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ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE e il PAGAMENTO 

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

partecipanti stabilito per ciascun corso.  

I corsi si svolgeranno nelle due sale dedicate al Laboratorio corsi, in 

Biblioteca Civica G. Bedeschi, Arzignano.  

Per rendere effettiva l’iscrizione è necessario formalizzare il pagamen-

to entro la data stabilita e indicata per ciascun corso.  

I pagamenti possono essere effettuati in contanti presso lo sportello 

Informagiovani, con bonifico bancario o con bollettino postale. 
 

ISCRIZIONI:  

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.  

 

PRIMA DI EFFETTUARE IL PAGAMENTO È NECESSARIO  

PREISCRIVERSI E VERIFICARE L’EFFETTIVA DISPONIBILITÀ DI POSTI 

 

Qualora il partecipante intendesse interrompere la frequenza al  

corso, o non potesse partecipare a tutte le lezioni, non verrà  

riconosciuto alcun rimborso. 

Le lezioni non effettuate per assenza dell’insegnante saranno invece 

recuperate, previo accordo con l’insegnante stesso. 
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PAGAMENTI: 

I pagamenti possono essere effettuati:  

-    In CONTANTI  e con 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: IT59 X083 9960 8200 0000 0112 392 

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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 IL CURRICULUM VITAE 

Due appuntamenti il lunedì pomeriggio 

Primo incontro lunedì 2 ottobre 

 

Informagiovani propone due incontri dedicati a chi vuole cimen-

tarsi nella stesura del proprio curriculum vitae. Il primo incontro 

mira a fornire le informazioni e gli strumenti di base per la defini-

zione del proprio obiettivo professionale nonchè per la compila-

zione di un corretto ed efficace cv.  

Il secondo incontro concretizzerà quanto appreso durante il pri-

mo appuntamento, e i partecipanti avranno la possibilità di con-

frontarsi con la docente rispetto alle proprie esigenze, punti di 

forza e difficoltà, per arrivare alla compilazione del proprio CV. 

 

Docente:  

Farida Framarin, operatrice Informagiovani,  

specializzata in orientamento e consulenza individuale alla ricerca 

attiva di impiego 
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 5 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Date: lunedì 2 e 9 ottobre  

Orario:  17.00—18.30 

Iscrizioni entro: lunedì 25 settembre                                    

Costo:  gratuito 

Età minima:  18 anni 

Età massima:  35 anni 
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 NIDI IN FAMIGLIA 

Incontro unico martedì pomeriggio 

Martedì 3 ottobre 

 

Cosa è un nido in famiglia? Un nido in famiglia è un’attività fatta 

da persone professionalmente preparate che accudiscono ed e-

ducano presso la propria abitazione più bambini assicurando loro 

cure familiari, inclusi i pasti e la nanna.  

L’incontro presenterà questa opportunità ed è dedicato in parti-

colare a chi vorrebbe aprirne uno presso la propria abitazione.  

Si parlerà inoltre dei percorsi di qualificazione regionali per colla-

boratori educativi del progetto nido in famiglia, gli unici corsi che 

permettono di  aprire servizi inseriti negli elenchi dalla regione 

del veneto. 

 

-Breve esposizione sulla nascita del progetto nidi in famiglia 

-Riferimenti normativi “dal progetto alla DGR del 2011”  

-Come e perché aprire un nido in famiglia 

-Le figure in gioco 

-Costi e guadagni 

-Esperienze a confronto ed eventuali domande  
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  Docente:  

Mirta Pegoraro, coordinatore psicopedagogico e consulente edu-

caivo. Laurea in sc. Del servizio sociale. Attualmente organizzatore 

nidi in famiglia secondo normativa regionale (incontri e formazio-

ne genitori ed educatori, colloqui con genitori ecc…) e titolare del 

nido in famiglia “La casa di Mirtilla” di Vicenza dal 2011. Educatore 

e responsabile nido dal 2007 al 2011 C/o Nido integrato S. Maria 

di Camisano. Laboratori creativi all’interno delle scuole materne 

ed elementari dal 2004 al 2007. 

 

 

 

Date: : martedì 3 ottobre  

Orario:  17.00 - 18.30 

Iscrizioni entro: martedì 26 settembre                                         

Costo:  gratuito 

Età minima:  18 anni 

Età massima: no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 MEMORABILMENTE SENIOR 

Quattro appuntamenti il giovedì pomeriggio 

Primo incontro giovedì 5 ottobre 

Conosci la tua mente e coltivala ogni giorno per vivere meglio! 

Sapere come prendersi cura di se stessi è così importante perchè 

consente, a qualsiasi età, di continuare a progredire sulla strada del 

benessere e della felicità e di nutrire un maggior senso di fiducia in 

se stessi. Il corpo invecchia ma il cervello, se tenuto in costante alle-

namento con esercizi e attività quotidiane adeguate, ci consente di 

condurre un’esistenza appagante e di sentirci bene con noi stessi. 

1. Comprendere il funzionamento di alcuni meccanismi della mente: 

conoscere la propria mente, scoprire cosa le permette di rimanere 

in salute e cosa invece ne riduce l’efficacia 

2. Scoprire e sperimentare strategie che favoriscono il mantenimen-

to dell’attenzione, stimolano l’intelletto e agevolano la fissazione 

delle informazioni nella memoria 

3. Le sane abitudini che potenziano, stimolano, mantengono giova-

ne il cervello a aiutano a vivere in benessere 

4. Principi, esercizi, indicazioni per condurre una vita sana per il cer-

vello e per il benessere psicologico 

 

Stefano Pamato: laureato in scienze dell’educazione, docente di 

materie umanistiche nella formazione professionale, operatore per 

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

sonale.  
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Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

Attualmente si occupa di motivazione, sviluppo delle risorse perso-

nali, orientamento scolastico e professionale, coaching per adole-

scenti, genitori e adulti, formazione adulti (comunicazione, creativi-

tà, problem solving, orientamento e progetto personale). 

 

Nicoletta Alessi: psicologa, esperta in Psicologia dell’Invecchiamen-

to, specializzanda psicoterapeuta presso il "Centro Psicologia Dina-

mica" di Padova. Attualmente presta servizio presso due strutture 

per anziani nella provincia di Vicenza nelle quali si occupa di soste-

gno psicologico e attività di stimolazione cognitiva agli anziani, di 

counseling alle famiglie, di interventi di formazione del personale 

inerenti le tematiche dell'invecchiamento sano e patologico e tecni-

che di comunicazione efficace con le persone affette da demenza. 

Opera inoltre presso il Centro di Salute Mentale dell'Ulss 4 con atti-

vità si sostegno psicologico. 

 

Date: giovedì 5-12-19-26 ottobre  

Orario:  16.30 - 18.30 

Iscrizioni entro:  giovedì 28 settembre                                       

Costo:  30 euro  

Età minima:  18 anni. Consigliato per chi ha più di 50 anni 

Età massima:  no 
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 STUDIARE DIVERTENDOSI 

Quattro appuntamenti il venerdì pomeriggio 

Primo incontro  venerdì 6 ottobre  

 

Un corso di metodo di studio ad impronta steineriana, apposita-

mente pensato per stimolare la curiosità e la creatività dei ragazzi 

coinvolti.  

Tecniche pratiche e interattive coinvolgeranno gli studenti stimo-

lando la loro concentrazione con attività di gruppo integrate e sug-

gerendo tecniche e strategie per mantenerla più a lungo.  

1. Presentazione del percorso (con i genitori) 

2. Al giusto ritmo: corretti stili di vita per ottenere eficaci perfor-

mance (alimentazione, riposo, uso del cellulare e della TV, postu-

ra…) 

3. Tecniche di studio e di memorizzazione, per essere veloci ed effi-

caci 

4. L’atteggiamento mentale efficace e la gestione dell’ansia e dello 

stress 

 

Docente:  

Professionisti del Centro Clinico la Quercia, coordinati dalla 

Dott.ssa paola Campanaro, psicopedagogista counselor per l’infan-

zia e l’adolescenza, riconosciuta da Anpe—Associazione Nazionale 

Pedagogisti e da Assocounsueling (Associazione Nazionale Counse-

lor Professionisti) 
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Insegnante di scuola del’infanzia e primaria, coordinatrice di pro-

getti educativi per Minori, ora è responsabile del Centro, dove af-

fianca all’attività clinica il coordinamento e la promozione di nume-

rosi progetti di formazione in scuole, istituti ed enti. Ha realizzato 

alcune pubblicazioni sul tema dell’infanzia, collabora come docente 

con l’Università di scienze dell’educazione di Padova e con la scuo-

la di specializzazione post lauream Cisspat di Padova sui temi della 

genitorialità ed età evolutiva 

 

 

 

 

Date: venerdì 6, 13, 20, 27 ottobre  

Orario:  15.30 - 17.30 

Iscrizioni entro: venerdì 29 settembre                                     

Costo:  30 euro 

Età minima e massima:  

Studenti delle scuole secondarie di I e II grado 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 KAIZEN: 

IL MIGLIORAMENTO CONTINUO  

SUL POSTO DI LAVORO 
5 appuntamenti il sabato mattina 

Primo incontro  sabato 7 ottobre  

 

Kaizen (改 ) è la composizione di due termini giapponesi, KAI 

(cambiamento, miglioramento) e ZEN (buono, migliore), e significa 

cambiare in meglio, miglioramento continuo. 

In questo corso impareremo a trasformare il nostro lavoro assieme 

a tutto ciò che significa per noi: noia, stress, relazioni difficili, ecc..) 

in una preziosa opportunità di crescita personale e di auto-

conoscenza all'insegna del miglioramento continuo. 

1. Kaizen e Mindfullness: Come trasformare un lavoro (noioso) in 

opportunità di crescita personale e di auto-conoscenza. 

2. Essere efficaci: Come riconoscere e investire nelle attività  

lavorative a valore aggiunto 

3. Il problem solving: Risolvere i problemi con il diagramma di  

causa ed effetto 4. Comunicazione efficace: Il Brainstorming e i 6 

cappelli per pensare 

5. Così fuori così dentro: Come migliorare il proprio ambiente di 

lavoro 
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Docente:  

Gianpietro Scuccato, Wellness coach, opera come libero professio-

nista presso pubbliche amministrazioni, aziende e organizzazioni 

no profit grazie a interventi formativi orientati allo sviluppo delle 

competenze trasversali e al miglioramento 

continuo. 

I training proposti sono pratici e i corsisti hanno l'opportunità di 

sperimentare diverse metodologie formative come il coaching, i 

giochi di ruolo, i video motivazionali, il brain storming e i giochi di 

gruppo. 

 

 

 

 

Date: sabato 7, 14, 21 e 28 ottobre e 4 novembre 

Orario:  10.00 - 12.00 

Iscrizioni entro:  lunedì 2 ottobre 

Costo:  60 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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 DAL CAOS AL COSMO.  

GLI ELEMENTI DELLA CREAZIONE 
Tre appuntamenti il sabato mattina 

Primo incontro  sabato 14 ottobre  
 

Tre incontri per scoprire, conoscere e riconoscere gli elementi 

fondamentali della Creazione: aria, acqua, terra e fuoco.  

Presenti nei miti di ogni popolo sono stati la base di ogni disci-

plina religiosa e medica.  

Oggi, in particolare, se ne riconosce l’importanza nelle espe-

rienze di matrice orientale come lo yoga.  

Si parlerà di:  

Miti e creazioni 

Aria e Acqua 

Terra e fuoco 

Gli elementi della persona 

 

Docente:  

Marica Dal Cengio, laureata in Storia presso Cà Foscari di  

Venezia, con una tesi sullo sciamanesimo.  

Operatrice di didattica museale, scrive articoli di psicologia ge-

nerale e di storia delle religioni. Svolge studi di antropologia 

come ricercatrice indipendente 
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Date: sabato 14, 21 e 28 ottobre 

Orario:  10.00 - 11.30 

Iscrizioni entro:  lunedì 9 ottobre 

Costo:  20 euro 

Età minima:  15 anni 

Età massima:  / 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 CI BASTA IL PRESENTE? 
DIALOGHI E RIFLESSIONI SU LINGUA E CIVILTA’,  

TRA LATINO E DIALETTO VICENTINO,   

PASSANDO PER L’ITALIANO 
 

Cinque appuntamenti il sabato pomeriggio 

Primo incontro  sabato 14 ottobre  

 

Ciclo di incontri in cui si mostrerà come il Latino sia sostanzialmen-

te una lingua semplice, organizzata attorno a pochi meccanismi 

fondamentali che però ha saputo dare forma ad una civiltà com-

plessa e raffinata.  

Cercheremo non solo basi comuni tra Latino, italiano e dialetto vi-

centino,ma soprattutto differenze tra queste civiltà per giungere 

alla conclusione che forse oggi il presente non ci basta. 

1. Basta poco. I meccanismi fondamentali di costruzione dei nomi 

latini. 

2 Un motore semplice, ma potente. Il verbo latino. 

3. Parole da vivere. Brevi considerazioni su lingua e usanze latine. 

4. Anguane e morece. Dal Latino al dialetto vicentino passando per 

l’italiano. 

5. Ci può bastare il presente? Riflessioni conclusive sul Latino ai no-

stri giorni. 

Docente: 

Antonio Silvagni, Laureato in Lettere e Filosofia presso l’Università 

di Padova e in Esperto dei Processi formativi presso l’Università  
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degli Studi di Verona, insegna Materie Letterarie e Latino presso il 

Liceo “Leonardo da Vinci” di Arzignano.  

Nel 2017 riceve il secondo premio nel concorso “Italian Teacher 

Prize” promosso dal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e Ri-

cerca Scientifica per valorizzare gli insegnanti capaci di incidere sul 

proprio territorio divenendo un esempio e uno stimolo per Colleghi 

e allievi. Dal 2010 è coordinatore nazionale per la materia latino 

nella rete “Book in Progress”; ha tenuto corsi di aggiornamento per 

Docenti in varie città italiane; collabora da tempo con Associazioni 

del territorio nella presentazione di monografie o corsi rivolti pre-

valentemente agli adulti. collabora regolarmente con il museo 

“G.Zannato” di Montecchio Maggiore e con la rete museale Agno-

Chiampo nella progettazione di attività didattiche per la scuola su-

periore. Dal 2016 è tra i soci fondatori della Associazione Europa 

Latina con sede a Milano che si occupa della promozione della cul-

tura latina a livello nazionale ed europeo.  

 

Date: sabato 14-21-28 ottobre; 4-11 novembre 

Orario:  15.00 - 16.30 

Iscrizioni entro: lunedì 9 ottobre 

Costo:  40 euro 

Età minima:  16 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 SULLA VIA DELLE STELLE 

PENSIERI E PAROLE SUL CAMMINO PORTOGHESE 

INCONTRO CON L’AUTORE  

sabato pomeriggio, 21 ottobre 
 

Incontro con Marco Saccozza, 23 anni, autore di  

“Sulla via delle stelle, penseri e parole sul cammino portoghese”,  

testo scritto dopo aver compiuto due pellegrinaggi partendo in so-

litaria verso Santiago di Compostela, sul cammino francese da Saint 

Jean Pied de Port (Pirenei sud occidentali) fino a Santiago e sul 

cammino portoghese: da Lisbona a Finisterre, passando per Fati-

ma, Santiago e Muxìa 

Circa 750 Km percorsi, un' avventura ricca di emozioni, incontri con 

persone straordinarie, profonde riflessioni, grandi sorprese, forti 

legami con amicizie destinate a durare oltre il cammino stesso.  Poi 

una sera durante una chiacchierata con gli amici, l'idea di provare a 

raccontare il mio "viaggio", in modo semplice, descrivendo luoghi, 

paesaggi, la vita frenetica nelle grandi città e la semplicità della 

gente di campagna, ma anche i miei pensieri e quelli delle persone 

che incontravo. 
 

Date: sabato 21 ottobre 

Orario:  14.30 

Iscrizioni:  no 

Costo: gratuito 

Età minima e massima:  no  
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  LE STAGIONI DELLA FAUNA SELVATICA 

INCONTRO CON GLI AUTORI 

sabato pomeriggio, 28 ottobre 
 

Incontro con gli autori e l’editore di 

“Le stagioni della fauna selvatica”,  

 

Un volume fotografico che raccoglie oltre 500 immagini di fauna sel-

vatica delle nostre vallate e incantevoli montagne che seguono il rit-

mo delle stagioni con il variare dei paesaggi, l'alternarsi del tempo e 

la spettacolare e continua esplosione di fiori. Foto splendide di una 

trentina di fotografi naturalisti, innamorati degli spazi aperti, delle 

lunghe attese silenziose, delle tenui albe e dei tramonti infuocati che 

collaborano da anni con la nostra Associazione Faunambiente. 

Un libro accompagnato da uno splendido filmato, girato sul  

Pasubio e sulle Piccole Dolomiti, che completa il percorso fotografico 

portandoci in casa cervi e camosci, caprioli e marmotte, paesaggi e 

fiori, uccelli che cantano dai rami alti degli alberi... Libro e filmato 

raccontano il meraviglioso mondo degli animali selvatici, rappresen-

tato nelle varie stagioni attraverso i loro occhi e il loro comporta-

mento, un mondo che appassiona ed entusiasma. 
 

Date: sabato 28 ottobre 

Orario:  14.30 

Iscrizioni:  no 

Costo: gratuito 

Età minima e massima:  no  
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 LA LETTERATURA ITALIANA 

DALLE ORIGINI AL PREUMANESIMO.  
Cinque appuntamenti il venerdì pomeriggio 

Primo incontro  venerdì 3 novembre  

 

Un percorso in 5 incontri che propone, in forma sintetica,  

il tema della nascita e dello sviluppo delle lingue e letteratura  

romanze, con particolare accento posto sul passaggio da una  

cultura ecclesiastico - aristocratica ad una di tono borghese  

preumanista. 

1. Le origini 

2. Letteratura provenzale e stilnovo 

3. Visione statica (Dante) 

4. Visione conflittuale (Petrarca) 

5. Visione Dinamica (Boccaccio) 

 

Docente:  

Luca Repele, laureato  in Letteratura italiana presso Università de-

gli Studi di Padova, Facoltà di Lettere e Filosofia; Tesi di Specializza-

zione per classe di abilitazione A050 / A051 presso Università Ca’ 

Foscari di Venezia, Scuola Interateneo di Specializzazione per la 

formazione degli insegnanti della scuola secondaria superiore; Do-

cente di materie letterarie presso l’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore Leonardo da Vinci (Arzignano). 
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Date: venerdì 3, 10, 17, 24 novembre, 1 dicembre  

Orario:  16.30 - 18.30 

Iscrizioni entro: venerdì 27 ottobre 

Costo:  25 euro 

Età minima:  16 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 FILOSOFIA DELLA FELICITA’ 
Quattro appuntamenti il sabato pomeriggio 

Primo incontro  sabato 4 novembre  

Che cos’è la felicità?  

Il corso si propone di riflettere filosoficamente sulla felicità 

muovendo dall’idea che ne ha il ‘senso comune’.  

Si evidenzierà, sia biologicamente che concettualmente, la 

condizione di strutturale infelicità in cui versa il genere u-

mano per poter aspirare alla costruzione di una vita felice  

1. Gli uomini, nel mondo, sono felici?  

Dati dei rapporti Onu. Felicità e senso comune: l’ideologia del 

felicismo 

2. Felicità e mercato: la felicità come bene di consumo.  

Felicità ‘interna’ e ‘esterna’: il desiderio tra volere e potere 

3. La felicità ‘qui’ e ‘ora’, nell’attimo. Un’idea laica di felicità 

4. La felicità come ‘virtù’: l’esistere tra ‘fatticità’ e ‘progettualità’  

 

Docente:  

Fabio Peserico, Laureato in filosofia presso l’Università degli Studi 

di Padova, insegnante di storia e Filosofia ‘prima ed Arzignano poi a 

Vicenza.  

Si occupa inoltre di bioetica, filosofia orientale, comunicazione ver-

bale e gestuale. Dal 2005 è docente di storia e filosofia presso nu-

merose sedi dell’Università degli Adulti e Anziani promossa dal 

centro studi Rezzara di Vicenza. 
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Tiene inoltre corsi e seminari sulle dinamiche relazionali 

(comunicazione, gestione dei gruppi, costruzione e gestione della 

leadership, motivazione, intelligenza emotiva). 

 

 

 

 

 

Date: sabato 4, 11, 18 e 25 novembre 

Orario:  14.30 - 16.30 

Iscrizioni entro: lunedì 30 ottobre 

Costo:  35 euro 

Età minima:  16 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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 IL VIAGGIO DELL’EROE NELLE STORIE  

E NELLA VITA: 

LABORATORIO DI SCRITTURA 
Tre appuntamenti il sabato mattina 

Primo incontro  sabato 4 novembre  

 

Che cos’hanno in comune Star Wars, Il Re Leone, Coraline, Harry 

Potter? 

Sono tutte storie che seguono lo stesso schema, quello del viaggio 

dell’eroe. 

Durante il corso imparerai a riconoscere questa struttura antichis-

sima e sempre attuale e ad applicarla alle tue storie. 

Se ami scrivere conoscere il viaggio dell’eroe è un validissimo aiuto 

nello sviluppo della trama. 

1. Pronti… via! Ogni viaggio inizia con una partenza. Conosceremo 

le prime tappe del viaggio e i personaggi che lo intraprenderanno. 

2. Nel mezzo del cammin di nostra vita… Conosceremo le prove e il 

momento di crisi del nostro personaggio: siamo a metà del viaggio. 

3. Bentornati a casa! I nostri eroi fanno ritorno con il tesoro: il viag-

gio termina, ma solo per poco. 

 

Docente:  

Silvia Schiavo tiene corsi su strutture narrative, scrivere di sé e pu-

blic speaking alla Scuola Holden. Lavora anche come ghostwriter 

ed editor. 
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Date: sabato 4, 11 e 25 novembre 

Orario:  10.00 - 11,30 

Iscrizioni entro: lunedì 30 ottobre 

Costo:  20 euro 

Età minima:  16 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 LA BOTTEGA DELL’ARTISTA 

4 appuntamenti il sabato mattina 

Primo incontro sabato 11 novembre 

 

Come nasce un’opera d’arte? 

Dalla preparazione delle tele alle tecniche di doratura, un corso per 

scoprire cosa sta dietro, e sotto, un’opera d’arte pittorica o sculto-

rea e per imparare le tecniche base per realizzare le proprie opere. 

Durante gli incontri i partecipanti apprenderanno inoltre i primi 

rudimenti del restauro  

1. Come si prepara e realizza un affresco 

2. Come si preparano tela e colori 

3. Come si dipinge e si dora una tavola 

4. Come si dipingono i finti marmi 

Durante i 4 incontri i partecipanti realizzeranno insieme un affre-

sco.  

 

Docente:  

Laura Vajngerl, nata a Malo nel 1977, lavora da 10 anni nel campo 

del restauro delle opere d’arte e della decorazione.  

Ha collaborato con l’Università degli Anziani come docente in corsi 

di pittura.  
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Con Confartigianato sviluppa e realizza progetti con le scuole, rivol-

gendosi sia agli insegnanti che agli alunni. Da diversi anni partecipa 

alle attività di “Fiera di Vicenza Educational” 

 

 

 

 

 

 

 

Date: sabato 11, 18, 25 novembre, 2 dicembre 

Orario:  9.30 - 12.30 

Iscrizioni entro: lunedì 6 novembre  

Costo:  50 euro 

Età minima:  18 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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 ORANGE E GLI AMICI DELLA SAVANA 
Incontro unico  

venerdì 10 novembre 

Lettura animata del libro, con giochi e tecniche di animazione che 

coinvolgeranno i bambini.  

Laboratorio musicale condotto da Anna Morandi, per ricreare in-

sieme i rumori della savana con l'utilizzo della voce, parti del cor-

po e strumenti musicali, passando attraverso momenti di gioco, 

danza e canto di ninne nanne 

Laboratorio artistico  durante il quale i bambini creeranno la sava-

na e il draghetto Orange protagonista del libro. 

 

Docenti:  

Maddalena Schiavo, autrice 

Anna Morandi, insegnante di propedeutica musicale 

 

 

Date: venerdì 10 novembre 

Orario:  16.30 - 18.00 

Iscrizioni entro: venerdì 3 novembre  

Costo:  5 euro 

Età minima:  3 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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  LABORATORIO DI COSMESI NATURALE 

CREME E BURRI PER IL  CORPO 

Sabato 18 novembre, pomeriggio 

 

Per imparare a realizzare creme nutrienti per il corpo partendo da 

ingredienti naturali come oli pregiati ed acque floreali e stick per le 

labbra utilizzando il burro di cacao.  

 I partecipanti si porteranno a casa quanto realizzato nel corso del 

laboratorio.  

 

Docente:  

Laura Gregnanin, biologa, docente di scienze alle scuole secondarie 

di II grado e docente di chimica cosmetologica presso scuole pro-

fessionali. Tiene corsi sui cosmetici e laboratori pratici di cosmesi 

naturale. Autrice del libro “Chimica cosmetologica per acconciato-

ri”. Gestisce il blog www.cosmesiedintorni.blogspot.it 

 

Date: sabato 18 novembre 

Orario:  14.00—16.30 

Iscrizioni entro: lunedì 13 novembre 

Costo:  30 euro 

Età minima:  16 anni 

Età massima:  no 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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 SPORTELLO DI INFORMAZIONE LEGALE GRATUITO 

Incontro unico 

Giovedì 23 novembre 

 

Un incontro per presentare lo sportello di informazione giuridica 

gratuito dell’ordine degli avvocati di Vicenza, per capirne il funzio-

namento e le proposte.  

Lo Sportello fornisce un primo servizio gratuito di informazione e 

orientamento per l’accesso alla giustizia e per la fruizione delle pre-

stazioni professionali  

 

Docente 

Rolando Dalla Riva, Avvocato INAIL ,consigliere dell’Ordine degli 

Avvocati di Vicenza, membro della giunta nazionale dell’AIGA -  

Associazione Italiana Giovani Avvocati 

 

Date: Giovedì 23 novembre 

Orario:  17.00 - 18.30 

Iscrizioni entro: giovedì 16 novembre                                          

Costo:  gratuito 

Età minima:  18 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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  LABORATORIO DI COSMESI NATURALE 

SAPONIFICAZIONE 

Sabato 25 novembre, pomeriggio 

 

Per apprendere e mettere in pratica le principali tecniche per rea-

lizzare il sapone naturale come una volta.  

Si parlerà di ingredienti e di formulazioni e realizzeremo assieme 

un sapone che ogni partecipante si porterà a casa  

 

Docente:  

Laura Gregnanin, biologa, docente di scienze alle scuole secondarie 

di II grado e docente di chimica cosmetologica presso scuole pro-

fessionali. Tiene corsi sui cosmetici e laboratori pratici di cosmesi 

naturale. Autrice del libro “Chimica cosmetologica per acconciato-

ri”. Gestisce il blog www.cosmesiedintorni.blogspot.it 

 

Date:  sabato 25 novembre 

Orario:  14.00—16.30 

Iscrizioni entro:  lunedì 20 novembre 

Costo:  30 euro 

Età minima:  16 anni 

Età massima:  no 

 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento di 10 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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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 

 
Vicolo Marconi 6 

36071 Arzignano, Vi 
 

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 


