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Un laboratorio di idee 
per un tempo di qualità 
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INIZIO CORSI 

Ragazzi - ADOLESCENTI EMOZIONI E RELAZIONI. Inizio corso 2/10 

Economia e vita quotidiana - AFFARI E FINANZA. Inizio corso 3/10 

Bellezza - IL FAI DA TE OLFATTIVO. Inizio corso 4/10 

Miglioramento Personale - COACHING SKILLS: PER MIGLIORARE 

SE STESSI...E GLI ALTRI!. Inizio corso 4/10 

Libri e letture - GRUPPO DI LETTURA - Un mercoledì al mese. Primo 

incontro 8.10 

Lavoro - LAVORO: NUOVE OPPORTUNITA’ LEGISLATIVE. Incontro 

unico, 21/10 

Creatività per ragazzi - GUIDA GALATTICA DIGITALE: DAL  

DISEGNO AL NETWORK. Inizio corso: 6/11 

Creatività per Adulti - SASSI DI NATALE. Inizio corso 7/11 
 

Fotografia - FOTOGRAFIA BASE. Inizio corso 5/11 
 

Filosofia - FILOSOFIA E CONOSCENZA DI SE’: UN PERCORSO. 

Inizio corso: 8/11 

Storia dell’Arte - STORIA DELL’ARTE. Inizio corso: 8/11 
 

Creatività per Adulti - PRESEPI. Inizio corso 12/11 

Orientamento alla scelta - SCUOLA SUPERIORE: AIUTARE I FIGLI 

A SCEGLIERE IL MEGLIO. Incontro unico, 25/11 

Leggere ad alta voce - NARRARE STORIE AI PIU’ PICCOLI. Primo 

incontro 26/11 

Lavoro - GARANZIA GIOVANI: COME AUMENTARE LE POSSIBILITA’ 

DI INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI. Incontro unico 2/12 

Metodo di Studio - CHE VOGLIA … DI STUDIARE!. Inizio corso 

4/12 

Creatività per Adulti - ESSERE AUTORI OGGI: DISEGNARE TRA  

MATITA E TOUCH PEN. Primo incontro: 5/12 
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CORSI: ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 

I corsi avranno inizio se verrà raggiunto il numero  

minimo di partecipanti previsto.  

I corsi si svolgeranno presso il Laboratorio corsi,  

in Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano 
 

I pagamenti possono essere effettuati anche attraverso 

bonifico bancario e bollettino postale seguendo le indica-

zioni riportate nella pagina seguente.  
 

I pagamenti in contanti devono essere regolati presso lo 

Sportello Informagiovani dal lunedì al venerdì dalle ore 

16.00 alle ore 19.00 entro la data stabilita per ogni  

singolo corso. 
 

I corsisti sono ritenuti responsabili di eventuali danni  

arrecati ad arredi e materiali didattici. 

Qualora il partecipante intendesse interrompere la  

frequenza al corso, o non potesse partecipare a tutte le 

lezioni, non verrà riconosciuto alcun rimborso. 

Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante 

saranno recuperate, previo accordo con l’insegnante 

stesso. 
 

Per ogni richiesta, suggerimento o comunicazione,  

il partecipante può rivolgersi  

al servizio Informagiovani  0444.476609, 

ig@comune.arzignano.vi.it  

alla Biblioteca 0444.673833,  

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

e PAGAMENTO 

ISCRIZIONI:  
 

E’ possibile pre-iscriversi:  
telefonicamente allo 0444.673833 o 0444.476609   
tramite e-mail scrivendo a 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it o 
ig@comune.arzignano.vi.it 
 

Attenzione: l’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento  
della quota di iscrizione.  
Le iscrizioni non confermate attraverso il pagamento non  
saranno prese in considerazione.  
 

PAGAMENTI: 
 

I pagamenti possono essere effettuati:  
• In CONTANTI (no bancomat!)  
presso lo sportello Informagiovani, dal lunedì al venerdì  
dalle 16.00 alle 19.00 
 

• Con BOLLETTINO POSTALE disponibile anche in  
Biblioteca 
C/C POSTALE N. 000009130497 
Intestare  a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc.  
Onlus via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino 
 

• Con BONIFICO BANCARIO  
IBAN: IT 04 P 08807 60820 012000101453  
Intestare a Cooperativa Studio Progetto Soc. Coop. Soc.  
Onlus, via Monte Ortigara, 115/b 36073 Cornedo Vicentino 
 

ATTENZIONE! 
Chi paga con Bollettino Postale o Bonifico Bancario deve indi-
care, nella causale il Nome e Cognome di chi frequenterà il 
corso, il titolo esatto del corso, il periodo e luogo (Biblioteca 

di Arzignano) dove si terrà il corso stesso.  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 10 persone 

Ragazzi 

ADOLESCENTI EMOZIONI E RELAZIONI 

5 incontri il giovedì pomeriggio 
 

Inizio corso 2 ottobre 

 
Vuoi fare colpo? 

Avresti un sacco di idee per la testa  

ma non sai esprimerle? 

Sei timido e non sai come farti notare? 

Vuoi essere più “social” e meno “selfie”? 
 

Questo è il corso che fa per te! 

Perché?  

Per imparare i trucchi per superare certe paure, per imparare a 

esprimerti meglio nel gruppo, per farti ascoltare e per fare 

nuove amicizie. Per imparare ad affrontare le difficoltà di co-

municazione esprimendo sentimenti ed emozioni per il piacere 

di condividerli. Conoscere nuove persone, e farti conoscere, 

sarò facilissimo! 
 

Docente:  Giulia Scolari, laureata in psicologia, specializzata in 
psicoterapia ad indirizzo sistemico – famigliare. Attualmente 
lavora come libera professionista e si occupa prevalentemente 
di problematiche legate a difficoltà di relazione famigliare, di-
sagi emotivi, relazionali e comportamentali dell’infanzia, adole-
scenza ed età adulta. Collabora inoltre in qualità di psicologa 
con progetti nelle scuole materne e secondarie di primo grado. 
 

Date: Giovedì 2, 9, 16, 23, 30 ottobre 
Orario: 16.00 - 18.00 
Costo:  5 euro!  

Iscrizioni entro: venerdì 26 settembre 

Età: per ragazze e ragazzi dai 13 ei 16 anni 
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Economia e vita quotidiana 

AFFARI E FINANZA 
4 incontri il venerdì pomeriggio 
 

Inizio corso 3 ottobre 
 
 

Quattro incontri per uno scambio di idee con ampio spa-

zio alle domande e alla curiosità dei partecipanti. 

1. L’euro e la BCE : pillole di politica economica. 

2. Tassi, spread, titoli di stato, fondi comuni di  

investimento, obbligazioni, azioni: di che stiamo parlan-

do? 

3. Inflazione e deflazione: un bel dilemma. 

4. Leggere i giornali economici: il linguaggio ed il gergo, 

tra acronimi e parole rigorosamente in inglese. 

 

 

Docente:  

il personale del servizio finanza e della comunicazione 

della Cassa Rurale ed Artigiana di Brendola. 

Date: venerdì 3, 10, 17 e 24 ottobre 

Orario: dalle 17.30 alle 18.30 

Costo: gratuito!  

Iscrizioni entro: venerdì 26 settembre  

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Bellezza 

IL FAI DA TE OLFATTIVO 
 

4 appuntamenti, il sabato pomeriggio 
 

Inizio corso 4 ottobre 

 
4 incontri per imparare a realizzare essenze profumate naturali 

con quello che si trova in giardino o in cucina  

 
1. Profumi in commercio, caratteristiche e composizioni 

2. Estrazione, Distillazione, Ricostruzione. Quando e come 

raccogliere le piante aromatiche 

3. Distillazione in casa. Caratteristiche dei profumi naturali. 

Ottenimento di un idrolato e di un oleolito. Distillare la 

lavanda, pianta aromatica tuttofare.  

4. Sistemi casalinghi per ottenere infusi e tinture 

 
Docente: Leonardo Opali, Presidente dei profumieri della 

Provincia di Vicenza, creatore di “TAF – The Artisan Fragrance”  

appassionato divoratore di corsi universitari sulla composizione 

olfattiva, definisce così la sua mission: “Aiutare le persone ad 

espirimersi attraverso un’aura olfattiva, costruita su misura per 

ciascuno, in un’ottica di valorizzazione del non verbale e dell’a-

spetto olfattivo che, essendo l’unico elaborato del cervello  

limbico, ha il sopravvento sulle nostre decisioni”  

 
Date: Sabato 4, 11, 18 e 25 ottobre 
Orario: 14.30 - 16.30 
Costo:  15 euro 

Iscrizioni entro: venerdì 26 settembre 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Miglioramento Personale 

COACHING SKILLS:  
PER MIGLIORARE SE STESSI...E GLI ALTRI! 
 

4 appuntamenti, il sabato mattina 
 

Inizio corso 4 ottobre 

Il corso fornisce ai partecipanti un Kit di strumenti pratici 
utilizzati nel coaching per aiutare se stessi e gli altri a: 
· Migliorare le relazioni 
· Definire obiettivi chiari e precisi e realizzabili 
· Creare un piano di azioni per trasformare gli obiettivi in 
risultati. 
· Risolvere problemi concentrandosi sulle soluzioni 
· Raggiungere un maggiore equilibrio nelle diverse aree 
della vita 
· Essere in grado di porre domande di qualità per aiutare 
a fare chiarezza sulle risorse necessarie a raggiungere un 
obiettivo 
Il corso è pratico, e prevede sessioni di lavoro in coppia e 
di gruppo. 
 
L’Ascolto Attivo e lo stato di Flow 

2. La semantica delle domande e il modello Grow 

3. Giudizi, Reincorniciamenti, Action Plan 

4. Sessioni di pratica 

 

Docente:  Gianpietro Scuccato, Ingegnere gestionale, ha  
lavorato per 6 anni nel business come ottimizzatore di 
processi logistici. Ora tiene corsi di auto-sviiluppo perso-
nale ed è istruttore professionista di Yoga.  
E’ inoltre Coach professionista con la scuola Ictf: 
www.yucan.it 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 
Cos'è il coaching?  
Coaching è una relazione che nasce da un accordo tra 
coach e una persona che vuole migliorare aspetti della 
propria vita personale o professionale. 
I mezzi che il Coaching allena sono la creatività persona-
le, le risorse sociali, le potenzialità individuali.  
Grazie al Coaching, i problemi divengono occasioni per 
sviluppare nuove prospettive del presente e del futuro 
attraverso la declinazione dei propri desideri in obiettivi, 
e dunque in nuove strategie di essere e di fare. 
 
Chi è il Coach? 
E' un professionista che ascolta, stimola e fa domande 
potenti per esplorare opportunità, valori e generare  
consapevolezza.  
Aiuta la persona ad uscire dal cosiddetto "spazio di com-
fort" con azioni concrete preventivamente pesate e valu-
tate congiuntamente non giudica ma esplora e valorizza 
capacità e talenti individuali 
 
 
 
Date: Sabato 4, 11, 18 e 25 ottobre 
Orario: dalle 10.00 alle 12.00 
Costo: 35 euro  

Iscrizioni entro: venerdì 26 settembre  

Età minima: 18 anni 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Libri e letture 

GRUPPO DI LETTURA  
1 incontro al mese, il mercoledì pomeriggio.  

Primo incontro 8 ottobre 

 

Un libro al mese.  

Una riunione al mese.  

Tante teste per un testo. 
 

In un gruppo di lettura i partecipanti leggono da soli 
(ognuno per conto proprio) il libro prescelto e successi-
vamente – in una riunione faccia a faccia condividono, 
per così dire, la lettura  
discutendo il libro letto, sotto la guida di un “moderatore”  
(il bibliotecario). 
Lo scopo del gruppo di lettura è di permettere ai parteci-
panti di condividere una lettura, e, al momento della discus-
sione, far  
emergere le idee personali, metterle a confronto con quelle 
degli altri, scambiando opinioni, emozioni, sensazioni. 
Prerequisito essenziale: al momento dell’iscrizione, ogni 
partecipante dovrà indicare un libro che ha avuto un’im-
portanza e un significato particolari nella sua esperienza di 
lettore. 
 

Docente: Angela Ghiotto, Bibliotecaria presso la Biblioteca 

Civica G. Bedeschi, Arzignano 

Date: 8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre,  

Orario: 17.00 - 18.30 

Iscrizioni entro: iscrizioni aperte fino al raggiungimento 

del numero massimo di posti disponibili 

Età minima: 16 anni 
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Lavoro 

GIOVANI E LAVORO:  
NUOVE OPPORTUNITA’ LEGISLATIVE 
 

Appuntamento unico, 21 ottobre 
 
Tirocini formativi: diverse tipologie, i requisiti richiesti e 

le opportunità che possono offrire 

Contratto di apprendistato: che cosa comporta, i vantag-

gi per il lavoratore, diritti/doveri 

Job act: novità introdotte dal Decreto Poletti 

 

 

 

 

 

Docente: Alessia Biscuola,  Sales Account  presso  

G. Group, Arzignano 

 

Date: martedì 21 ottobre 

Orario: dalle 15.00 alle 16.30 

Costo: gratuito!  

Iscrizioni entro: martedì 14 ottobre  

Età minima: 18 anni 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Creatività per ragazzi 
 

GUIDA GALATTICA DIGITALE:  

DAL DISEGNO AL NETWORK 
Quattro appuntamenti, il giovedì pomeriggio 
 

Primo incontro: 6 novembre 
C’era una volta la ‘fanzine’ (magazine amatoriale) che per-
metteva di creare tra più persone una rivista comune per 
esprimere un pensiero su carta.  
Poi è arrivato il ‘blog’ il quale ha tolto la necessità di essere 
in gruppo e, come in un diario, permette di raccontare il 
proprio pensiero in libertà corredato di immagini. 
Ora il pensiero si esprime sempre più in forma digitale su 
social network che hanno creato una loro forma di comuni-
cazione visiva, basata su testo breve e immagine che rac-
conta. Quindi possiamo dire che l’immagine moderna è di-
ventata un vero e proprio linguaggio che può essere inter-
pretato, analizzato e studiato. Sapersi muovere in questo 
linguaggio vuol dire capire ciò che arriva ai nostri occhi e 
avere la possibilità di rispondere e comunicare il nostro pen-
siero, e la nostra identità, agli altri. L’ iter del workshop 
prevede di unire passato con presente creando assieme una 
linea di pensiero collettivo rappresentato tramite la creazio-
ne di disegni e ritocchi fotografici, realizzati con tecniche 
digitali, divulgati tramite blog e social network apposita-
mente creati. 
 

1. Disegno tradizionale 
Teoria: canoni generali per realizzare personaggi e ambienti 
su carta 
Pratica: approccio all’anatomia maschile/femminile ed am-
bienti, tramite ‘scheletrino’ e volumi 
 

2. Disegno digitale 
Teoria: lavorare con i livelli e strumenti di disegno digitali di 
Photoshop o Illustrator; decisione del tema collettivo 
Pratica: disegnare su PC ciò che nell’ “incontro 1” è stato 
creato su carta 
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3. Ritocco fotografico 
Teoria: Lavorare con le maschere e strumenti di ritocco di-
gitali di Photoshop 
Pratica: creare un fotomontaggio 
 

4. Comunicare al mondo 
Teoria: Evoluzione del linguaggio dalla ‘fanzine’ ai blog e i 
social network 
Pratica: creare assieme un blog e un profilo FB che rappre-
senti il tema collettivo, per scrivere dei post con le immagini 
create durante il workshop. 
 

Agli iscritti viene chiesto di portare:  
gomma, righello minimo di 30cm., matita F, matita HB o B, 
blocco architetto, boccetta di inchiostro, pennello a goccia di 
dimensione 1 o 2, acrilico bianco, fogli 
trasparenti, pc portatile e chiavetta usb oppure tavoletta 
grafica o tablet con  App Photoshop per disegno digitale.  
I programmi di lavoro Adobe saranno scaricati in versione 
prova 30 gg. 
 

Docente: Alberto Baldisserotto, coordinatore di Arti Visive 
all'interno della scuola Dalì Arts. Si occupa di docenza e  
realizzazione di comunicazione visiva.  
Si forma prima al Liceo Artistico di Valdagno e poi all'Acca-
demia d'Arti Figurative di Firenze dove studia Fumetto, Gra-
fica Pubblicitaria, Web e Maya. Con l’idea che l’immagine sia 
il metodo di comunicazione per eccellenza apre le sezioni di 
Graphic e Comic all'interno della scuola di formazione  
professionale di Grafica, Fumetto e Musica Dalì Arts.  
 

Date: giovedì 6, 13, 20, 27 Novembre 

Orario: 16.00 - 18.00 

Costo: 10 euro 

Iscrizioni entro: giovedì 30 ottobre 

Età: 11 - 14 anni   
 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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Fotografia 

FOTOGRAFIA - BASE 
7 incontri il Mercoledì SERA 
 

Inizio corso 5 novembre 

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

appena affacciato al mondo della fotografia e vuole  

acquisirne le informazioni e conoscenze di base.  
 

1. Introduzione - anatomia della macchina fotografica -  

la luce - caratteristiche e tipologie  

2. Esposizione - come regolare il tempo di scatto  

3. Esposizione - come regolare il diaframma  

4. La messa a fuoco - il flash - accessori e composizione 

5. Uscita fotografica 

6. Guida al prodotto finale - principi di fotoritocco 

7. Lettura delle immagini - conclusione del corso 
 

 

Docente: Alberto Saltini, architetto e fotografo.  

“Amante della fotografia da una vita, cerco di trasmettere la 

mia passione a chi comincia da ormai sei anni.  

Fotografo un po’ per lavoro e molto per passione, ho parte-

cipato a diversi concorsi … ma questo non interessa a nes-

suno. E’ la passione che conta, e che fa muovere le cose. 
 

Date: Mercoledì 5, 12, 19, 26 novembre  e 3, 10, 17 dicembre 

Orario: SERALE, 20.30 - 22.30 

Costo: 60 euro 

Iscrizioni entro: Mercoledì 29 ottobre 

Età minima: 15 anni 

 

I laboratori verranno attivati al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

Creatività per Adulti 
 

SASSI DI NATALE 
4 appuntamenti il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento 7 novembre 
 

Quattro appuntamenti per dare nuova vita a sassi e pie-
tre. Partendo dalla materia grezza, preferibilmente di co-
lore chiaro,  i partecipanti impereranno a dar vita a fiabe-
schi paesaggi e ambientazioni natalizie utilizzando acque-
relli, tempere e vernice.  
 

Ai partecipanti viene chiesto di portare con se:  
- Sassi: piatti o di forma tali da poter restare stabilmente  
appoggiati su una superficie piana. Possibilmente di di-
mensioni e forme armoniose… (ad esempio 10x9 / 10x8 / 
10x15 circa!) 
- Pennelli a goccia n1, n2, n3 
- Pennello a Spatola n1 e/o n0 
- 1 scatola di acquarelli 
- 1tubetto di colore acrilico bianco 
- 1vernice spray ad asciugatura rapida 
 

Docente: Nicoletta Ceresato, Diplomata all’istituto magi-
strale, educatrice e assistente all’infanzia.  
Artista per passione, ha esposto in diverse mostre e col-
laborato con case editrici per la realizzazione di biglietti 
d’auguri natalizi. Ha scritto e illustrato libri di filastrocche  
 

Date: venerdì 7, 14, 21 e 28 novembre 

Orario: dalle 16.00 alle 18.00 
Costo: 15 euro  

Iscrizioni entro: venerdì 31 ottobre  

Età minima: 14 anni  
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L’incontro si terrà solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Appuntamento a numero chiuso per massimo 20 persone 

Storia dell’Arte 

STORIA DELL’ARTE - CORSO AVANZATO 
7 Incontri il sabato mattina 
 

Primo appuntamento 8 novembre 

 
Il corso promuove l’approccio critico alla cultura artistica 
dall’impressionismo fino agli anni di Andy Warhol, offren-
do una lettura dei principali artisti della storia dell’arte 
moderna 
 
 

1. Impressionismo e Post Impressionismo 
2. Espressionismo e Post Espressionismo 
3. Metafisica, Surrealismo 
4. Dadaismo 
5. Cubismo 
6. Astrattismo e Informale 
7. Pop Art 
 
Docente: Matteo Vanzan. Classe 1979, specializzato nel-
l’organizzazione di eventi culturali, gestisce Palazzo Pisa-
ni di Lonigo, proponendo mostre d’arte contemporanea 
(Pisani, De Chirico, Warhol, Guttuso.  
Da oltre 10 anni organizza manifestazioni in Veneto, 
Lombardia e Marche.  
 

 

Date: Sabato 8, 15, 22, 29 novembre e  

6, 13, 20 Dicembre 

Orario: dalle 10.00 alle 11.30 
Costo: 40 euro  

Iscrizioni entro: venerdì 31 ottobre  

Età minima: 18 anni  
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Filosofia 

FILOSOFIA A CONOSCENZA DI SE’: 
UN PERCORSO 
4 lezioni, il sabato pomeriggio 
 

Inizio corso: 8 novembre 
 

Il corso attraverserà alcuni nodi fondamentali della filosofia, 

seguendo le tracce dei grandi autori d’Occidente e d’Orien-

te. In particolare la filosofia greca, il Taoismo e il buddhi-

smo. L’approccio sarà quello della discussione e del confron-

to a partire dal tema proposto, legando la ricerca filosofica 

alla conoscenza di sé.  

1. Filosofia e meraviglia: la condizione umana 

2. Caso - Destino - Karma - Libertà 

3. Natura e felicità: l’opera propria di ciscuno 

4. La giustizia: Death Note e l’anello di Gige 
 

Docente: Emiliano Brajato, Docente di filosofia presso il 

Liceo “L. Pavoni” di Lonigo. “Mi occupo da anni del dialogo 

tra pensiero Occidentale e pensiero Orientale, della realizza-

zione dei gemellaggi di filosofia tra scuole, della relazione 

Filosofia – Cinema - Animazione giapponese. Collaboro dal 

2005, come consigliere nazionale, con la Fondazione 

“Fratelli Dimenticati Onlus”, che sostiene l’istruzione in India 

e Nepal” 
 

Date: Sabato 8, 15, 22 e 29 novembre 

Orario: 15.30 - 17.00 

Costo: 20 euro 

Iscrizioni entro: venerdì 31 ottobre 

Età minima: 15 anni 

 

L’incontro si terrà solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Appuntamento a numero chiuso per massimo 15 persone 
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Creatività per Adulti 

IL PRESEPE? FATTO A MANO CON 
MATERIALI POVERI! 
Due incontri, il mercoledì pomeriggio 
 

Primo appuntamento 12 novembre 

 

Con l’avvicinarsi della festività natalizie, un corso per  

realizzare un presepe fatto interamente a mano con ma-

teriali poveri e di recupero come Juta, paglia, lana e cata.  

Una proposta creativa in due lezioni dalla connotazione 

fortemente pratica 

 

Date: Mercoledì 12 e 19 novembre 

Orario: dalle 15.30 alle 17.30 
Costo: 10 euro  

Iscrizioni entro: venerdì 7 novembre  

Età minima: 14 anni  

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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Orientamento alle Scelta 

SCUOLA SUPERIORE: AIUTARE I 

FIGLI A SCEGLIERE 
Appuntamento unico, 25 novembre 
 

Un incontro di due ore dedicato a quei genitori che  

vogliono capire come aiutare i propri figli a scegliere al 

maglio la scuola superiore 

 

Contenuti 

Verso quale mondo del lavoro stiamo andando? Le com-

petenze dei cittadini del futuro  
 

Scegliere il percorso scolastico e professionale: atteggia-

menti positivi e di supporto e diverse modalità di scelta 
 

La scuola oggi: ordinamento scolastico e normativa. Di-

ritto dovere all’istruzione e alla formazione; i percorsi 

scolastici previsti in relazione alle attitudini e agli sbocchi 

lavorativi.  
 

Siti utili 

 

Docente: Stefania Fiori, Operatrice specializzata in  

orientamento alla scelta  

Date: martedì 25 novembre  

Orario: 15.00 - 17.00 

Costo: gratuito 

Iscrizioni entro: martedì 18 novembre 

Età minima:  /  

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Leggere ad alta voce 

NARRARE STORIE AI PIU’ PICCOLI 
3 appuntamenti il mercoledì pomeriggio  
 

Primo incontro 26 novembre 
 
Un laboratorio dedicato a giovani e adulti, per avvicinarsi 

alla pratica della lettura ad alta voce, esplorando gli albi 

illustrati e le storie.  

Si vogliono offrire idee, stimoli e spunti di riflessione per 

diventare lettori consapevoli, appropriarsi dei libri e con-

dividerli con i bambini.  

 

1. La relazione nella lettura: io, il libro, il bambini 

2. Quali libri? Per quali bambini? Piccolo percorso fra albi 

e storie 

3. Leggere per leggere! Animare per promuovere la let-

tura: a casa … ma non solo.  

 

Docente: Beatrice Xompero: Educatrice con formazione 

specifica in “Letteratura per l’infanzia, illustrazione, edi-

toria: per una pedagogia della lettura.  

Date: mercoledì 26 novembre, 10 e 17 dicembre 

Orario: 16.00 - 17.00 

Costo: gratuito 

Iscrizioni entro: mercoledì 19 novembre 

Età minima: 16 anni 

 
 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Giovani e Lavoro 

GARANZIA GIOVANI:  
COME AUMENTARE LE POSSIBILITA’ DI  
INSERIMENTO LAVORATIVO DEI GIOVANI 
 

Martedì 2 dicembre, appuntamento unico 
 
 

Un incontro proposto e realizzato da Agenzia Più di  

Arzignano, Agenzia per il Lavoro e Youth Corner per il 

progetto Garanzia Giovani.  

 

Durante l’incontro si parlerà di:  

Cos’è Garanzia Giovani 

Come funziona 

A chi è rivolta 

Quali sono le opportunità sul territorio 

 

 

 

Docente: Agenzia Più 

Date: Martedì 2 dicembre 

Orario: 15.30 - 17.00 

Costo: gratuito 

Iscrizioni entro: martedì 25 novembre 

Età minima: 16 anni 

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Metodo di Studio 

CHE VOGLIA … DI STUDIARE! 
Quattro appuntamenti, il giovedì pomeriggio 
 

Primo incontro: 4 dicembre 

 
Scopri come  

diventare protagonista del tuo studio,  
trova il tuo modo,  

vivi più serenamente la scuola.  
 
 
Il corso, rivolto a studenti fra gli 11 ed i 18 anni vuole aiuta-

re i ragazzi nello studio insegnando loro i principi teorici di 

quei meccanismi della mente che ci permettono di apprende-

re. Lo farà attraverso simulazioni, esercitazioni e strumenti 

pratici utili per sperimentare ed iniziare a sviluppare un me-

todo di studio personale.  

 

1. Organizzare lo spazio e il tempo di studio per ridurre 

stress e fatica  

2. Come aiutare la tua mente ad apprendere in maniera più 

efficace: strategie e atteggiamenti  

3. Rielaborare le informazioni in maniera personale ed effica-

ce: strumenti, strategie ed atteggiamenti.  

4. L’esposizione: come prepararsi all’orale e migliorare la 

qualità delle tue prestazioni curando tutti gli aspetti della co-

municazione  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

 

Docente: Stefano Pamato, laureato in scienze dell’edu-

cazione.  

Attualmente si occupa di motivazione, sviluppo delle ri-

sorse personali, orientamento scolastico e professionale, 

coaching per adolescenti, genitori e adulti, formazione 

adulti (comunicazione, creatività, problem solving, orien-

tamento e progetto personale)  

Precedentemente ha lavorato come docente di materie 

umanistiche nella formazione professionale, operatore 

per l’orientamento, animatore di strada, addetto alla se-

lezione del personale.  

 

Date: giovedì 4, 11, 18 dicembre 2014 e 8 gennaio 2015 

Orario: 15.00 - 17.00 

Costo: 15 euro 

Iscrizioni entro: giovedì 27 novembre 

Età minima: 11 anni 

Età massima: 18 anni 
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 Creatività per Adulti 

ESSERE AUTORI OGGI: DISEGNARE 

TRA MATITA E TOUCH PEN 
Sei incontri, il venerdì pomeriggio  
 

Inizio corso: 5 dicembre 
 

Siamo arrivati al limite tra materia e virtuale. 
Meglio la matita? Meglio la touch pen? 
In realtà non c’è una tecnica migliore, ci sono strumenti di 
realizzazione visiva da utilizzare secondo il fine e il proprio 
stile. Questo workshop prevede di dare nozioni di disegno 
tradizionale e grafico-digitale, con consigli riguardo l’essere 
Autore oggi, lavorando l’immagine nelle sue varie forme e 
facendosi conoscere al pubblico tramite network di divulga-
zione sociale. 
1. Disegno tradizionale - Anatomia 
Teoria: riferimenti canonici per realizzare personaggi su 
carta umoristici e/o realistici 
Pratica: primi passi nel disegno dell’anatomia maschile/
femminile, tramite ‘scheletrino’ e volumi 
2. Disegno tradizionale - Prospettiva 
Teoria: riferimenti per realizzare prospettiva intuitiva a 1,2 
e 3 punti di fuga su carta. 
Pratica: primi passi nel disegno degli ambienti naturali e ur-
bani. 
3. L’Autore e l’identità personale 
Teoria: tecniche di inchiostrazione. 
Pratica: definizione del proprio stile personale basandosi su 
3 autori preferiti. 
4. Disegno digitale - Photoshop 
Teoria: lavorare con strumenti base di disegno digitale di 
Photoshop. 
Pratica: trasferire su pc con Photoshop ciò che negli incontri 
precedenti è stato creato su carta. 
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5. Disegno digitale - Illustrator 
Teoria: lavorare con strumenti base di disegno digitale di 
Illustrator. 
Pratica: Vettorializzare con Illustrator ciò che nell’ “incontro 
1” e per casa è stato creato. 
6. Essere Autori oggi 
Evoluzione del concetto “autore”, dai mezzi di pubblicazione 
storici agli attuali blog e isocial network. 
Pratica: creare assieme un blog e/o un profilo FB, G+ Twit-
ter e Instagram d’Autore che rappresenti il proprio pensiero, 
per scrivere dei primi post con le immagini create durante il 
workshop. 
 

Agli iscritti è chiesto di portare: gomma, gomma pane, 
righello minimo di 30cm., matita F, matita HB o B, 
blocco architetto, blocco fogli Fabriano A3, boccetta di  
inchiostro, pennello a goccia di dimensione 1 o 2, pennino, 
spugnetta naturale, acrilico bianco, fogli trasparenti, pc por-
tatile e chiavetta usb , pc portatile e chiavetta usb oppure 
tavoletta grafica o tablet con  App Photoshop per disegno 
digitale.  
 

Docente: Alberto Baldisserotto, coordinatore di Arti Visive 
all'interno della scuola Dalì Arts. Si occupa di docenza e  
realizzazione di comunicazione visiva.  
Si forma prima al Liceo Artistico di Valdagno e poi all'Acca-
demia d'Arti Figurative di Firenze dove studia Fumetto, Gra-
fica Pubblicitaria, Web e Maya. Con l’idea che l’immagine sia 
il metodo di comunicazione per eccellenza apre le sezioni di 
Graphic e Comic all'interno della scuola di formazione  
professionale di Grafica, Fumetto e Musica Dalì Arts.  
 
 

Date: venerdì 5, 12, 19 dicembre ‘14 e  9, 16, 23 gennaio ‘15 

Orario: 16.00 - 18.00 

Costo: 30 euro 

Iscrizioni entro: Venerdì 28 novembre 

Età minima: 18 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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