
  

  

LABORATORI  CORSI  APPROFONDIMENTI 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2016 
UN LABORATORIO DI IDEE 
PER UN TEMPO DI QUALITÀ 

CITTA’ DI ARZIGNANO 
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Miglioramento personale 
L’ARTE DI COMUNICARE: L’ENNEAGRAMMA 
Primo appuntamento sabato 1 ottobre 
 
Creatività 
QUIET BOOK: LABORATORIO PER REALIZZARE UN LIBRO TATTILE 
Primo appuntamento sabato 1 ottobre 
 
Cultura  
UNA PASSEGGIATA NEL GRECO ANTICO 
Primo appuntamento mercoledì 5 ottobre 
 
Tecnologia 
SMARTPHONE E TABLET: ISTRUZIONI PER L’USO 
Primo appuntamento venerdì 7 ottobre 
 
Incontro con l’Autore 
TESI SU GIUSEPPE Marozin  
Incontro unico sabato 8 ottobre 
 
Informagiovani e Lavoro 
DISOCCUPAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO: OPPORTUNITA’ APERTE 
Incontro unico lunedì 10 ottobre 
 
Laboratorio per Bambini 
CORSTRUIAMO UN PICCOLO LIBRO CON LE AVVENTURE DI IPPINO 
Appuntamento unico sabato 15 ottobre 
 
Arte 
ARTE CONTEMPORANEA - CORSO AVANZATO 
Primo incontro sabato 15 ottobre 
 
Miglioramento personale 
NOI SIAMO IL NOSTRO FUTURO 
Primo appuntamento venerdì 21 ottobre 
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Miglioramento personale 
SOCIETÀ, INDIVIDUO E CULTURA NEL TEMPO DEL DIGITALE: 
VANTAGGI, RISCHI, PERDITE.  
Primo appuntamento sabato 22 ottobre 
 
Metodo di studio 
CHE VOGLIA DI STUDIARE 
Primo appuntamento giovedì 3 novembre 
 
Cinema 
ANDIAMO AL CINEMA: COME LEGGERE IL FILM 
Primo appuntamento sabato 5 novembre 
 
Fisica 
LA FISICA E LA VITA DI TUTTI I GIORNI 
Primo appuntamento sabato 5 novembre 
 
Benessere Bambini 
TUTTI I BAMBINI FANNO … SHIATSU! 
Primo appuntamento lunedì 7 novembre 
 
Competenze trasversali 
L’ARTE DELLA PRESENTAZIONE DIGITALE 
Primo appuntamento mercoledì 9 novembre 
 
Pollice verde 
IL LINGUAGGIO DELLE PIANTE 
Incontro unico sabato 12 novembre 
 
Informagiovani e Lavoro 
METTERSI IN PROPRIO: OPPORTUNITA’ E RISCHI 
Incontro unico martedì 15 novembre 
 
Maternità 
PORTARE I BAMBINI IN FASCIA 
Incontro unico sabato 26 novembre 
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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE  

 
I corsi avranno inizio solo se verrà raggiunto il numero minimo di 

partecipanti stabilito per ciascun corso.  

I corsi si svolgeranno presso il Laboratorio corsi, in Biblioteca Civica 

G. Bedeschi, Arzignano.  

I pagamenti in contanti devono essere regolati entro la data stabili-

ta per ogni singolo corso. 

I pagamenti* possono essere effettuati in contanti presso lo spor-

tello Informagiovani, con bonifico bancario o con bollettino postale  

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 ricono-

sciuto alcun rimborso. 

Solo le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante saranno 

recuperate, previo accordo con l’insegnante stesso. 

 
 

 

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 

 

*  L’iscrizione sarà effettiva solo al pagamento della quota di  

iscrizione.  
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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 indicare 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.  

Inviare o consegnare ad Informagiovani la copia dell’avvenuto  

pagamento  

 

 

INFO 

Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

Informagiovani: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 
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Miglioramento personale 
L’ARTE DI COMUNICARE: L’ENNEAGRAMMA 
Cinque incontri il sabato pomeriggio 
 

Primo appuntamento sabato 1 ottobre 
 
 

 

 

L’enneagramma è un percorso di tipo esperienziale nel quale sarete 

condotti verso l’autoriconoscimento della vostra tipologia caratteriale 

di base.  

L’enneagramma si rivela essere uno strumento molto utile a livello per-

sonale, familiare e lavorativo perché fornisce gli strumenti necessari 

per riconoscere i propri punti di forza, le fragilità, gli automatismi e i 

talenti, rendendo più facile la comunicazione 

 

Docente: Stefania Clerici, naturopata con formazione specifica, presso 

la scuola di naturopatia “Riza Psicosomatica” in Enneagramma,  

Kinesiologia e Energetica Cinese 

 

Date: 1, 8, 15, 22, 29 ottobre 

Orario: 14.00 - 16.30 

Iscrizioni: entro il 26 settembre 

Costo:  40 euro 

Età minima: 14 anni 

Età massima: / 

 

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Creatività 

QUIET BOOK: LABORATORIO  
PER REALIZZARE UN LIBRO TATTILE 
4 Incontri il sabato mattina 
 

Primo appuntamento sabato 1 ottobre 
 

Un laboratorio in 4 appuntamenti per realizzare insieme un quiet book, 

o libro sensibile: un libro - gioco, fatto di stoffa e materiali tattili in  

grado di stimolare l’attenzione, la curiosità, la manualità e la coordina-

zione motoria dei bambini da 0 a 5 anni.  

1. Costruiamo il supporto 

2. Ideazione della storia e scelta dei materiali 

3. Le prima pagine: giochi ed attività 

4. Dettagli, decorazioni, rifiniture, uso interattivo 

 

Docente: Maryama, Arteterapeuta ed Artista, Laureata in pittura e  

diplomata in Arte Terapia Clinica, organizza corsi specifici per professio-

nisti, studenti ed appassionati d’arte, didattica e creatività 

 

Date: sabato 1, 8, 15, 22 ottobre 

Orario: 10.00 - 12.00 

Iscrizioni: entro lunedì 26 settembre 

Costo: 15 

Età minima: 14 anni  

Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Cultura  

UNA PASSEGGIATA NEL GRECO ANTICO 
4 incontri il mercoledì pomeriggio 
 

Primo appuntamento mercoledì 5 ottobre 
 

 

Breve corso per avvicinare alla lingua greca chiunque ne abbia la curio-

sità.  In quattro incontri il corso vuole stabilire un contatto con la lingua 

greca attraverso la conoscenza del suo alfabeto e del suo lessico  

1. L’alfabeto greco; elementi di fonetica 

2. Il greco nell’italiano 

3. Il lessico legato alla figura umana e alla sua psicologia 

4. Parole greche di particolare valore per la nostra cultura e la nostra 

civiltà 

 

Docente:  Valeria Sandri, docente di latino e greco presso il Liceo Classi-

co GG Trissino di Valdagno. Da poco in pensione, docente presso l’Uni-

versità degli Adulti e degli Anziani, relatrice e moderatrice di incontri e 

dibattiti pubblici . 

 

Date:  mercoledì 5, 12, 19, 26 ottobre 

Orario: 16.00 - 17.30 

Iscrizioni: entro mercoledì 28 settembre 

Costo: 20 euro 

Età minima: 16 anni 

Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Tecnologia 

SMARTPHONE E TABLET: ISTRUZIONI PER L’USO 
Sei incontri il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento venerdì 7 ottobre 
 

 

Sei incontri per consolidare le basi e approfondire la conoscenza e l'uso 

dei dispositivi mobili, vale a dire smartphone e tablet (sia con sistema 

operativo Android sia iOS), che solitamente sono sfruttati ben al di sot-

to delle potenzialità offerte 

1. Concetti di base, termini, tipi di dispositivi e sistemi operativi 

2. Impostazioni generali, connessioni di rete e account utente 

3. Rubrica, messaggistica istantanea e social network 

4. Applicazioni (App Store) - Download, installazione e gestione 

5. Foto, video, musica e giochi - impostazioni e gestione 

6. Geo localizzazione e navigazione GPS - Impostazioni e gestione 

 

Docente: Stefano Zecchini, consulente informatico libero professioni-

sta, da diversi anni organizza e tiene corsi di informatica di vario tipo, 

diversi tra loro sia in termini di utenza sia di contenuti, presso ammini-

strazioni comunali, scuole pubbliche e private, studi legali e notarili, 

aziende, enti di formazione, università adulti / anziani e associazioni 

 

Date: venerdì 7, 14 , 21,28 ottobre; 4, 11 novembre 

Orario:  15.30 - 17.30 

Iscrizioni: entro venerdì 30 settembre 

Costo: 45 euro  

Età minima: consigliato dai 60 anni   

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Storia Locale 

LA RESISTENZA NELLA VALLATA DEL CHIAMPO:  
GIUSEPPE MAROZIN  
Incontro unico sabato 8 ottobre 
 

 
 

La resistenza nel Vicentino e nel Veronese: da Luciano Dal Cero,  

medaglia d'oro della resistenza,  ucciso in circostanze poco chiare il 29 

aprile 1945, fino  alla  scomoda e complessa figura di Giuseppe  

Marozin, figura emblematica del clima di crudeltà e confusione che 

regnò in Italia dall'8 settembre  1943 al 25 aprile 1945.  

 

Docente: Flavio Masiero 

Date: Sabato 8 ottobre 

Orario: 10.00 

Iscrizioni: accesso libero 

Costo: gratuito 

Età minima:  /  

Età massima: / 
 

 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Informagiovani e Lavoro 

DISOCCUPAZIONE, FORMAZIONE E LAVORO:  
OPPORTUNITA’ APERTE 
Incontro unico lunedì 10 ottobre 
 

 
Incontro dedicato a disoccupati e inoccupati che, per inserirsi nel mer-

cato del lavoro con maggior sicurezza, desiderano incrementare e spe-

cializzare le proprie competenze 

- Presentazione dei bandi finanziati aperti  per persone disoccupate 

over e under 30.  

- Breve presentazione dell’iniziativa “Ottobre Mese della Formazione”, 

calendario di eventi promosso da Niuko Innovation & Knowledge da 

Niuko Innovation &amp; Knowledge, Unis&f e confindustria Treviso 

con lo scopo di confrontarsi sulle ultime tendenze e capire in che modo 

costruire una strada per la crescita continua: personale, professionale, 

aziendale.  

 

Docente: Dott. Ssa Chiara Comparin – Area Formazione e Servizi al La-

voro per Niuko Innovation & Knowledge, polo per la formazione d'im-

presa che  integra le due storiche società di formazione di Confindu-

stria Padova e Vicenza, Fòrema e Risorse in Crescita.  

 

Date: lunedì 10 ottobre 

Orario:  15.30 

Iscrizioni: entro lunedì 3 ottobre 

Costo: gratuito 

Età minima:  19 anni  - Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Arte 

ARTE CONTEMPORANEA - CORSO AVANZATO 
6 appuntamenti il sabato mattina 
 

Primo incontro sabato 15 ottobre 
 

 

Dall'Impressionismo ai giorni nostri il corso offre una lettura approfon-

dita dei principali artisti della storia dell’arte moderna. 

Il corso ha due obiettivi:  

Approfondire le tematiche del primo corso di Arte analizzando nello 

specifico le rivoluzioni concettuali dei principali artisti dal Caravaggio a 

Andy Warhol. 2 

Creare i giusti presupposti per analizzare l'arte contemporanea dal 196-

0 ad oggi. 

1. Impressionismo e Post Impressionismo 

Monet / Renoir – Seurat / Cezanne 

2. Espressionismo: Vang Gogh / Munch / Ensor 

3. Metafisica Surrealismo e Dadismo: De Chirico / Dalì / Duchamp 

4. Cubismo: Picasso / Braque 

5. Astrattismo: Mondrian / Kandinskij / Fontana 

6. Arte Informale: Pollock / De Kooning / Rothko 

Pop Art: Warhol / Lichtenstein / Schifano 

 

Docente: Matteo Vanzan, vicentino classe 1979, laureato in Scienze 

della Comunicazione. Dopo la collaborazione con l’etichetta discografi-

ca Epitaph Records Europe (Green Day - Offspring - Millencolin) ad Am-

sterdam nel 1999, inizia a partecipare attivamente alla scena under-

ground musicale italiana organizzando, per oltre 10 anni concerti.  
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Dal 2001 inizia a lavorare presso la galleria d’arte modera e con-

temporanea Arte Sgarro, specializzandosi in organizzazione di 

eventi culturali sia di grandi Maestri sia di giovani promesse dell’-

arte moderna. Tra le altre, le mostre antologiche dedicate a Ma-

rio Schifano, Aligi Sassu, Arman, Tano Festa e le collettive con De 

Chirico, Paladino, Chia, Warhol, Lichtenstein, Dorazio, Cascella. 

Ora, dopo aver collezionato oltre 44.000 visitatori nel solo 2009, 

nasce MV Eventi, agenzia di organizzazione di eventi e manifesta-

zioni culturali che gestisce la programmazione di Palazzo Pisani a 

Lonigo (Vi) e di Peschiera del Garda (Vr). 

 

 

Date:  sabato 15, 22, 29 ottobre, 5, 12, 19 novembre 

Orario: 10.00 - 11.30 

Iscrizioni: entro lunedì 10 ottobre 

Costo: 50 euro  

Età minima:  /  

Età massima: /  

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Laboratorio per Bambini 

CORSTRUIAMO UN PICCOLO LIBRO  
CON LE AVVENTURE DI IPPINO 
Appuntamento unico sabato 15 ottobre 

 
 

Breve racconto di come si costruisce un libro.  

A partire dell'osservazione delle illustrazioni di "Ippino" si creerà un 

mini libro. 

 

Docente: Gabriela Rodriguez Cometta, illustratrice per le case editrici 

Sinnos e Franco Cosimo Panini. Illustratrice esterna per giornalino 

“Pimpa” di Altan. 

Diplomata in Visual Designer presso la Facultad de Bellas Artes Univer-

sidad Nacional de La Plata, Argentina. Ha pubblicato, per Sinnos Editri-

ce: I nidi, 2011; E per colazione? latte, biscotti e… involtini primavera!, 

2011; I mappamondi, 2006; Lei che sono io, 2005.  

 

Date:  sabato 15 ottobre  

Orario:  15.15 - 16.15 

Iscrizioni: entro lunedì 10 ottobre 

Costo: 5 euro 

Età: attività rivolta ai bambini e bambine della scuola primaria 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Miglioramento personale 

NOI SIAMO IL NOSTRO FUTURO 
Sei incontri il venerdì pomeriggio 
 

Primo appuntamento venerdì 21 ottobre 
 

 

6 incontri in cui, attraverso un dialogo filosofico, ragionare insieme sul 

fatto che il passato non è mai così determinante da ostacolare una pro-

gettualità futura.  

Partendo dal pensiero di Karl Jaspers e Martin Buber il corso vuole co-

struire un percorso in cui "analizzare" i tanti aspetti della vita rispon-

dendo e riflettendo su alcune semplici domande:  

Com'è la nostra vita? Cosa ci spinge ad agire? Quali sono gli obiettivi 

che perseguiamo? Cosa ci sosiene? Quando gli affetti ci  

sostengono o ci rendono "zoppi"?  

 

Docente: Ombretta Baldisserotto, Laurea in Psicologia Clinica prsso 

l'Università degli Studi di Padova , formazione post universitaria in ses-

suologia e, a Milano, presso la Scuola Sistemica di Palo Alto.  E' stata 

responsabile territoriale per l'Età Evolutiva  

 

Date: venerdì 21 e 28 ottobre, 4, 11, 18 e 25 novembre 

Orario: 16.00 - 17.30 

Iscrizioni: entro venerdì 14 ottobre 

Costo: 50 euro  

Età minima: 16 anni 

Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Miglioramento personale 

SOCIETÀ, INDIVIDUO E CULTURA NEL TEMPO DEL 
DIGITALE: VANTAGGI, RISCHI, PERDITE.  
2 incontri il sabato pomeriggo 
 

Primo appuntamento sabato 22 ottobre 
 
Il corso si propone di riflettere intorno all’imprescindibile fenomeno tec-

nologico del digitale che caratterizza il contemporaneo al fine di trasmet-

tere conoscenze e far acquisire consapevolezze dei pericoli derivanti dal-

l’abuso dei mezzi informatici unitamente ad una riflessione sulle caratte-

ristiche innovative prodotte nella cultura e nella società in seguito alla 

rivoluzione tecnologica informatico-telematica.  

1. La rivoluzione del digitale: vantaggi, rischi 

2. Declinazioni della società contemporanea. Quale soggettività indivi-

duale nell’età del digitale? 

 

Docente: Fabio Peserico, laureato in filosofia presso l’Università degli 

Studi di Padova, insegnante di storia e filosofia. Si occupa di bioetica, filo-

sofia orientale, comunicazione verbale e gestuale. E’ docente di storia e 

filosofia per l’ Università degli Adulti e Anziani. Tiene corsi e seminari sul-

le dinamiche relazionali, su comunicazione, costruzione e gestione della 

leadership, motivazione, intelligenza emotiva.  

 

Date:  22 e 29 ottobre 

Orario: 14.30 - 16.00  

Iscrizioni: entro lunedì 17 ottobre 

Costo: 15 euro  

Età minima: /   -   Età massima: / 
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Metodo di studio 

CHE VOGLIA DI STUDIARE 
Quattro incontri il giovedì pomeriggio 
 

Primo appuntamento giovedì 3 novembre 
 
Percorso Base di metodo di studio e motivazione. Scopri come diventa-

re protagonista del tuo studio, trova il tuo modo e vivi più serenamente 

la scuola. Principi teorici sui meccanismi della mente atti a favorire l’ap-

prendimento, simulazioni, esercitazioni e strumenti pratici per speri-

mentare ed iniziare a sviluppare un metodo 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 efficace: stru-

menti, strategie ed atteggiamenti. 

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

tue prestazioni curando tutti gli aspetti della comunicazione 

 
Docenti:  

Stefano Pamato Pedagogista. Principali esperienze lavorative: docente 

di materie umanistiche nella formazione professionale, operatore per 

l’orientamento, animatore di strada, addetto alla selezione del perso-

nale. Attualmente si occupa di motivazione, sviluppo delle risorse per-

sonali, obiettivi formativi e professionali, coaching per adolescenti, ge-

nitori e adulti, formazione adulti (comunicazione, creatività, problem 

solving, orientamento e progetto personale). 
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Roberta Povoleri: Pedagogista. Lavora nell’ambito dell’età evolutiva 

attraverso interventi individuali e progetti nelle scuole. Si occupa di 

formazione per insegnanti e allenatori, di consulenza pedagogica ai 

genitori. in esperta nei processi formativi e di apprendimento. Docente 

iscritta al l'albo dei professionisti Erickson. Si occupa di training, poten-

ziamento e metodo di studio per bambini e ragazzi con difficoltà scola-

stiche e disturbi specifici dell'apprendimento 

 

 

Date: 3, 10, 17, 24 novembre 

Orario:  16.30—18.30  

Iscrizioni: entro giovedì 27 ottobre 

Costo:  25 euro 

Età minima: 10 anni 

Età massima: / 

 

 

 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 18  persone 
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Cinema 

ANDIAMO AL CINEMA:  
COME LEGGERE IL FILM 

Sei incontri il sabato pomeriggio 
 

Primo appuntamento sabato 5 novembre 
 

 

Attraverso un percorso mirato che comprende storia, costruzione e 

analisi del film si intende approfondire gli aspetti principali dell'azione 

cinematografica per essere in grado di apprezzare quella che è stata 

definita 

la settima arte 

1. Linguaggio reale e linguaggio virtuale  

2. Storia del cinema: dagli esordi agli anni '50  

3. Storia del cinema: dagli anni '50 ad oggi  

4. Il film: progettazione e realizzazione del film  

5. Costruire il film: il montaggio cinematografico  

6. Analisi del film: Come “leggere” il film 

 

Docente: Paolo Molon, Laurea triennale al corso Formatore nelle  

Organizzazioni Laurea magistrale al corso Teorie e Metodologie  

dell'E-learning e della Media Education conseguite presso la facoltà di 

Scienze della Formazione dell'Università di Padova.  

Ha tenuto il suo “Laboratori video-filmico” presso la Biblioteca Villa 

Valle di Valdagno (2016) e la Biblioteca G. Bedeschi di Arzignano 

(2015). Ha proposto e realizzato i corsi “Comunicare”  (2014) e  

“Mass media e Social Network” (2013, presso la Biblioteca del Comune 

di Sarego 
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Date: sabato 5, 12, 19, 26 novembre, 3 e 10 dicembre 

Orario: 14.30 - 16.30  

Iscrizioni: entro lunedì 31 ottobre 

Costo:  40 euro  

Età minima: 18 anni 

Età massima:  /  

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Benessere Bambini 

TUTTI I BAMBINI FANNO … SHIATSU! 
2 incontri il lunedì pomeriggio 
 

Primo appuntamento lunedì 7 novembre 
 

Laboratorio esperienziale di shiatsu per bambini. 

Lo Shiatsu, “il cuore nella mani”, è una tecnica straordinaria adatta 

anche ai bambini … per imparare ad essere consapevoli del proprio 

corpo, migliorare la capacità di attenzione e scoprire il piacere del 

rilassamento. Per apprendere una nuova modalità di ascolto ed in-

contro con l’altro attraverso il contatto corporeo. Durante il laborato-

rio, in un clima di non competizione e fiducia, verranno proposti sem-

plici esercizi e giochi, in gruppo e a coppie, per sviluppare la capacità 

di accudimento di sé e dell’altro attraverso la pressione shiatsu. "Lo 

shiatsu è il tocco di una madre sul suo bambino" sensei S. Masunaga 

 

Docente: Chiara Gecchele, operatore Shiatsu Professionista e inse-

gnante di Do-In (self shiatsu) e Stretching dei Meridiani, è diplomata 

presso la Scuola Internazionale di Shiatsu-Italia® sede di Vicenza e dal 

2013 iscritta R.O.S. (Registro Operatori Shiatsu) della Federazione 

Italiana Shiatsu Insegnanti e Operatori (FISieo). Laureata in Storia del-

le Arti e Conservazione dei Beni Artistici presso l’università Ca’ Fosca-

ri di Venezia, si interessa di filosofia orientale, Medicina Tradizionale 

Cinese e Macrobiotica. 
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Date: Lunedì 7 e 14 novembre 

Orario:  17.00 - 18.30 

Iscrizioni: entro lunedì 31 ottobre 

Costo: 10 euro 

Età minima: 6 anni 

Età massima: 9 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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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20  persone 

Fisica 

LA FISICA E LA VITA DI TUTTI I GIORNI 
Tre incontri il  sabato pomeriggio 
 

Primo appuntamento sabato 5 novembre 
 
Un corso alla portata di tutti per avvicinarsi alla fisica.  Non la fisica a-

stratta delle equazioni ma quella delle osservazioni, dal  risveglio del 

mattino  alla corsa per arrivare in tempo al lavoro fino al coricarsi alla 

sera.  
 

 

 

 

Docente: Meri Vidhi, laureata in Fisica preso l’Università di Padova, 

con anni di esperienza nell’insegnamento in fisica, matematica e infor-

matica negli Istituti di Istruzione Scolastica Superiore di Vicenza, Mon-

tecchio e Arzignano.  
 

 

Date: Sabato 5, 12 e 19 novembre 

Orario: 15.30 - 16.30 

Iscrizioni: entro lunedì 31 ottobre 

Costo: 20 euro 

Età minima: 18 anni  

Età massima:  /  
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Competenze trasversali 

L’ARTE DELLA PRESENTAZIONE DIGITALE 
2 incontri il mercoledì pomeriggio 
 

Primo appuntamento mercoledì 9 novembre 
 
“Il 90% di quello che il tuo cervello percepisce arriva dal tuo occhio”, 

Presentando – un modo migliore per presentare. Per questo presenta-

re on line con Prezi è cruciale per la tua professione! 

1. Cos’è, come si usa, quali sono comandi principali di Prezi.  

Novità nella presentazione, dinamismo, movimento ecc… 

2. Comandi avanzati, trasferimenti di file o oggetti da altri software… 

Creare un presentazione personalizzata. 

 

Docente: Meri Vidhi, laureata in Fisica preso l’Università di Padova, 

con anni di esperienza nell’insegnamento in fisica, matematica e infor-

matica negli Istituti di Istruzione Scolastica Superiore di Vicenza, Mon-

tecchio e Arzignano.  

 

 

Date: mercoledì 9 e 16 novembre 

Orario: 17.00 - 18.30 

Iscrizioni: entro mercoledì 2 novembre 

Costo: 15 euro 

Età minima: 16 anni 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 10 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Pollice verde 

IL LINGUAGGIO DELLE PIANTE 
Incontro unico sabato 12 novembre 
 
 

 

Un incontro di due ore per conoscere meglio lo straordinario linguaggio 

delle piante.  

- Come le piante comunicano tra di loro 

- Lo studio della comunicazione dai primi organismi vegetali ad oggi.  

 

Docente: Paola Strinati, paesaggista, laureata in scienze naturali e suc-

cessivo diploma di tecnico di giardini. Attualmente libera professioni-

sta, si occupa di consulenze e progettazione paesaggistica e svolge atti-

vità di docenza a partire dalle scuole dell’infanzia fino alle scuole secon-

darie, docente di laboratori e corsi per adulti 

 

Date:  Sabato 12 novembre 

Orario: 9.30 - 13.00 

Iscrizioni: lunedì 7 novembre 

Costo: 10 euro 

Età minima: 14 anni 

Età massima: / 
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Informagiovani e Lavoro 

METTERSI IN PROPRIO: OPPORTUNITA’ E  
RISCHI 
Incontro unico martedì 15 novembre 
 

 

Un incontro con il Servizio Nuova Impresa - Centro Produttività Veneto, 

per capire di più cosa significhi, oggi, mettersi in proprio in termini di 

opportunità e rischi. Si ragionerà inoltre su quali sono le caratteristiche 

imprenditoriali  vincenti e sull'importanza di avere un "progetto di im-

presa". L’incontro potrà essere l’occasione, per chi già ha un’idea di 

impresa, di ricevere informazioni e dettagli su servizi, possibilità e fi-

nanziamenti specifici. L’Incontro è rivolto in particolare a giovani under 

35 e alle donne. 

 

Docente: Valeria Ghiotto, Area Nuova Impresa e Nuove Professionalità 

del Servizio Nuova Impresa, servizio promosso dal Centro Produttività 

Veneto che offre un aiuto gratuito agli aspiranti imprenditori per orien-

tarli ed assisterli nella delicata fase di avvio di una nuova impresa ga-

rantendo formazione, informazione e orientamento su procedure bu-

rocratiche, finanziamenti, agevolazioni per le nuove imprese, redazione 

del business plan, scelta della forma giuridica. 

 

Date: martedì 15 novembre 

Orario:  15.30 - 17.30  

Iscrizioni: entro martedì 8 novembre 

Costo: gratuito 

Età minima: 18 anni  - Età massima: / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 10 persone 

Maternità 
PORTARE I BAMBINI IN FASCIA 
Incontro unico sabato 26 novembre 
 

Incontro in cui sarà presentata la teoria del portare i bambini, l’alleva-

mento ad alto contatto, la fisiologia e del portare e i diversi tipi di sup-

porto. 

L’incontro sarà l’occasione anche per imparare le basi pratiche del por-

tare in fascia, imparando la prima legatura della fascia, quella adatta al 

neonato. 

Corso riservato a neogenitori e donne in gravidanza 

 

Docente: Barbara Ronzani, educatrice prenatale e neonatale perfezio-

nata presso l’Università degli studi di Padova.  

Consulente del portare presso la scuola del portare di Roma e presso la 

scuola tedesca Clauwi Trageschule di Dresda 

 

Date:  Sabato 26 novembre 

Orario: 10.00 - 12.00 

Iscrizioni: lunedì 21 novembre 

Costo: gratuito 

Età minima: 18 anni 

Età massima: / 

 

La parte pratica verrà insegnata con uso di bambole. Per ragioni logisti-

che non potranno essere presenti neonati 
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Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 

 

Tel: 0444.673833 
Fax: 0444.450377 
sms. 349.5988774 

biblioteca@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 

Twitter @biblioarzignano 
www.inarzignano.it 

 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 

Tel: 0444.476609 
Fax: 0444.450377 

ig@comune.arzignano.vi.it 
Facebook Biblioteca Di Arzignano 

www.igarzignano.it 

Orario di apertura 
Lunedì - Venerdì 16.00 - 19.00 


