADDA
falso-principianti - mer 20.00-21.30 

dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 783)

elementare - mer 20.00-21.30 
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 784)

Prosecuzione del percorso di apprendimento 
della grammatica e conversazione spagnola. 
Alla fine dei due quadrimestri si completerà il 
livello A2, verso il B1.

SPAGNOLO PRE-INTERMEDIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di GIULIA TOSOLINI
pre-intermedio - gio 20.00-21.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 782)

intermedio - gio 20.00-21.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 781)

Il programma proseguirà l’approfondimento 
grammaticale e delle funzioni comunicative 
per raggiungere un buon livello B1, 
integrando anche momenti di conversazione 
ed elementi di cultura e civiltà 

CONVERSAZIONI 
corsi in lingua
SPAGNOLO CONVERSAZIONE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANA MARIA MINDERAU
• gio 18.00-19.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 791)

• mer 09.00-10.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 785)
 

• gio 18.00-19.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 792)

• mer 09.00-10.30
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 786)

Los alumnos deberan tener un nivel 
adecuado de comprension con el idioma 
Español, ya que se realizaran conversaciones 
de acuerdo a diferentes situaciones de la vida 
cuotidiana. Sin embargo de no tener un alto 
nivel de la lengua se les brindara la ayuda 
correspondiente. Se utilizaran diferentes 
tipos de ayudas visuales.
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SPANGOLO PER VIAGGIARE
mensile bisettimanale_8 lezioni: 33€ 
A cura di ELISA RADDA
lun e mer 19.00 - 20.30
dal 05/06/2017 per 8 lezioni (cod. 860)

Prerequisito: conoscere le basi della lingua, 
almeno a livello A1. Per capire e farsi capire 
quando si è in viaggio in paesi di lingua 
spagnola. Otto incontri mirati a sviluppare e 
perfezionare le competenze linguistiche per 
affrontare le situazioni più frequenti durante 
viaggi di piacere e non.

ALTRE LINGUE
ARABO PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANTONIO LIGUORI
princ. assoluti - mer 18.00-19.30 (cod. 821)

dal 27/09/2017 per 15 lezioni
falso princ. - mer 18.00-19.30 (cod. 822)

dal 07/02/2018 per 15 lezioni
Alfabeto, strutture grammaticali e sintattiche 
di base, conversazione su elementi d’uso 
quotidiano, ma soprattutto lo studio di una 
lingua dalla straordinaria bellezza formale e 
la possibilità di comprendere direttamente 
la realtà attuale. Alla fine dei due corsi si 
raggiungerà il livello A1. 

BRASILIANO PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di GISLAINE LINO DE LOURDES
principianti assoluti - gio 20.30-22.00
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 823)

falso principianti - gio 20.30-22.00
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 824)

Studio delle strutture fondamentali della 
lingua, per gestire semplici situazioni di vita 
quotidiana, esercizio di ascolto per stimolare 
l’apprendimento autonomo.

BRASILIANO PRE INTERMEDIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di GISLAINE LINO DE LOURDES
pre-intermedio- gio 19.00-20.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 825)

intermedio - gio 19.00-20.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 826)

Si parlerà de argomenti come: la differenza 
fra il portoghese e l’italiano, i tempi verbali 
dell’indicativo. Letture e facili conversazioni.

CINESE PRINCPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di VICTORIA STRELETS
principianti assoluti - mer 19.00-20.30
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 827)

falso principianti - mer 19.00-20.30
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 828)

Corso dedicato ai principianti assoluti 
per acquisire le conoscenze e le abilità di 
base necessarie ad intrattenere semplici 
conversazioni della vita quotidiana. 
Introduzione alla cultura ed alle abitudini 
locali, con l’obbiettivo di sviluppare la 
fonetica, i tratti e le principali parole ed 
espressioni.

CINESE PRE-INTERMEDIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di VICTORIA STRELETS
pre-intermedio - lun 20.00-21.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 138)

intermedio - lun 20.00-21.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 139)

Per raggiungere una conoscenza della lingua 
a livello elementare; imparare a comunicare 
in attività semplici, relazionarsi per scambio 
di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. 

CROATO PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di MONIKA BUCIC
principianti assoluti - mar 18.00-19.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 829)

falso principianti - mar 18.00-19.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 830)

Il corso è rivolto a tutti coloro che sono 
incuriositi dalla cultura e lingua croata e 
vogliono conoscerle. Studio della lingua dalle 
sue basi, illustrando anche alcune differenze 
con le lingue affini della Ex-Jugoslavia. Il 
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libro di testo verrà integrato con materiali 
proposti dall’insegnante.

CROATO CONVERSAZIONE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di MONIKA BUCIC
• mar 19.30-21.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 831)

• mar 19.30-21.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 832)

Dedicato a chi abbia un livello base di 
conoscenza della grammatica e voglia 
implementare la conversazione, in vista 
di viaggi, vacanze e soggiorni in Croazia. 
Particolare attenzione sarà data alle 
tipiche situazioni da viaggio (ritorante, 
spiaggia, albergo/affitto camere, shopping 
ecceccecc).

GIAPPONESE PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ANNA CANEVA
principianti assoluti - lun 18.00-19.30
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 833)

falso principianti - lun 18.00-19.30
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 834)

Introduzione allo studio della lingua 
giapponese attraverso i sillabari fonetici 
Hiragana e Katakana. Introduzione ai Kanji 
(caratteri cinesi). Struttura della frase 
affermativa, negativa e interrogativa. Forma 
cortese desu/masu, le particelle modali, 
aggettivi in –i e in –na. Coniugazione dei 
verbi ichidan e godan. I saluti, presentarsi, 
parlare di sé. Durante il corso di febbraio 
affronteremo: Studio dei 103 Kanji 
propedeutici per il JLPT 5 ( Japanese 
Language Proficiency Test ). I classificatori, 
la forma non passata e perfettiva dei verbi. 
Forma in –te dei verbi. Chiedere e dare 
informazioni utili, parlare delle cose che ci 
piacciono. 

RUSSO LINGUA E CULTURA PER 
PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di IOULIA VORONKO

principianti assoluti - gio 09.00-10.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 838)

falso principianti - gio 09.00-10.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 909)

Introduzione alla grammatica russa e... non 
solo. Impariamo a conoscere questo Paese 
anche attraverso la sua cultura, storia e 
tradizioni.

RUSSO PRINCIPIANTI 
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di NATALIA MARCON
principianti assoluti - mar 19.00-20.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 843)

falso principianti - mar 19.00-20.30
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 844)

Corso di grammatica e conversazione: 
lo scopo è quello di portare i partecipanti 
ad essere in grado di gestire in modo 
autonomo alcune situazioni comunicative 
semplici della vita quotidiana usando una 
lingua grammaticalmente corretta.

RUSSO INTERMEDIO
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di NATALIA MARCON
pre-intermedio - mar 17.30-19.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 845)

intermedio mar 17.30-19.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 846)

Approfondimento delle strutture 
grammaticali, studio della fonetica ed 
ampliamento del vocabolario per essere in 
grado di condurre una conversazione su 
temi della vita quotidiana nonché di leggere 
brani di opere letterarie appositamente 
adattate. 

SLOVENO PRINCIPIANTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LEA JEZ VECCHIET
principianti assoluti - mar 19.00-20.30
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 847)

falso principianti - mar 19.00-20.30
dal 06/02/2018per 15 lezioni (cod. 848)

Iniziamo a conoscere la lingua di un Paese 
così vicino a noi, ma così poco conosciuto. 
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Lo studente padroneggerà situazioni 
quotidiane frequenti e familiarizzerà con le 
abitudini degli Sloveni.

SLOVENO CONVERSAZIONE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LEA JEZ VECCHIET
• gio 19.00-20.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 849)

• gio 19.00-20.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 850)

Prerequisiti: conoscere le basi della 
grammatica slovena: tutti i casi (tranne 
il dativo), i numeri, gli aggettivi e la 
coniugazione dei verbi. Da qui partiremo 
per poter approfondire le conoscenze 
linguistiche e metterle in pratica. 

LIVELLO DEL CORSO LIVELLO DI COMPETENZA LINGUISTICA

Livello 0 principianti assoluti

LIVELLO 
ELEMENTARE A1

Livello 1
falso principianti

Livello 1 plus

Livello 2 elementare/elementary

Livello 2 plus

pre-intermedio LIVELLO 
INTERMEDIO

A2
Livello 3

Livello 3 plus B1

Livello 4 Intermedio

LIVELLO AVANZATO
B2

Livello 4 plus intermedio superiore

Livello avanzato avanzato C1

Conversazione 1 pre-intermedio PRE-INTERMEDIO A2

Conversazione 2 intermedio/avanzato INTERMEDIO/
AVANZATO B1/B2
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MUSICA
TEORIA MUSICALE 1
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ELEONORA PETRI
mer 16.00-17.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 183)

Conoscere la musica partendo dalle basi: si 
tratta di un corso che vuole andare a esplorare 
gli aspetti fondamentali del solfeggio e della 
grammatica musicale.

TEORIA MUSICALE 2 
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ELEONORA PETRI
mer 16.00-17.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 945)

Il corso vuole andare ad approfondire la teoria 
musicale, il solfeggio e la grammatica musicale. 
È necessario avere delle conoscenze di base 
o aver partecipato alle lezioni di rudimenti 
musicali.

STORIA DELLA MUSICA: I GRANDI 
COMPOSITORI
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIUS BARTOCCINI
ven 18.00-19.00
dal 06/10/2017 per 8 lezioni (cod. 931)

Un breve percorso di storia della musica visto 
attraverso le biografie dei grandi compositori. 
Ascolti inediti, particolari biografici, dettagli 
musicali e musicologici. Ogni lezione prevede 
diversi ascolti dal vivo. 

STORIA DELLA MUSICA: I GRANDI 
COMPOSITORI DEL ‘700

- BUONO CORSI QUADRIMESTRALI: 
iscrivendosi contemporaneamente a due 
corsi quadrimestali ordinari (vedi pag. 7) 
della stessa categoria (ad esempio MUSICA 
TEATRO E CANTO) si otterrà un buono di 
20€: sarà possibile scalarlo dall’iscrizione 
ad un qualsiasi corso quadrimestrale 
ordinario. 

- BUONI: Per sfruttare un buono è 
necessario presentarlo in segreteria; non 
sono cumulabili tra loro e non sono cedibili 
a terzi. La data di scadenza è riportata sullo 
stesso.

- NUMERO MASSIMO DI ISCRITTI
Quadrimestrali speciali: 10 - Coro e 
strumenti: 15/20 - Teatro: 25 - Altri: 
illimitato

- NUMERO MINIMO DI ISCRITTI
- Brevi: 10 - Altri: 8

LEGENDA
• = corsi che si ripetono uguali tra loro, 
durante l’anno;
livello 1/2/base/avanzato = corsi collegati 
tra loro: la progressione del livello indica 
l’avanzamento di programma.

SCOPRI I CORSI PROGRAMMATI 
DOPO LA STAMPA DI QUESTO 
LIBRETTO! 
Consulta www.libereta-fvg.it; iscriviti 
alla newsletter o seguici su facebook: 
Università delle LiberEtà Lifelong Learning!

musica, teatro e canto
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bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIUS BARTOCCINI
ven 18.00-19.00
dall’01/12/2017 per 8 lezioni (cod. 932)

Un breve percorso di storia della musica del 
Settecento visto attraverso le biografie dei 
grandi compositori di questo periodo. Ascolti 
inediti, particolari biografici e dettagli musicali 
e musicologici. Ogni lezione prevede diversi 
ascolti dal vivo.

STORIA DELLA MUSICA: GUIDA 
ALL’ASCOLTO DI UN CONCERTO DI 
MUSICA CLASSICA
bimestrale_8 lezioni: 33€
A cura di MARIUS BARTOCCINI
ven 18.00-19.00
dal 16/02/2018 per 8 lezioni (cod. 933)

Per conoscere la musica classica nei suoi 
aspetti strumentali, didattici e concertistici. 
Conosceremo generi, prassi e strumenti 
musicali con presentazioni, illustrazioni, ascolti 
inediti (anche live).

STRUMENTI MUSICALI 
CHITARRA PRINCIPIANTI ASSOLUTI
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LUCA PIETRINI
parte 1 - mar 18.00-19.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 912)

parte 2 - mar 18.00-19.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 913)

parte 1 - lun 18.00-19.00
dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 917)

Conoscenza base dello strumento; Primi 
accordi; Suonare sul tempo; Cantare le note che 
compongono gli accordi maggiori; Gli intervalli 
che compongono gli accordi maggiori; Suonare 
a tempo una canzone pop.

CHITARRA 2
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LUCA PIETRINI
parte 1 - lun 19.00-20.00
dal 02/10/2017 per 15 lezioni (cod. 914)

parte 2 - lun 19.00-20.00

dal 05/02/2018 per 15 lezioni (cod. 915)

Scala maggiore; Armonizzazione della scala 
maggiore; E conoscenza dei relativi accordi 
nelle diverse posizioni; Metodo Caged; Esercizi 
di ritmica; Imparare alcune canzoni con gli 
accordi appresi.

CHITARRA 3
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LUCA PIETRINI
lun 18.00-19.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 916)

Scala maggiore nelle sette posizioni lungo il 
manico; Conoscenza degli intervalli della scala 
maggiore; Cantare le triadi; Apprendimento 
nuove canzoni; Esercizi di ritmica. 

CHITARRA 4
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di LUCA PIETRINI
parte 1 - mar 19.00-20.00
dal 03/10/2017 per 15 lezioni (cod. 918)

parte 2 - mar 19.00-20.00
dal 06/02/2018 per 15 lezioni (cod. 919)

Scale minori; I modi; Arpeggi di triadi e tetradi 
cantati; Analisi armonica di alcuni standard 
blues e jazz; Diversi tipi di accompagnamento 
(shuffle,swing,finger picking); Esercizi di 
ritmica; Apprendimento di nuovi brani legati alla 
conoscenza teorica appresa.

PIANOFORTE
quadrimestrale speciale_15 lezioni: 107€
A cura di MARIUS BARTOCCINI
livello 1 - ven 15.00-16.30
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 923)

livello 2 - ven 13.30-15.00
dal 06/10/2017 per 15 lezioni (cod. 924)

livello 1 - ven 16.30-18.00
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 926)

livello 2 - ven 15.00-16.30
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 927)

livello 3 - ven 13.30-15.00
dal 09/02/2018 per 15 lezioni (cod. 928)

Corso destinato a tutti coloro che vogliano 
conoscere lo strumento da vicino e apprendere 
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i rudimenti tecnici e teorici della musica; si 
svolgerà sia in maniera collettiva che individuale 
e consisterà contemporaneamente in una parte 
teorica e una pratica. Massimo 10 iscritti.

TEATRO
TEATRO: RECITARE CHE PASSIONE 1
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di PAOLA FERRARO
mer 18.30-20.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 934)

Dal respiro alla voce: timbro, volume, colore, 
ritmo e velocità, fonazione e rafforzamento della 
voce. Il corpo e la gestualità, la padronanza 
dello spazio, rilassamento fisico e controllo 
emozionale, concentrazione mentale e memoria, 
Interazione e comunicazione con il gruppo, 
nozioni basilari di dizione, lettura interpretativa, 
il monologo. Massimo 25 persone. 

TEATRO: RECITARE CHE PASSIONE 2
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di PAOLA FERRARO
mer 18.30-20.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 935)

Rapido ripasso di quanto già fatto nel primo 
quadrimestre per continuare il percorso 
preparatorio dell’attore. Improvvisazione 
e recitazione: dall’io al personaggio, la 
caratterizzazione, la presenza dell’attore, la 
ricerca dell’interpretazione, la consapevolezza 
delle potenzialità espressive, le diverse scuole 
di teatro: da Stanislavskij ai più recenti metodi 
di preparazione dell’attore. 

VOCE 
CANTO MODERNO PRINCIPIANTI
quadrimestrale speciale_15 lezioni: 107€
A cura di IOULIA VORONKO
livello 1 - mer 19.00-20.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 900)

livello 2 - mer 19.00-20.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 901)

livello 1 - mer 20.00-21.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 902)

livello 2 - mer 20.00-21.00

dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 903)

Il corso è dedicato ai dilettanti ed amanti del 
canto. Impareremo la tecnica della respirazione 
corretta, l’uso del diaframma e il rafforzamento 
della voce. Affronteremo varie tecniche vocali e 
l’interpretazione di stili musicali diversi. 

CANTO MODERNO AVANZATO
quadrimestrale speciale_15 lezioni: 107€
A cura di IOULIA VORONKO
livello 1 - gio 19.30-20.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 904)

livello 2 - gio 19.30-20.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 905)

livello 1 - gio 20.30-21.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 906)

livello 2 - gio 20.30-21.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 907)

Corso rivolto a chi abbia già frequentato il livello 
principianti. Si lavora sui brani di generi diversi 
della musica moderna.

CANTO MODERNO LABORATORIO
quadrimestrale speciale_15 lezioni: 107€
A cura di IOULIA VORONKO
livello 1 - gio 21.30-22.30
dal 05/10/2017 per 15 lezioni (cod. 910)

livello 2 - gio 21.30-22.30
dall’01/02/2018 per 15 lezioni (cod. 911)

Corso rivolto a chi abbia già frequentato il livello 
principianti e avanzato. Si lavora su brani degli 
studenti per creare il loro repertorio e si trovano 
in difficoltà.

CORO: OFFICINA CORALE
quadrimestrale_15 lezioni: 65€
A cura di ELEONORA PETRI
• mer 17.30-19.00
dal 04/10/2017 per 15 lezioni (cod. 944)

• mer 17.30-19.00
dal 07/02/2018 per 15 lezioni (cod. 184)

Le lezioni verranno divise in due parti: una 
prima fase sarà dedicata al riscaldamento 
vocale e alla preparazione fisica e mentale per il 
canto, la seconda parte sarà dedicata allo studio 
del repertorio che verrà scelto in base al livello e 
al numero dei corsisti.
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attività     europee
Anche quest’anno con grande fiducia ed energia 
abbiamo proposto e aderito a diversi progetti 
europei. Progetti per la mobilità e formazione 
dei nostri insegnanti e progetti per l’innovazione 
dell’offerta formativa che possa essere utile 
sia a livello educativo che sociale. Di seguito 
troverete la lista dei progetti sia in corso che in 
attesa di approvazione. Come ogni anno alcuni 
verranno approvati, alcuni no. Ma dietro ogni 
progetto c’è sempre un grosso lavoro e una 
valanga di idee e scambio con partner europei 
che ci rendono attivi e vitali e proiettati sempre 
verso il futuro. In conclusione citiamo una frase:
“Non te ne pentirai. Se è bene, è meraviglioso. 
Se è male, è esperienza.”  (Victoria Holt)

Raffaele Perrotta 
(consigliere delegato ai progetti europei);
Alessia Fabbro 
(responsabile attività europee);
Massimo Bardus 
(responsabile gestione amministrativa dei 
progetti e assistente alle operazioni).

ERASMUS+
PROGETTI IN CORSO
• 2015-2017 “Competenze digitali per 
lo sviluppo di nuovi modelli didattici per 
la learning City”
Coordinatore: Università delle LiberEtà del Fvg
Partner: Austria; Spagna; Grecia
• 2016-2018 “Promuovere l’inclusione 
dei migranti: tecnologie, lingua, 
cittadinanza”
Coordinatore: Ufficio Scolastico Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale, Italia
partner: Università Delle Liberetà Del Fvg; Cpia 
Gorizia, Italia; Centro Provinciale Per L’istruzione 
Degli Adulti Udine, Italia; Cpia 1 Trieste, Italia; 
Centro Provinciale Istruzione Adulti, Italia
• 2016-2018 “Prevent Radicalisation - 
Supports for Professionals in Their Work 
with Refugees and Migrants”
Coordinatore: Università delle LiberEtà del Fvg
Partner: Austria; Slovenia; Repubblica Ceca; 
Germania
2016-2018 “Validation of Competences 
Acquired in Volunteering”
Coordinatore: KULTUR UND ARBEIT EV, 
Germania
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg; 
Austria; Slovenia; Slovacchia; Repubblica Ceca.

IN ATTESA
DI APPROVAZIONE
• 2017-2019 “Learning to be Smart”
CONSORZIO
Coordinatore: Università delle LiberEtà del Fvg
Partner: AIDEA LA SPEZIA; ARSAP - IMPRESA 
SOCIALE di Pordenone; FONDAZIONE “FRANCO 
DEMARCHI” di Trento
• 2017-2019 “EdExNet - Una Rete 
Educativa di Esperti per l’Implementazione 
di una didattica digitale”
Coordinatore: Università delle LiberEtà del Fvg
Partner: Ungheria, Spagna, Danimarca, 
Germania
• 2017-2019 “InformaL - Digital 
Platforms for Informal Learning in Adult 
Education”
Coordinatore: Università delle LiberEtà del Fvg
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Partner: Spagna; Grecia; Ungheria; Austria
• 2017-2019 “BG2D – Enhance life skills 
to Bridge the Grey Digital Divide”
Coordinatore: Università delle LiberEtà del Fvg
Parnter: Austria; Slovenia; Slovacchia; 
Germania; Repubblica Ceca 
• 2017-2019 “A Better Preparation for 
Senior Life”
Coordinatore: SOSUAARHUS AARHUS SOCIAL 
AND HEALTH CARE COLLEGE, Danimarca
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg; 
Polonia; Slovenia; Danimarca
• 2017-2019 “ e-Civeles. DIGITAL 
COMPETENCES AND INTERCULTURAL 
VALUES IN E-LEARNING ENVIRONMENTS”
Coordinatore: Università di Malaga, Spagna
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg; 
Germania; Ungheria; Portogallo; Slovenia
• 2017-2019 “IDEC - Intergenerational 
Development for European Cooperation”
Coordinatore: Universidade Sénior de Évora, 
Portogallo
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “INCA+ – Intercultural 
Competences in public Administrations”
Coordinatore: BUPNET, Germania
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “Intercultural Consulting 
in the area of adult education and labour 
market”
Coordinatore: Casa Corpului Didactiv Buzau, 
Romania
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “Learning by doing-A new 
step for a good professional life”
Coordinatore: Casa Corpului Didactiv Buzau, 
Romania
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “Money & Life Skills - 
Financial Literacy made easy”
Coordinatore: SYSTEM POLSKA sp. z o.o. , 
Polonia

Partner: Università delle LiberEtà del Fvg; 
Austria, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Bulgaria
• 2017-2019 “Micro Producer Marketing 
(MPM)”
Coordinatore: Instituto Politécnico do Porto, 
Portogallo
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “Natural Sciences for Adult 
Learners Re-Motivated”
Coordinatore: Universidade Sénior de Évora, 
Portogallo
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “Net-based learning for 
personal development ; new learning 
possibilities through new learning 
environments [netlearn]”
Coordinatore: Centre for innovation and 
development of education and technology – 
CIDET, Spagna
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg; 
Germania; Belgio
• 2017-2019 “Enhancing educators for 
the net society; toolkit for becoming an 
innovative online trainer”
Coordinator: Centre for innovation and 
development of education and technology – 
CIDET, Spagna
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg ed 
altri partner europei
• 2017-2019 “ Promote Healthy habits 
and improve Languages – PHIL
Coordinatore: Escola Oficial de Idiomas de 
Ferrol (EOI Ferrol), Spagna
Partner: Università delle LiberEtà del Fvg; 
Lituania; Slovacchia; Repubblica Ceca
• 2017-2019 “Senior Social 
Entrepreneurship”
Coordinatore: Universidad de Malaga [UMA], 
Spagna
Partner: Università delle Liberetà del Fvg; 
Austria; Slovenia; Slovacchia; Grecia
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bilancio
BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 -Università delle LiberEtà del FVG 

ONERI 2016 2015 DIFF
1) Attività istituzionali
Compensi docenti e collaboratori € 182.721,63 € 148.359,02 23,16%
Oneri e rimborsi docenti e collab € 47.138,47 € 43.488,41 8,39%
Materiale didattico per corsi € 10.045,54 € 1.251,45 702,71%
Manutenzione beni strumentali € 1.500,60 € 3.090,78 -51,45%
Spese varie per corsi € 3.981,59 € 33,05 11947,17%
Totale attività istituzionali € 245.387,83 € 196.222,71 25,06%
2) Attività europee
Conferenze e convegni € 5.190,66 € 5.787,47 -10,31%
Progetti e attività varie € 36.887,21 € 3.975,06 827,97%
stipendi+compensi+oneri collab € 38.400,00 € 54.195,43 -29,15%
Totale attività europee € 80.477,87 € 63.957,96 25,83%
3) Spese generali
Stipendi e oneri collaboratori € 96.843,68 € 82.094,08 17,97%
quota TFR € 8.555,36 € 8.444,50 1,31%
Cancelleria e materiali di consumo € 4.328,85 € 5.076,12 -14,72%
oneri differiti € 11.000,00 € 10.785,24 1,99%
Postali, telefoniche e fax € 6.704,66 € 11.614,42 -42,27%
Assicurazioni € 1.776,86 € 1.696,27 4,75%
Pubbliche relazioni € 193,49 € 2.150,08 -91,00%
Pulizie e manutenzioni sede € 5.844,51 € 6.284,51 -7,00%
Spese varie sede € 18.039,62 € 44.350,30 -59,32%
imposte e tasse € 13.253,14 € 9.917,00 33,64%
Totale spese generali € 166.540,17 € 182.412,52 -8,70%
4) Oneri finanziari
Interessi passivi
Commissioni e spese bancarie € 2.148,96 € 1.326,62 61,99%
Totale oneri finanziari € 2.148,96 € 1.326,62 61,99%
5) Gestione patrimoniale
Acquisto beni strumentali € 1.135,75 € 1.210,11 -6,14%
ammortamento beni strumentali € 19.556,94 € 21.071,84 -7,19%
ammortamento costi pluriennali € 23.766,00 € 23.766,00 0,00%
ammortamento beni immateriali € 934,47 € 396,70 135,56%
Totale gestione patrimoniale € 45.393,16 € 46.444,65 -2,26%
6) Gestione straordinaria  
sopravvenienze passive € 2.429,00 € 3.345,68 -27,40%
insussistenze attive € 0,00 € 1.516,26 -100,00%
arrotondamenti - € 0,03 € 18,79 -100,16%
Totale gestione straordinaria € 2.428,97 € 4.880,73 -50,23%
Totale oneri (1+2+3+4+5+6) € 542.376,96 € 495.245,19 9,52%
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PROVENTI 2016 2015 DIFF
1) Attività istituzionali
Tesseramento € 68.489,00 € 63.246,00 8,29%
Iscrizione ai corsi € 353.324,54 € 340.418,50 3,79%
Contributi spese corsi € 4.844,00 € 1.215,00 298,68%
proventi vari € 0,00 € 4,50 -100,00%
Totale attività istituzionali € 426.657,54 € 404.884,00 5,38%
2) Attività Europee
Contributi conferenze e convegni
Contributi progetti € 51.625,00 € 31.165,46 65,65%
Totale attività Europee € 51.625,00 € 31.165,46 65,65%

3) Attività raccolta fondi
Contributi Enti pubblici € 55.156,88 € 36.600,07 50,70%
Contributi ed elargizioni varie € 2.973,04 € 227,53 1206,66%
Totale attività raccolta fondi € 58.129,92 € 36.827,60 57,84%
4) Proventi finanziari
Interessi attivi bancari e su titoli € 3.698,92 € 4.464,04 -17,14%
Plusvalenze titoli
Totale proventi finanziari € 3.698,92 € 4.464,04 -17,14%
5)Proventi di natura straordinaria
Sopravvenienze attive € 11.097,21 € 22.959,76 -51,67%
utili dimissione cespiti € 10,00  € 100,00 -90,00%
rimborso danni da assicurazioni € 57,00 € 680,00 -91,62%
omaggi da fornitori € 140,00 
Totale proventi straordinari € 11.304,21 € 23.739,76 -52,38%
Totale proventi (1+2+3+4+5) € 551.415,59 € 501.080,86 10,05%
Avanzo esercizio € 9.038,63 € 5.835,67 54,89%

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 - Università delle LiberEtà del FVG

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ 2016 2015 DIFF
1)Immobilizzazioni
immobilizz.materiali
Mobili ufficio ed arredi € 13.864,93 € 14.682,52 -5,57%
Computer e impianti per didattica € 22.810,92 € 20.887,23 9,21%
Attrezzatura varia € 12.990,36 € 8.271,53 57,05%
Totale immobilizzazioni mat. € 49.666,21 € 43.841,28 13,29%
immobilizz.immateriali
programmi da ammortizzare € 3.341,20 € 1.586,78 110,56%
costi ristrutturazione beni di terzi € 121.079,00 € 144.845,00 -16,41%
Totale immobilizzazioni immat. € 124.420,20 € 146.431,78 -15,03%
2) Disponibilità
Cassa sede € 608,86 € 194,43 213,15%
banche c/c € 319.420,36 € 278.048,66 14,88%
Carte credito prepagate € 112,35 € 345,69 -67,50%
Titoli € 195.353,19 € 225.353,19 -13,31%
libretto postale continuativo x sped. € 80,73 € 27,80 190,40%
voucher € 1.140,00 € 1.230,00 -7,32%
Totale disponibilità € 516.715,49 € 505.199,77 2,28%
3) Crediti
crediti fiscali € 10.843,00 € 11.494,22 -5,67%
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crediti verso enti e istutuzioni per 
contributi vari assegnati e non erogati € 78.776,30 € 60.328,03 30,58%
crediti diversi € 3,79 € 1.131,81 -99,67%

€ 89.623,09 € 72.954,06 22,85%
4)Risconti attivi € 1.086,00 € 1.931,79 -43,78%
Totale Attività 1+2+3+4 € 781.510,99 € 770.358,68 1,45%

PASSIVITÀ 2016 2015 DIFF
1)patrimonio netto
all'inizio dell'esercizio € 631.790,15 € 625.954,48 0,93%
avanzo gestionale 2015 € 9.038,63 € 5.835,67 54,89%
totale patrimonio netto € 640.828,78 € 631.790,15 1,43%
2)Fondi per rischi ed oneri
fondo TFR € 93.082,59 € 84.702,59 9,89%
Totale fondi per rischi ed oneri € 93.082,59 € 84.702,59 9,89%
3)Debiti
debiti tributari € 16.176,77 € 13.224,64 22,32%
debiti vs. banche e carte credito € 776,89 € 277,88 179,58%
debiti contributivi € 7.205,58 € 7.419,29 -2,88%
dipendenti e collaboratori € 3.649,00 € 2.445,00 49,24%
fornitori creditori diversi € 8.791,38 € 19.070,67 -53,90%
fornitori per fattura da ricevere € 0,00 € 643,22 -100,00%
Totale debiti € 36.599,62 € 43.080,70 -15,04%
4)Ratei passivi € 11.000,00 € 10.785,24 1,99%
Totale a pareggio € 781.510,99 € 770.358,68 1,45%

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017

ONERI
Attività istituzionali € 245.000,00
Attività europee € 40.000,00
Spese Generali € 198.000,00
Oneri finanziari e spese bancarie € 2.000,00
Gestione patrimoniale € 50.000,00
Gestione straordinaria € 10.000,00
TOTALE ONERI € 545.000,00
PROVENTI
Attività istituzionali  € 425.000,00 
Attività raccolta fondi  € 45.000,00 
Proventi finanziari  € 5.000,00 
Contributi attività europee  € 50.000,00 
Proventi straordinari  € 20.000,00 
TOTALE PROVENTI  € 545.000,00 
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insegnanti e            corsi
INSEGNANTE CORSI
AGOSTINO GIUSEPPE Volo con Aliante e ultraleggero 

AMATO GIANFRANCO Il '900 e le correnti filosofiche: il pensiero debole ; Storia del cinema: dal 
realismo alla finzione 

ANDRIOLA FABIO

Fotografare con la reflex digitale 1 - le regole della fotografia e le basi del 
fotoritocco; Fotografare con la reflex digitale 2 - tecniche e lavorazioni 
avanzate; Fotografare con la reflex digitale 3 - segreti e trucchi della ripresa 
e della lavorazione finale

ANTOLDI MARIO Estate 2017: Tai chi nella natura; Tai chi kung e yi quan
ARISTEI SANDRA Creiamo il nostro Presepe; Filo di Ferro Mania

ASTORINA ENRICO Storia contemporanea: dal 1946 al 2016; Storia contemporanea: Fascismo e 
2a guerra mondiale; Storia contemporanea: la 1a guerra mondiale

AVIAN NEVIA Biodanza - La danza della vita; Estate 2017: Biodanza - La danza della vita
AZZARÀ MARIA TERESA Balli di gruppo ; Estate 2017: Balli di gruppo

BAGNOLI LUCIANO

Estate 2017: info: analfabeti digitali; Estate 2017: Info: Office - 
ripasso&approfondimento; Info: analfabeti digitali; Info: internet, posta 
elettronica e social network; Info: Iphone&Ipad; Info: Movie Maker; Info: 
Office base - Word, Excel, Power Point; Info: principianti; Info: Windows 
10 - segreti e trucchi

BALDO LORENZO Storie, personaggi e leggende del Friuli 

BARTOCCINI MARIUS
Pianoforte 1 ; Pianoforte 2; Pianoforte 3; Storia della musica: guida all'ascolto 
di un concerto di musica classica; Storia della musica: i grandi compositori; 
Storia della musica: i grandi compositori compositori '700

BASILICO FABIANA Estate 2017: Pizzica Salentina
BATTISTUTTA 
FEDERICO Le stelle raccontando storie di meraviglia; Orologi solari … e non solo

BAVERA ELISABETTA Osteopatia cos'è
BEGHI ROBERTA ADITI Automassaggio; Esercizi per stare bene
BELTRAME GABRIELE Fitoterapia e medicine non convenzionali: fitoterapia e non solo
BIANCO SILVIA I segreti di Udine Musei
BIER EVITA Inglese conversazione 1; Inglese conversazione 2
BOUCHERIE ALEXIS Estate 2017: francese per viaggiare
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BUCIC MONIKA

Croato conversazione; Croato principianti assoluti; Croato falso principianti; 
Inglese 0 principianti assoluti – bisettimanale; Inglese falso principianti – 
bisettimanale; Inglese 1plus elementary – precorso; Inglese 1plus elementary 
- annuale

BULFONE GUIDO ESTATE 2017: Micologia - lo strano mondo dei funghi; La navigazione a vela; 
Storia: vicende tra le due guerre mondiali lette coni documenti postali

BURI PATRIZIA

Estate 2017: fitness della mente; Estate 2017: Tedesco per viaggiare; Fitness 
della mente; Tedesco 0 principianti assoluti - precorso Tedesco 0 principianti 
assoluti – annuale; Tedesco pre-intermedio 1 – intensivo; Tedesco pre-
intermedio 2 – intensivo; Tedesco pre-intermedio 3 - intensivo breve; 
Tedesco: deutsche aussprache

CANDIDO VILIA Conversazioni letterarie
CANEVA ANNA Giapponese principianti assoluti; Giapponese falso principianti

CAPRIZ ANNA
Balli caraibici e latini per singles; Estate 2017: Ginnastica di mantenimento; 
Ginnastica aerobica a basso impatto; Ginnastica postural training; Ginnastica 
step&pump; Ginnastica tonificazione a 360°

CARDETTA EMANUELA Inglese conversazione 1 
CASE GIANNINA Ricamo 
CASELLA M. 
MADDALENA Taglio e cucito per principianti livello 1; Taglio e cucito per principianti livello 2

CASSUTTI GALDINO Vela – carteggio nautico

CECOTTO GIAN PIO Info: Excel; Info: internet e posta elettronica; Info: organizzare i tuoi viaggi 
in Italia e all’estero con internet; Info: principianti; Info: Word

CHENI ELENA Yoga Hatha 
COLACICCHI MIRELLA Bon ton
COLONNELLO FLAVIA Pratica di movimento secondo il metodo Rio Abierto
COMAND MARIA 
GRAZIA Acquerello corso base 

COMO FRANCESCO Diritto: come si svolge un processo penale - teoria e pratica; Diritto: la tutela 
dei diritti nel processo penale casi pratici

CORELLI PAOLO Astronomia: misuriamo l'universo
CORTOLEZZIS ERMES Maglia 
COSTANTINI ENOS Ortofrutticultura biologica

DE MEZZO DANIELA Fitoterapia e medicine non convenzionali: i rimedi fitoterapici e fiori di Bach 
unitari - sinergia di azione

DE PROPHETIS SERGIO Antichi Cammini per moderni viaggiatori; Dalla Religione alla Religiosità, la 
via dei mistici e folli di Dio; La medicina olistica alla portata di tutti

DEGANO EMANUELA Ginnastica antalgica e posturale 
DEINER HEDWIG Tedesco grammatik und konversation 
DEL BO CLAUDIO Info: dalle fotografie al libro fotografico; Info: dalle fotografie al video
DI LUCCIO PAOLA Ginnastica Posturale; Yoga hatha 

DI MARIA MICHELA
La dieta smartfood: conoscenza di una nuova cultura alimentare; Lettura 
delle etichette alimentari per un consumo consapevole; Sicurezza alimentare: 
cucinare e conservare cibi senza timori
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DI RITO IUS MARIO Fitoterapia e medicine non convenzionali: biochimica e stress ossidativo: la 
corretta alimentazione per mantenersi in forma

DI SANTOLO PIERINA

Inglese 3 pre-intermediate - annuale; Inglese 3plus intermediate – precorso; 
Inglese 3plus intermediate – annuale; Inglese 4 upper intermediate 1 
– intensivo; Inglese 4 upper intermediate 2 – intensivo; Inglese 4 upper 
intermediate conversation - intensivo breve; Inglese 4plus advance – 
precorso; Inglese 4plus advance – annuale; Inglese conversazione 2 

DURÌ FIORANGELA Officina del libro e del film

ENGLARO CINZIA Illustrazione di libri per l'infanzia: pop-up per tutti; Illustrazione di libri per 
l'infanzia: upcycled book

ENGLARO ELISABETTA Danze in cerchio avanzato; Danze in cerchio base
FAVERO MICHELE Fitoterapia e medicine non convenzionali: fitoterapia e non solo
FERRARO C. PAOLA Teatro: recitare che passione liv 1; Teatro: recitare che passione liv 2

FERUGLIO LORELLA Estate 2017: Ginnastica body sculpt; Estate 2017: Pilates; Ginnastica di 
tonificazione; Ginnatica body sculpt ; Pilates per tutti 

FORNASIERO LUISA

Estate 2017: kazuca be fit 'n dance bisettimanale; Kazuca be fit 'n dance - 
intermedio 1; Kazuca be fit 'n dance - intermedio 2; Kazuca be fit 'n dance 
avanzato 1; Kazuca be fit 'n dance avanzato 2; Make Up 1; Make up 2; Make 
Up 3

FORTE LETIZIA Disegno 1 - Disegno dal vero; Disegno 2 - dal volto alla figura umana
FORTE MARINA Pittura: tecniche miste – base; Pittura: tecniche miste - avanzato

FURLAN MARCO Fitoterapia e medicine non convenzionali: autocura consapevole, un approccio 
biologico sensato

GALLUZZO GIULIANO
Balli caraibici avanzato in coppia; Balli caraibici base in coppia; Balli caraibici 
intermedio in coppia; Balli di gruppo; Ballo liscio avanzato in coppia; Ballo 
liscio base in coppia; Ballo liscio intermedio

GAVOTTI GIOVANNA Cosmesi al naturale; Le erbe in cucina e nei nostri campi
GAZZIERO FRANCESCA Danze in cerchio base; Danze in cerchio avanzato; 

GELSOMINI GENNARO Coltivare un orto sinergico – corso teorico pratico; Orto sinergico – 
introduzione teorica

GIAIOTTO DEBORAH Massaggio olistico
GRANSINICH VANIA I segreti di Udine Musei
GRAZIUTTI CLAUDIA La gestione dei conflitti; Pianeta coppia

GRILLO M.P. MIRELLA Artincarto©; Disegnare facile: linee, forme, significato; Laboratorio di 
automotivazione; Leggere Favole

GREMESE STEFANO Massaggio energetico 
GUAGNIN ANNALISA Cake design

IUSTULIN GIOVANNI Imparare l'ottimismo; Partecipare alla propria salute;Training autogeno 1 - le 
basi; Training autogeno 2 - applicazioni pratiche

JELENKOVICH 
BARBARA ANNA

Illustrazione di libri per l'infanzia: pop-up per tutti; Illustrazione di libri per 
l'infanzia: upcycled book

JEZ VECCHIET LEA Sloveno conversazione; Sloveno principianti assoluti; Sloveno falso principianti
LACAVA JESSICA Estate 2017: ginnastica core stability; Ginnastica: core stability
LAGNESE 
GIANDOMENICO Nuoto intermedi; Nuoto principianti
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LAURINO DANTE Intarsio del legno livello 1; Intarsio del legno livello 2

LENARDUZZI ANGELA Inglese pre-intermediate 1 – intensivo; Inglese pre-intermediate 2 – 
intensivo; Inglese pre-intermediate 3 - intensivo breve

LIBANETTI ADRIANA La casa solitaria - raccolta di racconti di Ivo Andric
LIGUORI ANTONIO Arabo principianti assoluti; Arabo falso principianti
LINO GISLAINE DE 
LOURDES

Brasiliano Principianti assoluti; Brasiliano falso principianti; Brasiliano pre-
intermedio ; Brasiliano intermedio

LONGHINO ANNA 
MARIA Cucina casalinga; Cucito piccole riparazioni

LOPEZ OLGA NORMA Spagnolo principianti assoluti intensivo 
MACUGLIA SABINA Estate 2017: Yoga Hatha; Yoga hatha

MADONNA CRISTINA Inglese 3plus intermediate – precoso; Inglese 3plus intermediate – annuale; 
Tedesco 1 principianti – precorso; Tedesco 1 principianti - annuale

MALISANI 
PIERGIORGIO Pratica di movimento secondo il metodo Rio Abierto

MARCON NATALIA Russo principianti assoluti; Russo falso principianti; Russo pre-intermedio; 
Russo intermedio

MASON PAOLA Estate 2017: Pilates - per tutti; Estate 2017: Pilates – soft; Pilates avanzato; 
Pilates intermedio; Pilates per tutti; Pilates principianti

MASSAFRA ANNA RITA Decoriamo all'uncinetto – Natale; Decoriamo all'uncinetto – Pasqua; 
Introduzione al merletto a tombolo

MASTROMONACO 
PIETRO Come leggere, capire e interpretare una poesia

MILLASSON DANIELLE Léopold Sédear Senghor
MINDREAU ANA MARIA Spagnolo conversazione 
MOGNATO VITTORIO Intarsio del legno livello 1; Intarsio del legno livello 2
MONETINI ALBERTO Info: principianti; Info: windows 10 - un approfondimento

NABAVI JEANNE Inglese 1 Beginners – precorso; Inglese 1 beginners – annuale; Inglese 2 
Elementary – precorso; Inglese 2 Elementary – annuale

OLIVO ILEANA Ballo country avanzato; ballo country base
ORDINER IVAN Il giudice interno; La comunicazione nella coppia; L'energia della rabbia
PAGNUTTI BARBARA Yoga hatha - avanzato
PALCI SABRINA Fitoterapia e medicine non convenzionali: medicine dall'oriente

PALMARINI CRISTINA
Info: acquisti, prenotazioni, vendite online; Info: lo smartphone con sistema 
operativo Android e le sue funzioni; Organizza un evento: la tua giornata/
serata speciale!

PARRI CARLO
Divina (non solo) commedia: tutti i generi nascosti nell'inferno di Dante; I 
luoghi del noir metropolitano - 4 ambientazioni; Letteratura Gialla; Scrittura 
creativa

PAVAN NICOLETTA Ciclo di massaggi individuali
PERES ELISABETTA Nuoto intermedi; Nuoto principianti

PERROTTA RAFFAELE Info: come usare i servizi della pubblica amministrazione in internet; Info: 
Google - comunica con Google; Info: Google - scrivi, calcola e archivia

PETRI ELEONORA Coro: Officina corale; Teoria musicale 1; Teoria Musicale 2
PIAZZA MICHELE Disegno corso base
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PICCIN MIRELLA Logica-Mente 
PICCOLI MARIANGELA L'uomo e l'artista; Udine: donne e amori
PICOTTI CHIARA Tedesco conversazione 

PIETRINI LUCA Chitarra principianti parte 1; Chitarra principianti parte 2; Chitarra 2 - parte 
1; Chitarra 2 – parte 2; Chitarra 3; Chitarra 4 - parte 1; Chitarra 4 - parte 2

PIGANI M. GIUSTINA La Filosofia Vedica e Upanishadica nell’ambito della Psiche; La Tradizione 
Filosofica dell’Advaita Vedanta

PITTIN ADRIANO Antropologia, lo zen e l'arte della buona vita; Comunicare con efficacia per 
una buona qualità della vita

PLACEREANI GIORGIO L'officina del libro e del film; Storia del cinema: John Ford
POLLANO ANGELA Tai chi quan livello 1; Tai chi quan livello 2

PULLINI PIERO Info: internet e posta elettronica; Info: operare online in sicurezza e 
autonomia; Info: principianti

QUARRÉ CHANTAL

Francese principianti assoluti; Francese falso principianti; Francese 
conversazione: litterature en dialogues; Francese elementare (A1); Francese 
pre-intermedio (A2); Francese principianti assoluti – intensivo; Francese 
falso principianti – intensivo; Francese intermedio (b1); Francese intermedio-
superiore (B1); Francese: Cafè Litteraire Chez Caffè Dei Libri

RADDA ELISA

Estate 2017: spagnolo per viaggiare; Inglese 0 principianti assoluti - annuale; 
Inglese 0 principianti assoluti - precorso ; Inglese 1 beginners - annuale ; 
Inglese 1 beginners - annuale ; Inglese 1 beginners - precorso ; Inglese 1 
beginners - precorso ; Inglese 1plus elementary - annuale ; Inglese 1plus 
elementary - precorso ; Inglese 2 elementary - annuale;Inglese 2 elementary 
- precorso ; Spagnolo elementare ; Spagnolo falso principianti ; Spagnolo 
falso principianti ; Spagnolo principianti assoluti  

RICCI NICOLA Codice della strada: aggiornamenti del 1992 e successive modifiche 
ROMEO CARMEN Tiessi - laboratorio di tessitura e textile design 
ROSSI ELENA Udine, la nostra città
RONCHESE TIZIANA Cucina: pesce!

SACCARDO ALFREDO La riforma prostestante luterana - 1517-2017: 500 anni; Storia della chiesa: 
il I millennio

SANTACROCE LINA

Inglese 0 absolute beginners – precorso; Inglese 0 absolute beginners – 
annuale; Inglese 3 intermediate – precorso; Inglese 3 intermediate – annuale; 
Inglese 4 upper intermediate – precorso; Inglese 4 upper intermediate – 
annuale; Inglese conversazione 2; 

SARPI RAFFAELE

Tedesco 0 principianti assoluti – bisettimanale; Tedesco falso principianti 
- bisettimanale; Tedesco 2 elementare – precorso; Tedesco 2 elementare 
– annuale; Tedesco 2plus pre-intermedio – precorso; Tedesco 2plus pre-
intermedio – annuale; Tedesco 4 intermedio – precorso; Tedesco 4 intermedio 
– annuale; 

SCALETTARIS 
FRANCESCO

Avvicinamento al vino 1; Avvicinamento al vino 2; Avvicinamento al vino 3 - 
degustaizoni guidate 

SERAFINI SILVIO Inglese conversazione 2; Inglese ripasso e per viaggiare
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SFILLI CINZIA

Inglese 0 absolute beginners – annuale; Inglese 1plus elementary – annuale; 
Inglese 2 elementary – annuale; Inglese 2plus pre-intermediate – annuale; 
Inglese 3plus intermediate – annuale; Inglese conversazione 1 it's time to 
start talking 

SFILLI CLAUDIA Laboratorio di scrittura creativa
SIPIONE MARIA Cucina: ricette vegetariane e non 
SORGO ROBERTO Capire il Medio Oriente
SPALLETTA MARIA Linea Bijoux; Organizza la tua casa: trucchi e metodi
STEFANEL STEFANO La filosofia e il suo rapporto con le idee di stato e nazione

STRELETS VICTORIA Cinese principianti assoluti Cinese falso principianti; Cinese pre-intermedio; 
Cinese intermedio; 

TOFFOLETTI GIANNI Info: Lo smartphone con sistema operativo android e le sue app – base; Info: 
Lo smartphone con sistema operativo android e le sue app - approfondimento

TONELLO GABRIELLA Andare per le città ideali. Le città di fondazione: Aquileia, Palmanova, 
Torviscosa.

TONIN LETIZIA ESTATE 2017: Inglese per viaggiare; Inglese 3 pre-intermediate – precorso; 
Inglese 3 pre-intermediate - annuale

TOSOLINI GIULIA Spagnolo principianti assoluti; Spagnolo falso principianti; Spagnolo pre-
intermedio; Spagnolo intermedio

TUBETTO FRANCESCA Francese principianti assoluti; Francese falso principianti 
TURELLO GIANNA Approccio alla grafologia – applicazioni; Approccio alla grafologia - basi
URRU FABRIZIO Dal disegno alla pittura - corso base
VAZZAZ VALENTINA Yoga per il corpo e per l'anima
ROMANO VECCHIET I segreti di Udine Musei
VENIR ESTE Ricamo 
VERILLI CLAUDIO Info: Arduino e i makers - le basi; Info: arduino e i makers - applicazioni 
VESCA GIULIA Fitoterapia e medicine non convenzionali: medicina antropofisica familiare

VIDA LUCIANA Approccio alla mindfulness; Bioenergetica: dallo stress al piacere; Training 
autogeno come massaggio mentale

VIRGILI CLAUDIO Brain Fitness And Body Wellness livello 1; Brain Fitness And Body Wellness 
livello 2; Neurotuning e EFT livello 2; Qi gong 

VISENTINI PAOLA I segreti di Udine Musei

VORONKO IOULIA

Canto moderno avanzato - livello 1; Canto moderno avanzato - livello 2; Canto 
moderno laboratorio; Canto moderno principianti - livello 1; Canto moderno 
principianti - livello 2; Russo lingua e cultura per principianti assoluti; Russo 
lingua e cultura per falso principianti; 

VUKMANIC ERNA Pittura ad olio per principianti - base; Pittura ad olio per principianti- 
intermedio

ZANIN RAFFAELE Pittura ad olio – mantenimento; Pittura ad olio intermedio; Pittura ad olio per 
principianti - livello 1; Pittura ad olio per principianti assoluti - livello 2

ZAPPETTI ELVY Fitoterapia e medicine non convenzionali: medicine dall'oriente

ZARDO MARCO Fitoterapia e medicine non convenzionali: i rimedi fitoterapici e fiori di Bach 
unitari - sinergia di azione

ZUPPELLO GIORGIO Fotografia corso avanzato; Fotografia corso base
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indice dei corsi  
Acquerello corso base  48
Andar per le città ideali - le città di fondazione: 
Aquileia, Palmanova e Torviscosa  20
Antichi cammini per moderni viaggiatori  32
Antropologia, lo zen e l’arte della buona vita  32
Approccio alla grafologia  24
Approccio alla mindfulness  54
Arabo principianti  71
Artincarto©  48
Astronomia: misuriamo l’universo   20
Autocura consapevole,  
un approccio biologico e sensato  36
Automassaggio  54
Avvicinamento al vino 1  16
Avvicinamento al vino 1  30
Avvicinamento al vino 2  30
Avvicinamento al vino 3 - degustazioni guidate  30
Balli caraibici avanzato in coppia  39
Balli caraibici base in coppia  38
Balli caraibici e latini per singles  39
Balli caraibici intermedio in coppia  38
Balli di gruppo  14
Balli di gruppo  40
Balli di gruppo  40
Ballo country  40
Ballo liscio avanzato in coppia  39
Ballo liscio base in coppia  39
Ballo liscio intermedio in coppia  39
Biochimica e stress ossidativo: 
la corretta alimentazione  36
Biodanza - la danza della vita  14
Biodanza - la danza della vita  39
Bioenergetica: dallo stress al piacere  55

Bon ton  20
Brain fitness and body wellness -  
cervello in buona forma e benessere del corpo  32
Brasiliano pre intermedio  71
Brasiliano principianti  71
Cake design  29
Canto moderno avanzato  76
Canto moderno laboratorio  76
Canto moderno principianti  76
Capire il medio oriente  21
Chitarra 2  75
Chitarra 3  75
Chitarra 4  75
Chitarra principianti assoluti  75
Ciclo di massaggi individuali  54
Cinese pre-intermedio  71
Cinese princpianti  71
Codice della strada: aggiornamento  
del 1992 e successive modifiche  21
Coltivare un orto sinergico: corso teorico-pratico  26
Come leggere, capire e interpretare una poesia  21
Comunicare con efficacia  
per una buona qualità della vita  33
Conversazioni letterarie   21
Coro: officina corale  76
Cosmesi al naturale  33
Creiamo insieme il nostro presepe  48
Croato conversazione  72
Croato principianti  71
Cucina casalinga  29
Cucina: pesce!  29
Cucina: ricette vegetariane e non  29
Cucito piccole riparazioni  49
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Dal disegno alla pittura - corso base  49
Dalla religione alla religiosità,  
la via dei mistici e dei folli di Dio  33
Danze in cerchio  40
Decoriamo all’uncinetto  49
Diritto: come si svolge un processo penale -  
teoria e pratica  21
Diritto: la tutela dei diritti nel processo penale -  
casi pratici  21
Disegnare facile: linee, forme, significato  49
Disegno 1 - disegno dal vero  49
Disegno 2 - dal volto alla figura umana  49
Disegno - corso base   50
Divina (non solo) Commedia:  
tutti i generi nascosti nell’inferno di dante  21
Esercizi per stare bene  55
Filo di ferro mania  50
Fitness della mente  16
Fitness della mente  24
Fitoterapia e non solo  36
Fotografare con la refelx digitale 1 -  
le regole della fotografia e le basi del fotoritocco  50
Fotografare con la refelx digitale 2 -  
tecniche e lavorazioni avanzate  50
Fotografare con la refelx digitale 3 - segreti e 
trucchi della ripresa e della lavorazione finale  50
Fotografia corso avanzato  51
Fotografia corso base  50
Francese: cafè litteraire chez Caffè Dei Libri   67
Francese conversazione: litterature en dialogues  67
Francese intermedio  67
Francese per viaggiare  17
Francese per viaggiare  67
Francese pre-intermedio  67
Francese principianti  66
Francese principianti - intensivo  66
Giapponese principianti  72
Ginnastica aerobica a basso impatto  55
Ginnastica antalgica e posturale  55
Ginnastica body sculpt avanzato  15
Ginnastica body sculpt avanzato  55
Ginnastica: core stability   15

Ginnastica: core stability   56
Ginnastica di mantenimento  15
Ginnastica di tonificazione  56
Ginnastica posturale  56
Ginnastica postural training  56
Ginnastica step&pump  56
Ginnastica tonificazione a 360°  56
Il ‘900 e le correnti filosofiche:  
il “pensiero debole”  22
Il giudice interno  33
Illustrazione di libri per l’infanzia:  
pop-up per tutti   51
Illustrazione di libri per l’infanzia: upcycled book  51
I luoghi del noir metropolitano - 4 ambientazioni  22
Imparare l’ottimismo  33
Info: acquisti, prenotazioni, vendite online   44
Info: analfabeti digitali  16
Info: analfabeti digitali  42
Info: arduino e i makers - applicazioni  43
Info: arduino e i makers - le basi  43
Info: come usare i servizi della pubblica 
amministrazione in internet  45
Info: dalle fotografie al libro fotografico  47
Info: dalle fotografie al video  46
Info: excel  44
Info: google - comunica con google  45
Info: google - scrivi, calcola e archivia   45
Info: internet e posta elettronica  45
Info: internet e posta elettronica  46
Info: internet, posta elettronica e social network  45
Info: iphone&ipad  47
Info: lo smartphone con sistema operativo  
android e sue app - base  47
Info: lo smartphone  
con sistema operativo android e sue funzioni  47
Info: movie maker  46
Info: office base - word; excel; powerpoint  44
Info: office - ripasso&approfondimento  16
Info: operare on line in sicurezza ed autonomia  46
Info: organizzare i tuoi viaggi in Italia  
e all’estero con internet  46
Info: principianti  42
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Info: principianti  43
Info: principianti  43
Info: principianti  43
Info: windows 10 - segreti e trucchi  44
Info: windows 10 - un approfondimento  44
Info: word  44
Inglese 0 absolute beginners - annuale  62
Inglese 0 absolute beginners - bisettimanale  62
Inglese 1 beginners - annuale  62
Inglese 1 plus elementary - annuale  62
Inglese 2 - elementary annuale   63
Inglese 2 plus pre-intermediate - annuale  63
Inglese 3 plus intermediate annuale  64
Inglese 3 pre-intermediate - annuale  63
Inglese 3 pre-intermediate - intensivo  63
Inglese 4 plus advanced  65
Inglese 4 upper intermediate annuale  64
Inglese 4 upper intermediate intensivo  64
Inglese conversazione 1  65
Inglese conversazione 2  65
Inglese per viaggiare  17
Inglese per viaggiare  66
Inglese ripasso e per viaggiare  66
Intarsio del legno  51
Introduzione al merletto a tombolo  51
I segreti di udine musei  25
Kazuca be fit ‘n dance  15
Kazuca be fit ‘n dance   57
Laboratorio di automotivazione  34
Laboratorio di scrittura creativa  25
“La casa solitaria”  
raccolta di racconti di Ivo Andric   22
La comunicazione nella coppia  34
La dieta smartfood:  
conoscenza di una nuova cultura alimentare  29
La filosofia e il suo rapporto con le idee  
di stato e nazione  22
La filosofia vedica e upanishadica  
nell’ambito della psiche  34
La gestione dei conflitti  34
La medicina olistica alla portata di tutti   33
La navigazione a vela  34

La riforma protestante luterana -  
1517-2017: 500 anni  22
La tradizione filosofica dell’advaita vedanta  34
Le erbe in cucina e nei nostri campi  28
Leggere favole  25
L’energia della rabbia  34
Leopold sedar sengor  22
Le stelle raccontano storie di meraviglia  22
Letteratura gialla  23
Lettura delle etichette alimentari  
per un consumo consapevole  28
Linea bijoux  51
Logica-mente  25
L’uomo e l’artista  23
Maglia  52
Make up 1  35
Make up 2  35
Make up 3  35
Massaggio energetico  57
Massaggio olistico  57
Medicina antropofisica familiare  36
Medicine dall’oriente  36
Micologia - lo strano mondo dei funghi  16
Micologia - lo strano mondo dei funghi  29
Neurotuning e eft  35
Nuoto  59
Officina del libro e del film  26
Omeopatia classica: i rimedi fitoterapici  
e i fiori di bach unitari - sinergia di azione   36
Organizza la tua casa: trucchi e metodi  26
Organizza un evento:  
la tua giornata/serata speciale!  26
Orologi solari... E non solo   23
Ortofrutticultura biologica  26
Orto sinergico - introduzione teorica  26
Osteopatia cos’è?  23
Partecipare alla propria salute  35
Pianeta coppia  35
Pianoforte  75
Pilates   15
Pilates  57
Pittura ad olio  52
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Pittura ad olio per principianti   52
Pittura: tecniche miste  52
Pizzica salentina  14
Pizzica salentina  40
Pratica di movimento  
secondo il metodo Rio Abierto  58
Qi gong  57
Ricamo  52
Russo intermedio  72
Russo lingua e cultura per principianti  72
Russo principianti   72
Scrittura creativa  26
Sicurezza alimentare:  
cucinare e conservare cibi senza timori  29
Sloveno conversazione  73
Sloveno principianti  72
Spagnolo conversazione  70
Spagnolo falso principianti  70
Spagnolo pre-intermedio  70
Spagnolo principianti  70
Spagnolo principianti assoluti - intensivo  70
Spangolo per viaggiare  17
Spangolo per viaggiare  71
Storia contemporanea: dal 1946 al 2016  23
Storia contemporanea:  
fascismo e 2a guerra mondiale  23
Storia contemporanea: la 1a guerra mondiale  23
Storia del cinema: dal realismo alla finzione   27
Storia del cinema: John Ford  27
Storia della chiesa: il I millennio   24
Storia della musica:  
guida all’ascolto di un concerto di musica classica  75
Storia della musica: i grandi compositori  74
Storia della musica: i grandi compositori del ‘700  74
Storia: vicende tra le due guerre mondiali  
lette con i documenti postali  24
Storie, personaggi e leggende del Friuli  24
Taglio e cucito per principianti  53
Tai chi kung e yi quan  58
Tai chi nella natura  15
Tai chi quan  58
Teatro: recitare che passione 1  76

Teatro: recitare che passione 2  76
Tedesco 0 - principianti assoluti  68
Tedesco 0 principianti assoluti - bisettimanale  68
Tedesco 1 - principianti  68
Tedesco 2 - elementare  68
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