
BERTIOLO 

Sede didattica periferica

Coordinatrice sig.ra Rosa Fiume

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

AREA CULTURALE E LINGUISTICA

FILOSOFIA PRATICA
(corso: ottobre-dicembre; mercoledì dalle ore 17.15 alle ore 18.45)

docenti dott. Giacometti Giorgio- dott.ssa Romano Norma
Amore, paura, rabbia…noi e i nostri sentimenti.
I partecipanti sono guidati in un percorso filosofico di conoscenza di se stessi 
attraverso la riflessione sui propri sentimenti attingendo anche alla voce dei maestri 
del pensiero. 

CULTURA FRIULANA  
(corso:  gennaio - marzo; lunedì dalle ore 15.00 alle ore 16.00)

docente Gottardo Mitri
Storia, tradizioni, lingua e cultura del Friuli.

INCONTRI DI PROMOZIONE CULTURALE
(corso: mensile - gennaio; mercoledì dalle ore 16.15 alle ore 17.15)

docente Di Piazza don Pierluigi
Gli eventi,  le persone, la storia, la politica, la cultura sociale  e ambientale ci 
stimolano al  confronto. Tre incontri  per riflettere insieme sulle ragioni della nostra e 
dell’altrui fede, in una dinamica libera e aperta alle opinioni di tutti.

LINGUA INGLESE
 (corso: ottobre-febbraio; giovedì dalle ore 16.30 alle ore 17.30)

docente Baruzzo dott.ssa Giulia

Il corso propone lo studio della lingua inglese dal punto di vista grammaticale e la 
lettura di testi per comprendere e studiare la costruzione della frase e i vocaboli della 
vita quotidiana.

LINGUA INGLESE - LETTURA E CONVERSAZIONE
 (corso: ottobre-febbraio; lunedì dalle ore 17.45 alle ore 19)

docente De Luca Gloria

Conversare in inglese.Lettura e comprensione articoli d’attualità e testi brevi.
 Phrasal verbs – frasi idiomatiche.



CON -TATTO  DONNA
Il corso si propone di insegnare con tatto e consapevolezza il proprio sentire.

 (corso:ottobre - novembre; mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 17)
 docente De Nicolò Paola:automassaggio, fiori di Bach, aromaterapia, cromoterapia.

(corso: dicembre; mercoledì dalle ore 15.30 alle ore 16.30)
docente Santoro dott.ssa Michela: LA DULA : chi è, che cosa fa, dove e perché.
“Dalle donne passa la vita, sempre.Dalla pancia, dalla testa, dalle mani e dai ricordi.
E una madre tutto questo lo sa.”(G.De Gregorio.)

DANZA ORIENTALE
 (corso:ottobre-aprile; lunedì dalle ore 18.20 alle ore 19.20 - palestra V.Angore)

Docente Brancolini dott.ssa Costanza

E’ indicata per donne di tutte le età. Stimola la flessibilità e l’ascolto del corpo.
Aiuta ad esprimere le proprie doti artistiche e regala agilità alle articolazioni.
Nota: sarà richiesta la quota aggiuntiva necessaria per il pagamento della palestra
( € 25,00 –35,00 in base al numero delle iscritte)

AREA SCIENTIFICA & INFORMATICA

SALUTE E DINTORNI
(corso: ottobre-dicembre; giovedì dalle ore 15 alle ore 16)

docenti vari

4-11-18 ott.-FISIOTERAPISTA-Francois dott.ssa Mara:
Fisioterapia del pavimento pelvico.
25 ott-8 nov.- FARMACISTA: Tilatti  dott.ssaAnna Maria-
Omeopatia-L’azione del rimedio.
15-22-29 nov.- a cura dell’ Ass.Italiana Celiachia. 
MEDICO Zanchi dott.ssa Chiara- DIETISTA Fabris dott.ssa Sara- PSICOLOGO 
Battistutta dott.ssa Sara: Punto di vista sulla celiachia.
 6 dic.  -OSTETRICA: Oukkir Ep Kara Mostefa Chourouk: 
Nata  donna.
13 dic-20dic.-INFERMIERA C.S.M.: Mosangini Silvia
Salute Mentale:Attualità e informazione.

SCACCHI 
(corso: ottobre- marzo; mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19)
docente: Boaretto Enrico - Assistente:Bianconi Ferdinando

Corso base di scacchi – il valore dei pezzi- principi delle aperture – linee e centro- lo 
scacco matto – la partita: mosse tempo e regole.
Sede del corso: “Agristella ” di Virgili Ezio  a Sterpo  di Bertiolo. 



IL GIOCO DELLA DAMA
(corso: ottobre –marzo; lunedì dalle ore 17.30 alle ore 19)

docente: Grossutti Lanfranco
Corso base di dama: la partita, mosse, tempi, regolamento.

ORTO E GIARDINO
(corso: novembre-febbraio; giovedì dalle ore 17 alle ore 18)

docente  Del Giudice Severino

Cure colturali per piante da orto, da  giardino e da frutto.
Nozioni di allevamento ad uso famigliare, di bassa corte, galline, conigli, tacchini, 
anatre. Uso di concimi antiparassitari con prodotti biologici.
Nel mese di febbraio dalle ore 15 alle ore 16 quattro lezioni-incontro con l’esperto 
p.a. Savorgnan Dino per la pratica delle potature. 

INFORMATICA DI BASE
(corso: ottobre- dicembre; giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30)

docente Virgili dr. Andrea
Il corso propone dieci lezioni per la conoscenza e l’uso del computer. E’ rivolto 
a chi frequenta per la prima volta un corso di informatica.

Nota: E’ richiesta una quota aggiuntiva di € 15,00 per  concorso in uso e manutenzione  
dei computer. Sede presso la scuola primaria statale “Risultive”-Bertiolo- via Angore.

INFORMATICA 
(corso: gennaio- marzo; giovedì dalle ore 18 alle ore 19.30)

docente  Virgili dr. Cristian
Verranno illustrati gli applicativi utilizzati per la navigazione su internet.
Ad ogni sessione ci saranno prove pratiche di utilizzo dei vari sistemi.

Nota: E’ richiesta una quota aggiuntiva di € 15,00 per  concorso in uso e manutenzione  
dei computer. Sede presso la scuola primaria statale “Risultive”-Bertiolo- via Angore.

AREA DEI LABORATORI E DELLE ABILITA’ MANUALI

CUCINA- FIORI E FRUTTI
(corso: gennaio – febbraio; mercoledì dalle ore 15 alle ore 16)

docente De Nicolò Paola
In cucina usando fiori e frutti per arricchire la nostra tavola di sapori e colori, con 
nuove ricette. Una carrellata di antipasti, primi, secondi, dolci e guarnizioni. 
Realizzazione e presentazione dei piatti con assaggio degli elaborati. 



Nota: E’ richiesta una quota aggiuntiva di € 20,00 per  concorso spese materiale.

SCARTOS
LAVORAZIONE ARTIGIANA DELLE BRATTEE

(corso: ottobre - dicembre; lunedì dalle ore 15 alle ore 17)
docente Riga Emanuela

Recuperando una manualità antica,con fantasia, gusto e una tecnica ben precisa, un 
materiale povero e ormai in disuso, “il scartos”, può trasformarsi facilmente in 
oggetti di uso comune per la casa e il tempo libero, come bambole, borse, contenitori.
Materiale a carico del corsista.

 SCARTI CON ARTE
(corso: ottobre – dicembre; mercoledì dalle ore 14 alle ore 15.30)

docente Pagotto Tiziana

Creare con gli scarti pezzi unici e utili. Recupero degli scarti, riciclo, risparmio. 
Riferimento all’arte per un’estetica etica.Materiale a carico del corsista.

IL CHIACCHIERINO
(corso: ottobre- febbraio; lunedì dalle ore 15 alle ore 17)

docente Collavini Cristina

Corso base di chiacchierino.Uso pratico delle navette e varie tecniche per realizzare 
piccoli moduli. Il materiale, che sarà consigliato dall’insegnante durante la prima 
lezione, è a carico dei corsisti (numero massimo, dieci  corsisti).

MAGLIA E UNCINETTO
(corso: ottobre- febbraio; lunedì dalle ore 15 alle ore 17)

docente Santina Malisan
Il programma di maglia e uncinetto ha l’intento di migliorare la propria manualità in 
uno scambio reciproco delle conoscenze relative alla lavorazione.
Il materiale occorrente è a carico dei corsisti.

TAGLIO E CUCITO
(corso: ottobre - febbraio; mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 15.30)

docente Zanini Caterina

Insieme ai corsisti iscritti, in base alle loro conoscenze pratiche, si adatterà 
l’insegnamento di piccoli lavori sartoriali e semplici operazioni di taglio e cucito. 
Attrezzatura e materiali a carico dei corsisti. (Numero massimo dieci)



DISEGNO E PITTURA
(corso: ottobre- febbraio; mercoledì dalle ore 18 alle ore 19)

docente Riva Massimiliano

Tecniche base di disegno, copia dal vero, prospettiva, studio della luce e ombre. Nel 
secondo trimestre pittura ad acquarello, teoria e tecnica del colore. Studio dei colori 
primari secondari, terziari e complementari.Esercitazione pratica con gli acquarelli.
Il materiale è a carico dei corsisti.

MOSAICO
(corso: ottobre-febbraio; mercoledì dalle ore 16 alle ore 18)

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. Con precedenza ai nuovi iscritti,nella sezione,
il numero massimo di frequentanti per  ragioni logistiche è dodici.
Il materiale è a carico dei corsisti.

LA FISARMONICA
(corso: ottobre-febbraio; lunedì dalle ore 15 alle ore 17)

docente Fontana Renzo
Il corso offre l’opportunità di incontrarsi per suonare e conoscere lo strumento.
I nuovi iscritti, saranno sostenuti dai corsisti già in possesso di conoscenze musicali.
Lo strumento è a carico del corsista.

LAUGHTER YOGA -YOGA DELLA RISATA
(corso: ottobre-febbraio; mercoledì dalle ore 19 alle ore 20)

docente Fiume Rosa
Attraverso esercizi respiratori, ludici e di rilassamento imparare a ridere senza motivo 
riscoprendo uno stato naturale di salute e gioia. Studi medici documentano che la 
risata produce salute stimolando i centri cerebrali del benessere.

HATHA YOGA
(corso: ottobre- aprile; martedì dalle ore 18 alle ore 19.30)

docenti Dominici Enrichetta e Persello Patrizia

Nella vita di oggi connotata da accelerazioni crescenti del pensiero e dei ritmi 
vitali,lo yoga insegna a rallentare la velocità e recuperare armonia e consapevolezza.
Nota:il corso si svolgerà presso la sede della Compagnia Teatrale “Clar di Lune”-
Primo piano nell’Auditorium Comunale “  M. o  Ottavio Paroni” di Bertiolo.
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