
UTE del Codroipese - Sezione di BERTIOLO 

Sede didattica periferica
Coordinatrice sig.ra Rosa Fiume -cell.3498366737-

Le lezioni avranno luogo presso la sede dell’U.T.E.Sez.  di  Bertiolo,
I° piano  di via Trieste,11 a Bertiolo - salvo diverse indicazioni

Iscrizioni presso biblioteca civica di Bertiolo dal 23 Settembre al 27 Settembre 2013 
il lunedì, giovedì e venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

il martedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00
Quota di iscrizione euro 40

AREA UMANISTICA - CULTURALE  E  LINGUISTICA

GRAFOLOGIA
(corso ottobre- febbraio: mercoledì  15.30 - 17.00)

docente dott. Carlo Chinaglia
Dalla scrittura manuale si possono cogliere molti aspetti della personalità.Partendo dalla visione del foglio e del 
testo nel suo insieme, si possono analizzare le righe, le parole, le lettere, fino a cogliere i particolari più piccoli e 
nascosti, come le variazioni di pressione nei tratti finali della grafia.

FILOSOFIA
 LABORATORIO DI PRATICA FILOSOFICA

 (corso ottobre-dicembre: mercoledì  17.15 - 18.45)
docenti dott. Giorgio Giacometti e  dott.ssa Norma Romano
Il corso si pone come laboratorio di pratica filosofica.Leggere “Il Piccolo Principe” di A.de Saint Exupery con 
un approccio filosofico può arricchire la propria comprensione del mondo e nutrire la propria anima.Non serve 
aver studiato filosofia, l’importante è essere se stessi e mettersi in gioco.

INCONTRI DI PROMOZIONE CULTURALE
(corso mensile- gennaio: mercoledì 17.15 – 18.45 )

docente don Pierluigi Di Piazza
Sollecitati da eventi, persone, storie attuali della vita sociale, politica, culturale e ambientale, ci incontriamo per 
confrontarci e riflettere insieme sulle ragioni della nostra e dell’altrui fede, in una dinamica libera e aperta alle  
opinioni di tutti.L’inizio del corso si terrà l’8 gennaio 2014 alle ore 20.30 presso presso l’auditorium comunale 
“O.Paroni”con la presentazione del libro “Io credo” a cura di Marinella Chirico, con Pierluigi Di Piazza in  
ricordo di Margherita Hack.L’incontro è aperto al pubblico. I mercoledì successivi le lezioni si terranno presso 
la sede come da calendario alle ore 17.15.

LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI
(corso ottobre-febbraio: lunedì 16.30-17.30)

docente dott.ssa Daniela Pagotto
Il corso per principianti assoluti, si propone di fornire le basi per una comunicazione rapida ed efficace,  
introducendo gli elementi fondamentali della lingua inglese (fonetica, grammatica e vocabolario).

LINGUA INGLESE ELEMENTARE
(corso ottobre-febbraio: lunedì 15.30 –16.30)

docente dott.ssa Serena Zanon
Insegnamento graduale della lingua inglese partendo dalle basi grammaticali e la lettura di testi.Verranno 
approfonditi anche gli aspetti della cultura anglosassone, tradizioni, usi e costumi.Al corso possono partecipare 
coloro che hanno una precedente esperienza di studio e una conoscenza della lingua inglese di base.



ENGLISH CONVERSATION
(corso ottobre-febbraio: lunedì 17.45  - 19)

docente Gloria De Luca
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già frequentato corsi di inglese o che siano in possesso di conoscenze  
di base sufficienti per conversare ed affrontare letture di testi. 
Ripasso di grammatica, verbi , frasi idiomatiche, e ”falsi amici”.

AREA SCIENTIFICA & INFORMATICA

ERBE COMMESTIBILI - FUNGHI DELLA NOSTRA TERRA
 RACCOLTA E PREPARAZIONE

(corso ottobre - marzo: giovedì  16 -  17)
docenti micologo dott. Francesco Della Mora e dott.ssa Elisa Pellegrini

Il corso si propone nel primo trimestre, di fornire validi strumenti per il riconoscimento delle principali specie di 
funghi eduli, tossici e mortali presenti nella nostra regione. Si forniranno inoltre  informazioni relative alla  
micologia,ecologia, tossicologia, norme di raccolta e trasporto, criteri di preparazione e conservazione per 
ridurre i rischi e i casi di intossicazione.

Nel secondo trimestre,si tratterà il tema delle erbe che chiamiamo “erbacce”e che sono del tutto  commestibili o 
in parte. Alcune sono usate anche come piante medicinali. Il corso permetterà di scoprire gusti e colori per 
rinnovare la nostra tavola, dal più comune dente di leone o tarassaco, alla meno conosciuta borragine.Non 
mancheranno consigli , curiosità e indicazioni sull’utilizzo casalingo e il riconoscimento delle varie specie 
presenti sul nostro territorio, importanti per individuare ed evitare  le erbe velenose dei nostri prati.

ORTO FLORO FRUTTICOLTURA E GIARDINAGGIO
(corso ottobre-dicembre: giovedì 17 – 18)

 docente dott.Ivano Clabassi
Concetti generali di agronomia saranno propedeutici all ’apprendimento dei settori specifici che, di volta in 
volta, soprattutto sulla base delle richieste dei corsisti, saranno presi in considerazione. Sar à, pertanto, un 
corso dinamico in cui il corsista d ovr à partrecipare attivamente alle lezioni con domande, campioni, vegetali 
da diagnosticare, approfondimenti, ecc.Saranno organizzate visite guidate ad aziende specializzate, 
manifestazioni e/o mostre.     

AREE NATURALI  PROTETTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
(corso gennaio-marzo: giovedì 17 - 18)

docente dott. Luca Strazzaboschi
Il nostro territorio regionale comprende una grande ricchezza di ambienti e paesaggi, molti dei quali unici, in 
grado di permettere la vita a moltissimi organismi. Il corso permetterà di scoprire ed approfondire le conoscenze 
sulle aree protette,la loro importanza e peculiarità, nella salvaguardia della biodiversità e della naturalità, punto 
di forza della nostra regione.

OLI  ESSENZIALI
 ARMONIE DI PROFUMI-ESSENZE DI VITA

(corso ottobre –dicembre: giovedì  15 - 16)
docente Coord.Inf. Silvia Mosangini 

Dentro un olio essenziale c’è la vita, la terra che respira, c’è la storia. Un olio essenziale dà sensazioni 
meravigliose e dona serenità. Storia, cultura e tradizione nell’uso di oli e piante officinali.Massaggio rilassante 
al viso.

INFORMATICA DI BASE
(corso: ottobre- dicembre: giovedì  18.15 - 19.30)



docente  dott.ssa Ermenegilda Cressatti
Conoscenze informatiche di base per principianti. 

Sistema operativo e pacchetti applicativi per l’ufficio. Applicazioni di base: gestione delle risorse. Elaborazioni 
di testi, fogli di lavoro/calcolo.Verranno richiesti €.15.00 all’atto dell’iscrizione.

INFORMATICA
(corso gennaio- marzo: giovedì  18,15 - 19.30)

docente dott. Cristian Virgili

Panoramica funzionamento rete internet- antivirus-social network, skipe, strumenti di Google- acquisti on line, 
e-bay- pericoli su internet. E’ necessario essere in possesso di un proprio PC portatile.
Verranno richiesti €.15.00 all’atto dell’iscrizione

AREA DEI LABORATORI ARTISTICI E DELLE ABILITA’ MANUALI

SCARTOS - LAVORAZIONE ARTIGIANALE DELLE BRATTEE
(corso  ottobre - febbraio: lunedì  15 - 17)

docente Emanuela Riga
Il “scartos” può trasformarsi facilmente in oggetti di uso comune per la casa e il tempo libero, come bambole, 
borse, contenitori, fiori, decori.Materiale a carico del corsista.

PICCOLA SARTORIA
(corso ottobre- febbraio: mercoledì 14 –15.30)

docente Marina Marangone
In base alle conoscenze pratiche dei corsisti, si eseguiranno piccoli lavori sartoriali e semplici operazioni di 
taglio e cucito,  rammendo, riparazioni, su tela e tessuti, piccole creazioni in stoffa per la casa e  la famiglia. 
Attrezzatura e materiale a carico dei corsisti.

MAGLIA E UNCINETTO
(corso ottobre- febbraio: lunedì 15 - 17)

docente Santina Malisan
Apprendimento dei punti e delle tecniche di base per i principianti.Esecuzione  più complesse  per chi ha già le  
capacità di lavoro autonomo. Un’occasione per stare insieme ed imparare a creare con fantasia.Il materiale 
occorrente è a carico dei corsisti.

DISEGNO
(corso  ottobre- febbraio: mercoledì  17 -  19)

docente Claudio Artuso
Corso base di disegno. Materiale a carico del corsista.

MOSAICO
(corso ottobre-febbraio: mercoledì  16 – 18.30)

docente  M.o   mosaicista  Alverio Savoia

Il corso  prevede l’apprendimento dell’uso degli strumenti per la realizzazione di pannelli decorativi in varie 
tecniche a mosaico con accostamenti di materiali vetrosi e marmi di diversi colori e dimensioni.Il numero 
massimo di frequentanti per  ragioni logistiche è dodici.Il materiale è a carico dei corsisti.

ATTIVITA’ VARIE



NORDIC WALKING
 (corso 24 ottobre – 19 dicembre:giovedì 17.45-19)

docente Francesco Potasso
La camminata nordica è un’attività fisica e sportiva che viene svolta utilizzando bastoncini appositamente 
studiati.Il corso offre un’ottima opportunità in poche lezioni di imparare e perfezionare la tecnica del nordic  
walking che è la chiave di volta per ottenere  i maggiori benefici di questo sport, praticabile da tutti senza 
distinzioni di età.Il lavoro sarà tecnico-teorico in aula, con lavori di video modelling e pratico  all’esterno con 
l’uso dei bastoncini .I benefici per la salute sono notevoli.Sarà possibile noleggiare il materiale necessario 
direttamente dall’istruttore a cura dell’Associazione Udine Nordic Walking e Benessere Asd
Verranno richiesti €.15,00 all’atto dell’iscrizione.

NORDIC WALKING- MANTENIMENTO
 (corso gennaio- marzo:martedì ore 13.30 – 14.30)

docente Alessio Valvason
L’attività proposta è finalizzata a mantenere uno stato di benessere, favorire e incentivare il piacere di ritrovarsi 
per camminare, con la tecnica della camminata nordica, o meno, riscoprendo angoli e scorci naturali delle strade 
di campagna del nostro territorio.

CAMMINARE INSIEME
(corso ottobre-dicembre: venerdì ore 8.00-9.00)

docente  dott.ssa Elisa Foschia
Il corso che si articolerà in lezioni di un’ora, si propone di educare al cammino attraverso passeggiate all’aperto 
per mettere in moto il proprio corpo e ritagliare uno spazio quotidiano per la propria salute in sicurezza. 
L’attenta e competente guida dell’insegnante, la gradualità delle proposte di allenamento, permetteranno di 
trarre numerosi benefici dall’attività che vanno dal bruciare calorie al combattere lo stress, allenando l’apparato 
cardio-circolatorio e facendo attenzione alla corretta postura.

DAMA ITALIANA
(corso  ottobre - febbraio: giovedì  15 - 17 )

docente Grossutti Lanfranco
Gioco della dama italiana per amatori e principianti.

DANZA ORIENTALE
(corso ottobre – febbraio: lunedì 18.30 - 19.30)

docente dott.ssa Costanza Brancolini
La danza orientale è adatta alle donne di tutte le età. Scioglie le articolazioni, dona armonia e flessuosità al 
movimento.Per ragioni logistiche potranno essere accolte  al massimo quindici iscrizioni.

HATHA YOGA
(corso ottobre- marzo : martedì  16.30 - 18)

docente Enrichetta Dominici
Asâna- posizioni, movimenti lenti, consapevoli abbinati al respiro, sciolgono nodi, tensioni fisiche e 
mentali,migliorano il benessere fisico, aiutano a vivere il quotidiano con maggior presenza mentale, calma e 
serenità.
Per ragioni logistiche, potranno essere accolte al massimo quindici persone.

YOGA DELLA RISATA
(corso ottobre-febbraio: mercoledì  19 - 20)

docente Rosa Fiume
Yoga della risata è una particolare attività aerobica per imparare a ridere senza nessun motivo.
Ricerche mediche documentano che con il respiro, il movimento, il rilassamento, si stimola uno stato naturale di 
gioia, che agisce con beneficio sul corpo e sulla mente.
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