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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

AREA UMANISTICA - CULTURALE  E  LINGUISTICA

ALIMENTAZIONE IN NATUROPATIA
(corso  ottobre –dicembre: lunedì 17.15-18.30)

docente Caterina Pandolfo
Il corso ha come finalità l’apprendimento delle regole fondamentali dell’alimentazione: naturalità, stagionalità, 
territorialità. L’alimento visto come mattone fondamentale per le cellule del corpo: “sei quello che mangi”.

FILOSOFIA
 LABORATORIO DI PRATICA FILOSOFICA

 (corso ottobre-dicembre: mercoledì  17.15 - 18.45)
docenti dott. Giorgio Giacometti e  dott.ssa Norma Romano

Leggere alcune favole filosofiche con un approccio adeguato può arricchire la propria comprensione del mondo 
e nutrire la propria anima. Non serve conoscere la filosofia, basta essere se stessi e mettersi in gioco.

LINGUA INGLESE PER PRINCIPIANTI
(corso ottobre-febbraio: lunedì 15.30-16.30)

docente dott.ssa Elisa Zanetti
Il corso propone un approccio graduale alla lingua inglese fornendo un lessico semplice legato alla quotidianità 
ed alcune strutture grammaticali di base. Approccio alla conversazione.

LINGUA INGLESE ELEMENTARE
(corso ottobre-febbraio: lunedì 16.30 –17.30)

docente dott.ssa Elisa Zanetti
Apprendimento graduale, esercizi, lettura e comprensione della lingua inglese. Sarà un’occasione per 
approfondire alcuni aspetti della cultura e delle tradizioni dei paesi in cui si parla inglese. Il corso è rivolto a chi 
ha già frequentato il primo anno o a chi ha una precedente esperienza di studio della lingua.

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

docente dott. Luca Strazzaboschi
Durante il corso verranno considerati i principali aspetti normativi che sottendono alle diverse aree naturali 
protette in Regione. Con proiezioni e numerose fotografie verrà poi fatta una carrellata delle diverse aree dalla 
fascia montana a quella costiera. Saranno considerati i principali aspetti di flora- habitat-  fauna.



AREA SCIENTIFICA & INFORMATICA

MEDICINA
(corso gennaio-febbraio : mercoledì 17.30 – 18.30)

docenti vari
14.1.2015: Triolo dott. Vito          Le più frequenti malattie croniche respiratorie
21.1.2015: Chiuch dott.ssa Irene – Medicina e yoga
28.1.2015: Soramel dott.Alberto – Introduzione: invecchiamento e cervello
04.2,2015: Soramel dott.Alberto – Conclusione:  invecchiamento e cervello
11.2.2015: Zuddas dott.ssa Maria Grazia- Introduzione:medicina e chirurgia estetica
18.2.2015: Zuddas dott.ssa Maria Grazia- Conclusione:tecniche di ringiovanimento
25.2.2015:Studio Dental Medica-Bertiolo-Prevenzione, igiene e cura di denti e gengive

ORTO FLORO FRUTTICOLTURA E GIARDINAGGIO
 (corso ottobre-febbraio: giovedì 15 – 16)

docente dott. Ivano Clabassi
Concetti generali di agronomia indispensabili allo studio specifico delle coltivazioni erbacee e arboree di 
particolare interesse e rilevanza per i corsisti. Diagnosi di campioni colpiti da fitopatie , fisiopatie con 
suggerimenti per una specifica terapia. Visite guidate ad aziende specializzate.

MONDO CARNE: DAL CORTILE ALLA TAVOLA
(corso ottobre-dicembre: giovedì 16 - 17)

docente dott. Leandro Villotti
Nozioni di base di allevamento avicunicali, suini, caprini, ovini, bovini, cavalli, ungulati.

Macellazione aspetti igienico sanitari. Fruizione gastronomica: cosa ci portiamo in tavola?

ERBE COMMESTIBILI RACCOLTA E PREPARAZIONE
(corso gennaio- marzo: giovedì 16-17)

docente dott.ssa Elisa Pellegrini
Durante il corso verranno prese in considerazione le specie spontanee commestibili più comuni nel nostro 

territorio. Si imparerà a riconoscere e a distinguere tra quelle velenose. Non mancheranno curiosità e 
l’uscita di fine corso che ci  permetterà di mettere in pratica le conoscenze acquisite.

FUNGHI DELLA NOSTRA TERRA
 (corso ottobre -dicembre: giovedì  17 -  18)

docente micologo dott. Francesco Della Mora  

Il corso si propone 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.

INFORMATICA  CORSO BASE PER PRINCIPIANTI

Verrà attivato, solo su eventuale richiesta degli iscritti di Bertiolo interessati alla frequenza,
presso la sede di Codroipo, il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 -gennaio-marzo – docente Enore Cum.
Verrà richiesto un contributo di €.15.00 per concorrere alle spese di allestimento.



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. Per il materiale fornito dall’insegnante verranno richiesti €.20.00.

PICCOLA SARTORIA  E RICAMO PER PRINCIPIANTI
(corso ottobre- febbraio: mercoledì 14 –15.30)

docente Marina Marangone
Il corso di cucito e riparazione consiste nel risolvere piccoli e grandi problemi che riguardano i capi di  
abbigliamento: cambiare cerniera, accorciare o allungare orli, stringere ciò che è troppo largo  o allargare ciò 
che troppo stretto, sostituire una fodera ormai lacera. Inoltre, verranno fornite nozioni di ricamo per qualsiasi 
cosa si voglia eseguire: dalle tende alle iniziali su asciugamani e camicie, su borse di stoffa, o rose di seta.  
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.

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. Verrà data precedenza ai nuovi iscritti.
Il materiale è a carico dei corsisti.



ATTIVITA’ VARIE

OLODANZA  E  DANZE RITUALI FEMMINILI
(corso gennaio- febbraio: lunedì 17.15-18.30)

docente Caterina Pandolfo
Olodanza – danza espressiva che scioglie le contratture muscolari e rende il corpo elastico.
 Divertimento e rilassamento per il raggiungimento del benessere psicofisico.
Apprendimento di danze etniche: africane, tribali, gawazee, persiane.
Per ragioni logistiche potranno essere accolte  al massimo quindici iscrizioni.
Verranno richiesti €.15 per materiale fornito dall’insegnante.

DANZA ORIENTALE
(corso ottobre – febbraio: lunedì 18.45 - 19.45)

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
Posizioni, lente, consapevoli abbinate alla respirazione, migliorano la flessibilità corporea, rafforzano la 
muscolatura, correggono la postura e favoriscono la circolazione sanguigna. La pratica regolare favorisce 
benessere, calma e lucidità mentale. Per ragioni logistiche, potranno essere accolte al massimo quindici persone.

BIOMUSICA
(corso ottobre-febbraio:  una lezione al mese il mercoledì dalle ore 19 alle ore 20)

docente Fabris Roberta

La biomusica è un nuovo ramo della Musicoterapia che utilizza antiche conoscenze dell’influenza del suono 
sulle persone. E’ una disciplina di carattere evolutivo e metodo integrativo che agisce sugli aspetti emozionali, 
fisiologici ed energetici dell’individuo attraverso tecniche ludiche, di respirazione, di movimento, di 
rilassamento attivo ed emissioni d suoni. Si terranno cinque incontri, uno al mese, da ottobre a febbraio.

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.
Quest’anno il corso verrà integrato con cinque lezioni di biomusica, una al mese.
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