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Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6
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La tua nuova Biblioteca

Biblioteca Di Arzignano
Biblioteca Arzignano
Orario di apertura:
Lunedì: 10.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00
Martedì - Venerdì : 9.00 – 12.30 e 15.00 – 19.00
Sabato: 9.00 – 17.00

Informagiovani Informacittà
in Biblioteca Civica G. Bedeschi
Vicolo Marconi 6
36071 Arzignano, Vi
tel: 0444 476609
fax: 0444 450377
ig@comune.arzignano.vi.it
Ig Arzignano
Biblioteca Arzignano

Un laboratorio di idee per un tempo di qualità

Laboratori,corsi e approfondimenti

Orario di apertura:
Lunedì - venerdì 16.00 - 19.00

tutte le proposte della Biblioteca

www.inarzignano.it
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primo trimestre 2014
Città di Arzignano

INIZIO CORSI

NOTE ….

8 gennaio: Illustrazione e fumetto - Il racconto visivo

…………………………………………………………………………………………………………………………

10 gennaio: Leggere ai bambini - Tra le pagine

…………………………………………………………………………………………………………………………

13 gennaio: Fotografia - Photoshop

…………………………………………………………………………………………………………………………

16 gennaio: Laboratorio per bambini e ragazzi - Matemagica
21 gennaio: Mobilita’ giovanile - Australia e Nuova Zelanda … lavorare,
studiare, vivere

…………………………………………………………………………………………………………………………

25 gennaio: Filosofia - Le parole della filosofia
3 febbraio: Lavoro - Lavora nei villaggi turistici

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

11 febbraio: Universita’ - Test d’ingresso all’universita’: come superarli

............................................................................................................................................................

28 febbraio: Salute e benessere - Feng shui

…………………………………………………………………………………………………………………………

1 marzo: Fotografia - Fotografia base

…………………………………………………………………………………………………………………………

1 marzo: Salute e benessere - Alimentazione e benessere

…………………………………………………………………………………………………………………………

4 marzo: Scuola - Istruzioni per … la scelta

…………………………………………………………………………………………………………………………

6 marzo: Moda e bellezza - Guardaroba … perfetto
10 marzo: Lavoro - Gli “io” dietro al “noi”: valorizzare i contributi

…………………………………………………………………………………………………………………………

dei singoli nel lavoro di gruppo
15 marzo: Conoscere se’ stessi - Scopri chi sei con l’enneagramma
18 marzo: Mobilita’ giovanile - Vivere, lavorare, studiare all’estero

grazie all’unione europea
29 marzo: Conoscere se’ stessi - Ritrova la carica… e l’autostima

ISCRIZIONI:
E’ possibile pre-iscriversi telefonicamente o con un’email.

…………………………………………………………..................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Le iscrizioni ai corsi sono però considerate effettive solo al pagamento della

……………………………………………………………………………………………………………………

quota prevista e nei termini indicati per ogni singolo corso.

…………………………………………………………………………………….........................................

Pagamenti solo presso Informagiovani, dal lunedì al venerdì,

.....................................................................................................................................................

in orario 16.00 - 19.00

.....................................................................................................................................................

Info e pre-iscrizioni:

.....................................................................................................................................................

Informagiovani: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it

.....................................................................................................................................................

Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
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Sabato 15 febbraio, ore 15.00, incontro con Annalisa Farinello
Annalisa Farinello è nata a Vicenza il 22 novembre del 1941. Si è laureata in

La fabbrica delle opportunità

Psicologia a Padova, dove ha conseguito la specializzazione in Terapia Co-

La Biblioteca di Arzignano da molti anni non è soltanto il punto di riferi-

gnitivo Comportamentale. Psicoterapeuta, esperta in psicologia clinica,

mento culturale della città, ma è anche un luogo in cui i cittadini si ritrova-

l’autrice, ne “La notte delle Pleiadi”, il suo secondo romanzo, ripropone i

no, hanno l’occasione di convivere e scambiarsi opinioni e informazio-

luoghi e lo stile di vita del vicentino, narrando situazioni di vita quotidia-

ni: una moderna Agorà insomma, la “Piazza con i libri intorno”, come è

na intrise di attualità, sotterfugi e segreti che vengono finalmente allo

stata definita.

scoperto.

Nel 2014 la nuova sede della Biblioteca compirà dieci anni.

La notte delle Pleiadi” è un romanzo che ripercorre le orme de “Il labirin-

Un traguardo importante.

to”, opera prima dell’autrice, premiato, a febbraio 2013, con una menzio-

Sono stati dieci anni in cui la Nostra biblioteca è cresciuta continuamente

ne d’onore al 18^ Concorso Internazionale “Penna d’autore” e al Premio

offendo di anno in anno nuovi servizi e nuove opportunità.

Europa, manifestazione letteraria, unica nel suo genere in Italia, dedicata

La Nuova Biblioteca è oggi anche Informagiovani e Programmazione

alla narrativa gialla e noir in rosa.

Culturale; un luogo dove informarsi, approfondire e godere della bellezza
delle opere d'arte di artisti locali ed internazionali.

Sabato 22 febbraio, ore 15.00, incontro con Sofia Celadon

Forse però il segno più evidente del cambiamento in atto sono i corsi che

Sofia Celadon è nata ad Arzignano (Vicenza) il 2 giugno 1997.

la Biblioteca da un anno propone con regolarità.

A soli sedici anni e mezzo debutta nel campo letterario con “Le cronache

E' per questo che abbiamo scelto di iniziare il nostro decimo anno con la

di Remen”, opera che si è classificata al primo posto della seconda edi-

prime edizione di una pubblicazione che raccoglie tutte le proposte di

zione del Premio Letterario Fantasy Way.

laboratori, corsi e approfondimenti della Nuova Biblioteca.

Mattia Pieropan, Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili
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ILLUSTRAZIONE E FUMETTO

TESTE TRA LE NUVOLE
Inizio corso: 8 gennaio

INCONTRI CON L’AUTORE

Otto incontri il mercoledì pomeriggio, dalle 16.00 alle 18.00

Sabato 11 gennaio ore 10.30 incontro con Marina Lovato
Marina Lovato, poetessa nata ad Arzignano (VI), il 10 giugno 1986.

Contenuti

Amante di Pascoli e Leopardi, scrive poesie dal 2002.Alcune sue composizio-

L'obiettivo del corso è arrivare a fine corso a far produrre a ogni partecipan-

ni sono segnalate e menzionate ai concorsi Carlo Cassola, Padre Cesare Ver-

te almeno una illustrazione e una pagina a fumetti.

lato, Città di Pinerolo, Calicanthus, L’insigne borgo Sala Roderadi, Ibiskos,

Le lezioni si divideranno in una breve introduzione teorica e in una sezione

FreeWords 100 Attimi di Assenza, La collana del pensiero poetico, Il Viaggio,

pratica supervisionata dal docente.

Tindari-Patti e Sincronicità, Magnificat e Un libro per l’estate. Compare con

1. Carrellata di autori. Scelta dello stile e caratterizzazione dei personaggi

opere in versi e prosa in varie riviste e antologie di autori contemporanei.

2. Sceneggiatura, story board, cenni di anatomia ed espressioni

Nel giugno 2013 pubblica la sua prima raccolta di poesie “Al di là dell’infini-

3. Studio dell'inquadratura, schizzi, disegno dal vero (volumi nello spazio)

to” edita da ego Edizioni di David and Matthaus. Il 27 settembre 2013 esce il

4. Matite preparatorie, equilibrio delle forme e stile narrativo

libro “Gli scritti giovanili di Antonio Barolini”, edito nella collana biografie

5. Teoria delle ombre, ambienti e prospettiva

della casa editrice Irda Edizioni.

6. Matite definitive. Titoli, ballons, lettering e onomatopee
7. Tecniche di chinatura (pennarello, pennello, pennino, computer)

Sabato 18 gennaio ore 10.30 incontro con Mario Dalla Torre

8. Colorazione classica e cenni di colorazione digitale

Mario Dalla Torre, terapeuta bioenergetico, è nato a Schio, Vicenza, dove

Docente: Stefano Zattera, pittore e fumettista che spazia dal surrealismo
pop all'apocalypse painting. Ha pubblicato illustrazioni e storie a fumetti su

risiede. Per oltre vent’anno ha lavorato come creativo a progetti di comu-

periodici, riviste, antologie e albi monografici. Ha esposto nelle più impor-

un’incidente stradale vive una straordinaria esperienza che gli permette

tanti manifestazioni riguardanti il fumetto tra cui: Napoli Comicon, Lucca

di comprendere “il messaggio dei sintomi” e di lavorare con le energie

Comix, Angouleme (Francia) e Seoul (Corea).

sottili.

Date: 8, 15, 22, 29 gennaio, 5, 12, 19 26 febbraio

Approfondisce quindi queste conoscenze, ottenendo qualifiche nell’am-

Costo: 40 euro, materiali inclusi

bito della pranoterapia, della riflessologia podalica, della psicoenergetica

Iscrizioni entro: Martedì 7 gennaio.

e delle bioterapie olistiche.

nicazione pubblicitaria. Durante uno stato di coma profondo causato da

Età minima: 14 anni
Il corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni
Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
4
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CONOSCERE SE’ STESSI

LEGGERE PER I BAMBINI

RITROVA LA CARICA … E L’AUTOSTIMA

TRA LE PAGINE

Intera giornata, sabato 29 marzo

Inizio corso: 10 gennaio

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

4 incontri il venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00

Contenuti:

Contenuti:

Un seminario che aiuta a comprendere bene quali sono i nostri limiti e le

Quante cose può dirci un albo illustrato?

caratteristiche che bloccano il nostro successo nella vita. E’ un vero percorso

Tra le sue pagine, spesso, si celano dettagli, messaggi, sfumature che un

in cui comprendere sè stessi, migliorare e porsi nuovi obiettivi. Il corso forni-

bambino da solo non riesce a cogliere.

rà ai partecipanti gli “strumenti” per raggiungere le nuove mete e per ritro-

E’ provato che la lettura ad alta voce aiuta in modo significativo la crescita

vare la carica necessaria. E’ rivolto a tutti coloro che vivono un momento di

psico-fisica dei piccoli, e “Tra le pagine” è un laboratorio dedicato ai genitori

confusione o semplicemente alle persone che si trovano in una fase di cam-

e agli insegnanti, dove mettersi alla prova con libri e albi illustrati, per geni-

biamento e vogliono quella carica necessaria per affrontare le difficoltà. In

tori e insegnanti che desiderano essere guide consapevoli per i loro “piccoli

poche parole è adatto a tutti coloro che desiderano aumentare l’efficacia

lettori” o per tutti quegli adulti che credono che anche in un piccolo libro

delle loro azione e raggiungere dei risultati.

possano esserci grandi messaggi.

Cos’è L’autostima.

Docente: Beatrice Xompero

Conoscere le nostre credenze limitanti.
Superare le credenze limitanti.
Cambia Focus

Date: 10, 17, 24 e 31 gennaio
Costo: 15 Euro
Iscrizioni entro: martedì 7 gennaio

Esci dalla tua zona di confort
Crearsi un obiettivo e raggiungerlo
Docente: Domanti Mirko, sociologo, formatore, responsabile marketing e

Il laboratorio è inserito nell’ambito del progetto regionale

titolare della società di consulenza “Domi Consulting” e autore del libro “il

NATI PER LEGGERE

Segretario
Costo: 80 euro
Numero minimo: 10 persone

20

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
5

FOTOGRAFIA

MOBILITA’ GIOVANILE

PHOTOSHOP
Inizio corso: 13 gennaio

VIVERE, LAVORARE E STUDIARE
ALL’ESTERO GRAZIE ALL’UE

Sei incontri, il lunedì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.30

Un incontro, martedì 18 marzo

Contenuti:

dalle 15.00 alle 17.00

1. Risoluzione di stampa

Contenuti:

2. Correzione dei colori, contrasti e luminosità

Un incontro dedicato a chi desidera fare un’esperienza di lavoro, studio e

3. Ritocchi: occhi rossi, graffi e oggetti di disturbo

volontariato all’estero “approfittando” dei finanziamenti che l’Unione

4. Inserimento di testo sulle foto

Europea mette a disposizione dei giovani per favorirne la mobilità.

5. Realizzazione di composizioni con varie foto
6. Effetti vari
Attenzione: I corsisti dovranno necessariamente portare con sé il proprio
computer!
Docente: Gino Allegri, fotografo

Docente: Alessandra dal Pozzolo, operatrice Informagiovani specializzata
in Progettazione Europea e Consulenza sulle opportunità di Mobilità
giovanile all’Estero.
Costo: Gratuito
Iscrizioni entro: Martedì 11 marzo

Date: 13, 20, 27 gennaio // 10, 17, 24 febbraio
Costo: 80 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 8 gennaio

6

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
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SCUOLA

LABORATORIO PER BAMBINI E RAGAZZI

ISTRUZIONI PER … LA SCELTA

MATEMAGICA

Un appuntamento, martedì 4 marzo

Inizio corso: 16 gennaio

dalle 15.00 alle 17.00

Sette appuntamenti, il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00

Contenuti:

Contenuti:

- Scelta come momento critico

Pensavi che la matematica non servisse a nulla?

- Quali sono i passi da compiere per scegliere il proprio futuro

In questo corso imparerai a stupire il tuo pubblico con effetti “magici”, u-

(professionale)

sando carte da gioco, il tuo pensiero e qualche semplice regola matematica

- Approfondimento sui propri interessi, attitudini, valori, motivazioni

1. Street magic e i primi giochi matematici

- Analisi e decision making

2. Giochi con le carte

- Sitografia per la raccolta delle informazioni.

3. Pensiero laterale

Docente: Farida Framarin, Psicologa e operatrice Informagiovani
Date: Martedì 4 marzo
Costo: Gratuito
Iscrizioni entro: Martedì 25 febbraio

4. Illusioni ottiche e giochi con le regole matematiche
5. Puzzle geometrici apparizione e sparizioni di spazio
6. Come presentare un gioco di magia
7. Mettiamoci in gioco...cosa abbiamo imparato
Docente: Cristina Grimalda
Date: 16, 23, 30 gennaio // 6, 13, 20, 27 febbraio
Costo: 5 euro
Iscrizioni entro: lunedì 13 gennaio
Età minima: 8 anni

18

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone
7

MOBILITA’ GIOVANILE

CONOSCERE SE’ STESSI

AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA …
LAVORARE, STUDIARE, VIVERE

SCOPRI CHI SEI CON L'ENNEAGRAMMA

Unico incontro, martedì 21 gennaio

dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

dalle 16.30 alle 18.30
Contenuti:
“Attraverso un’ampia rete di uffici in Australia e in Italia con personale
italiano diamo assistenza in tutte le fasi dell’esperienza di viaggio, dalla
partenza al supporto nel territorio australiano per tutta la durata della
permanenza.

Intera giornata, sabato 15 marzo

Contenuti:
L'Enneagramma dei tipi psicologici è una "mappa" che descrive nove tipi di
personalità e i rapporti tra loro, e che consente di individuare le tendenze
principali di carattere, visione del mondo e attitudini, nonché le più probabili
ipotesi evolutive, permettendo di accrescere le proprie possibilità di autocomprensione e di trasformazione interiore, i propri punti di forza e le proprie aree di miglioramento. L’Enneagramma è uno degli strumenti più effi-

Tra i nostri servizi sono inclusi la consulenza per la scelta del corso di

caci per capire sia se stessi che agli altri. Immagina di poter comprendere gli

studi, le pratiche per la richiesta del visto, la scelta dell’alloggio e l’assi-

altri, di anticipare i loro comportamenti e conoscere la loro visione del mon-

stenza nella ricerca di lavoro.

do. Questo equivale a possedere una mappa per sapere cosa fare per creare

Inoltre lavoriamo in stretta collaborazione con un eccellente team di a-

empatia anche con le persone più difficili.

genti di immigrazione, tutti altamente qualificati,

Cos’è l’Enneagramma

capaci di offrire il supporto migliore per chi è interessato ad emigrare in

Gli Enneatipi

Australia.

Come comprendere se stessi e Come comportarsi con gli altri

Docente: Erica Aggujaro, Executive Manager for Italy dell’Agenzia Bridge

Superare i propri limiti

Blue Global, un agenzia specializzata nel fornire servizi di consulenza a

I nove passi per un comunicazione interiore

chi ha intenzione di studiare, lavorare e vivere in Australia e Nuova Zelan-

Docente: Domanti Mirko, sociologo, formatore, responsabile marketing e

da.

titolare della società di consulenza “Domi Consulting” e autore del libro “il

Costo: gratuito
Iscrizioni entro: giovedì 16 gennaio

Segretario
Costo: 80 euro
Iscrizioni entro: venerdì 7 marzo

8

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
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LAVORO

FILOSOFIA

GLI “IO” DIETRO AL “NOI”:

LE PAROLE DELL’INIZIO DELLA FILOSOFIA

VALORIZZARE I CONTRIBUTI DEI SINGOLI NEL LAVORO

Inizio corso: 25 gennaio

DI GRUPPO

Inizio corso: 10 marzo
Sette incontri, il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Contenuti:
Quando un gruppo si forma, le persone si mettono assieme per uno scopo
condiviso, portando contributi non omogenei e scoprendo che il gruppo
prende forma in modo spesso indipendente dalle aspettative iniziali dei singoli. Quali sono i contributi che i singoli portano al lavoro comune?
Come prendere consapevolezza del disegno complessivo e responsabilizzare

Cinque incontri, il sabato mattina, dalle 11.00 alle 12.30
Contenuti:
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le informazioni e le competenze utili a muoversi all’interno della nascente filosofia occidentale. Si
privilegerà un approccio concettuale; ogni lezioni verterà su alcuni termini fondamentali della filosofia che verranno analizzati attraverso le opere
e le testimonianze dei primi filosofi greci fino a Socrate.
1. Natura, principio, finito-infinito

le persone perché contribuiscano al meglio al lavoro di tutti?

2. Armonia, dualismo, limite-illimitato

Come costruire un impianto relazionale che consenta a tutti di esprimere i

3. Divenire, logos, opposizione

propri bisogni e generi collaborazione?

4. Verità, opinione, essere

1. Le competenze: il gruppo vale più della sommatoria dei singoli

5. Dialettica, retorica, virtù

2. I bisogni e le criticità, per i singoli e per il gruppo.

Docente: Alfonso Cariolato, filosofo e professore

3. Gli obbiettivi in relazione alle risorse

Date: 25 gennaio // 1, 8, 15, 22 febbraio

4. Il progetto di gruppo: la crescita dei singoli
5. La verifica

Costo: 40 euro
Iscrizioni entro: Lunedì 20 gennaio

Docente: Lorenzo Bocchese, attore, regista e drammaturgo,
facilitatore e formatore sui temi dell'espressione e della
comunicazione, creatore e ideatore di percorsi sul saper fare e sul
saper essere.
Date: 10, 17, 24 e 31 marzo // 14 aprile
Costo: 50 euro

16

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
9

LAVORO

MODA E BELLEZZA

LAVORA NEI VILLAGGI TURISTICI

GUARDAROBA … PERFETTO!

Unico incontro, Lunedì 3 febbraio

Inizio corso: 6 marzo

dalle 15.00 alle 17.00

Quattro incontri, il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30

Contenuti:

Contenuti:

Un incontro informativo curato dai responsabili di Jolly Animation Group,

Ti sembra di non avere nulla da metterti?

agenzia di animazione turistica che fornisce personale a villaggi turistici e

Sbagliato! Il segreto sta nel saper creare il giusto abbinamento!

resort in Italia e all'Estero.

1. Conosci il tuo armadio

L’incontro ha l’obiettivo di fornire tutte le informazioni utili per chi

2. Gli indispensabili

desidera avvicinarsi alla professione di animatore turistico.

3. Creazione degli “outfit”

L’incontro si rivolge ai giovani (dai 16 anni) che desiderano mettersi alla

4. Tendenze

prova durante l’estate ma anche ai meno giovani che vogliono risponde-

5. Facoltativo: incontro pratico presso il negozio Bitijui

re alla crisi con un lavoro divertente e diverso dal solito. Inoltre durante

Docente: negozio Bitijui

l’incontro sarà possibile consegnare il proprio curriculum vitae ed effettuare un primo colloqui con i referenti per la selezione del personale.
Docenti: Giuseppe Catena e responsabili della selezione del personale

dell’Agenzia di Animazione Turistica Jolly Animation Group

Date: 6, 13, 20, 27 marzo
Costo: 30 euro
Iscrizioni entro: giovedì 27 febbraio

Date: 3 febbraio
Costo: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 27 gennaio

10

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
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SALUTE E BENESSERE

UNIVERSITA’

ALIMENTAZIONE E BENESSERE

TEST D’INGRESSO ALL’UNIVERSITA’:
COME SUPERARLI

Inizio corso: 1 marzo
Tre incontri, il sabato mattina dalle 10.00 alle 12.00
Contenuti:
Il corso vuole fornire informazioni di base sulla nutrizione, per permettere ad
ognuno di scegliere in maniera intelligente un corretto stile alimentare che
rispetti non solo le proprie caratteristiche fisiche, ma anche il tipo di attività
fisica o lavorativa che ognuno sostiene quotidianamente.
Intenzione del corso è anche fornire informazioni su come la nutrizione sia
fondamentale per garantire il proprio benessere e su come certe scelte possano avere un effetto anti-invecchiamento.
1. Proteine, carboidrati e grassi: come gestirli per ottenere il massimo benessere
2. Alimentazione anti età
3. La nutrizione nello sport
Docente: Diego Fortuna, nutrizionista specializzato in dieta a zona e
alimentazione sportiva
Date: 1, 8 22 marzo
Costo: 30 euro
Iscrizioni entro: venerdì 21 febbraio

Inizio corso: 11 febbraio
Tre incontri, il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00
Contenuti:
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per
affrontare le prove d'accesso al sistema universitario.
1. Orientamento sul Numero Chiuso: Test selettivi e orientativi, perché il
numero chiuso, cos'è il numero programmato e quali obiettivi si prefigge
2. Tecniche risolutive dei test: gestione del tempo, distrattori, come escludere
alcune risposte, approcccio ai quesiti
3. Corso di Logica: logica verbale, ragionamento verbale, ragionamento
numerico, logica visuo-spaziale, comprensione dei brani
Durante l’ultimo incontro si svolgeranno delle esercitazioni pratiche con la
simulazione di un test di ingresso per la 4 Macro Aree Medico-Sanitaria,
Architettura-Ingegneria, Economico-Giuridica, Formazione-ComunicazionePsicologia
Date: 11, 18, 25 febbraio
Costo: 45 euro a partecipante
Iscrizioni entro: Martedì 4 febbraio
Docente: Domenico Cammarata, docente UNID Formazione, società specializzata in informazione, formazione e consulenza rispetto al sistema scolastico e
universitario e al mondi del lavoro
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Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
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SALUTE E BEBESSERE

FOTOGRAFIA

FENG SHUI

FOTOGRAFIA BASE

Inizio corso: 28 febbraio

Inizio corso: 28 febbraio

Cinque incontri, il venerdì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.30

Otto incontri, il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Contenuti:

Contenuti:

“… La tua casa ti sta parlando: il Feng Shui è il mezzo per comprendere ciò

Il corso è rivolto a chi non ha nessuna esperienza o si è appena affacciato al

che ti sta dicendo”

mondo della fotografia e vuole acquisirne le informazioni e conoscenze di

Sistemare la casa è guadagnare il benessere fisico ed emotivo. Disporre al

base.

meglio l'ambiente è disporre al meglio noi stessi.

1. Introduzione - anatomia della macchina fotografica - la luce -

Feng Shui è l'equilibrio fra l'energia, spirito, cuore e mente..

caratteristiche e tipologie - una foto nella storia

Quello che facciamo creando spazi, spostando oggetti nella nostra casa,

2. Esposizione - come regolare il tempo di scatto - una foto nella storia

inserendo cose nuove o gettando le vecchie, si riflette sul nostro spirito.

3. Esposizione - gli obiettivi - come regolare il diaframma - accessori - una

Perchè ciò che è fuori è dentro. Dobbiamo incoraggiare l'energia positiva ad

foto nella storia

entrare nella nostra casa e tentare di allontanare la negativa.

4. La messa a fuoco - il flash - sviluppo del tema proposto - una foto nella

L'arte necessaria a tal fine è il Feng Shui. Occorre saper disporre, occorre

storia

creare armonia.

5. La composizione - sviluppo del tema proposto - una foto nella storia

1. I cinque elementi, il baricentro

6. ospite / uscita

2. La scuola della forma o dei quattro animali

7. L'approccio del fotografo - principi di fotoritocco - una foto nella storia

3. La scuola della bussola

8. Riepilogo - lettura e scambio immagini - domande e risposte

4. Applicazione pratica sulla piantina della propria casa

Docente: Alberto Saltini, architetto e fotografo

5. Feng Shui interiore (space clearing)

Date: 1, 8, 22 marzo // 5, 12 aprile // 3, 10, 17 maggio

Docente: Brunetta Marin, diplomata presso la scuola Italiana di Feng-Shui

Costo: 50 euro

Date: 28 febbraio // 7, 14, 21, 28 marzo

Iscrizioni entro: venerdì 28 febbraio

Costo: 40 euro
Iscrizioni entro: venerdì 21 febbraio
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Il corso verrà attivato al raggiungimento di 8 iscrizioni

Il corso verrà attivato al raggiungimento di 10 iscrizioni

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone
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