Città di Arzignano

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 12 persone
e si svolgerà il mercoledì pomeriggio in orario 16.30 – 18.30.

La nuova Biblioteca
Un laboratorio di idee
per un tempo di qualità

LABOR
ATORI
O
CORSI

Date: mercoledì 10°, 17 e 24 aprile e mercoledì 8 maggio
Costo: 25 euro
Iscrizioni entro mercoledì 3 aprile
Docente:
Il corso è tenuto da Fabiola Coccato, laureata in servizio Sociale presso
l’Università degli studi di Trieste, ha conseguito la Specializzazione in

Arteterapia presso la Scuola di Specializzazione in arteterapia ARTEA di
Pordenone, biennio di Formazione Permanente in Arteterapia.
E’ Formatore ArteA e Relatore in seminari rivolti alla Formazione

° Il corsista sceglierà tra i propri oggetti uno in particolare da portare
con sé durante il primo incontro, in quanto considerato
particolarmente significativo o perché ritiene che lo rappresenti

AttivArtE
L’uomo, la sua storia e l’oggetto significativo°
L’uomo e la terra.
L’uomo, l’acqua e il colore
L’uomo e le trame personali

Informazioni e iscrizioni:
- Informagiovani
0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it
dal lunedì al venerdì, ore 16.00 - 19.00
- Biblioteca
0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
lunedì 10.00 - 12.30
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
sabato 9.00 - 17.00

4 incontri di due ore ciascuno in cui argilla, tempera, acqua
e materia daranno voce ai nostri sensi

www.inarzignano.it
Città di Arzignano

Città di Arzignano

Il corso è a numero chiuso per un massimo di 12 persone
e si svolgerà il mercoledì pomeriggio in orario 16.30 – 18.30.

La nuova Biblioteca
Un laboratorio di idee
per un tempo di qualità

LABOR
ATORI
O
CORSI

Date: mercoledì 10°, 17 e 24 aprile e mercoledì 8 maggio
Costo: 25 euro
Iscrizioni entro mercoledì 3 aprile
Docente:
Il corso è tenuto da Fabiola Coccato, laureata in servizio Sociale presso
l’Università degli studi di Trieste, ha conseguito la Specializzazione in

Arteterapia presso la Scuola di Specializzazione in arteterapia ARTEA di
Pordenone, biennio di Formazione Permanente in Arteterapia.
E’ Formatore ArteA e Relatore in seminari rivolti alla Formazione

° Il corsista sceglierà tra i propri oggetti uno in particolare da portare
con sé durante il primo incontro, in quanto considerato
particolarmente significativo o perché ritiene che lo rappresenti

AttivArtE
L’uomo, la sua storia e l’oggetto significativo°
L’uomo e la terra.
L’uomo, l’acqua e il colore
L’uomo e le trame personali

Informazioni e iscrizioni:
- Informagiovani
0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it
dal lunedì al venerdì, ore 16.00 - 19.00
- Biblioteca
0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
lunedì 10.00 - 12.30
dal martedì al venerdì 9.00 - 12.30 e 15.00 - 19.00
sabato 9.00 - 17.00

4 incontri di due ore ciascuno in cui argilla, tempera, acqua
e materia daranno voce ai nostri sensi

www.inarzignano.it
Città di Arzignano

