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MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

 

ISCRIZIONI ONLINE  

1. Il primo passo da fare è creare gratuitamente un account 

personale al link indicato su www.inarzignano.it.  

2. Confermare la creazione del proprio account seguendo le 

indicazioni del sistema 3. scegliere il corso a cui ci si desidera 

iscrivere e seguire la semplice procedura di iscrizione e paga-

mento online con PayPal o carta di credito.  

 

 

ISCRIZIONI ALLO SPORTELLO INFORMACITTA’ 

È tutt’ora possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo spor-

tello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00, 

pagando in contanti o con bancomat.  

 

Per iscriversi è necessario provvedere al pagamento della quo-

ta di partecipazione prevista. Non sono accettate preiscrizioni.  

Non sono accettate prenotazioni telefoniche  
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 SE IL CORSO NON DOVESSE PARTIRE?  

In caso di non attivazione del corso la quota di iscrizione verrà 

restituita.  

 

SE IL PARTECIPANTE DOVESSE CAMBIARE IDEA?  

Come sempre, qualora il partecipante intendesse interrompere 

la frequenza al corso, non potesse partecipare a tutte le lezioni, 

o, una volta effettuata l’iscrizione, decidesse di non frequenta-

re più il corso, non verrà riconosciuto alcun rimborso.  

 

 

I CORSI SI SVOLGERANNO  

IN BIBLIOTECA CIVICA G. BEDESCHI, ARZIGNANO. 

 

 

INFO 

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

Informagiovani: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it 
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COSTRUZIONE SETTAGGIO, USO  
DI UNA STAMPANTE 3D 

 

7 INCONTRI IL VENERDI’ POMERIGGIO  
Primo appuntamento venerdì 1 marzo, sala secondo piano 

I ragazzi apprenderanno le basi della stampa 3d, con disegno sof-

tware (Autodesk Fusion 360) e montaggio di due stampanti 3d. Si 

partirà dai vari pezzi smontati (in questo modo l’acquisto è decisa-

mente conveniente e alla portata di tutte le tasche). Si passerà al 

montaggio della stampante stessa e poi alla relativa calibrazione. 

Quindi presenteremo ai ragazzi un software di modellazione 3D 

(gratuito) e dopo la progettazione e la realizzazione da parte di 

ciascun ragazzo ci sarà la stampa di quanto ideato. Da notare che 

le stampanti verranno acquistate, specificatamente per questo 

corso, entrambe dalla Associazione culturale “Connessioni Didat-

tiche” e messe a disposizione gratuitamente della biblioteca. Le 

due stampanti saranno una media con volume di stampa 20x20-

x20 e una più grande semiprofessionale. 

1. Basi di stampa con video e presentazione di cosa si farà 

2.Montaggio Creality ender 3 controllo giusto funzionamento 

3. Impostazione su Cura e primi test di stampa 

4. Disegno con Autodesk Fusion 360 di qualche oggetto realizzabi-

le a fine corso 

5. Autodesk Fusion 360 su PC 

6. Ancora Autodesk Fusion 360 su PC, funzioni avanzate 

7. Stampa oggetto personalizzato 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

DOCENTE: Bruno Bruna, docente di tecnologia e Docente esperto 

nelle tecnologie didattiche Università di Padova Scienze della Edu-

cazione e della Formazione, presidente della Associazione cultura-

le Connessioni Didattiche.  

TUTOR D’AULA: Gabriele Singe 

 

DATE:  venerdì 1, 8, 15, 22, 29 marzo e 5 e 12 aprile 

ORARIO:  16.00 - 18.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 35 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 25 febbraio 

ETA’ MINIMA e MASSIMA: 11 - 16 anni 
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MEDIT ART 

L’ARTE COME FORMA DI MEDITAZIONE 
4 APPUNTAMENTI IL VENERDI’ POMERIGGIO  

Primo incontro venerdì 8 marzo, sala primo piano 

 

 

Da alcuni decenni anche in Italia si sono moltiplicati i gruppi di medi-

tazione di ogni tipo, e questa pratica è a portata di mando di chiun-

que. Sono soprattutto gli approcci orientali ad attirare sempre più 

persone alla meditazione. Ma anche la nostra cultura occidentale ha 

sviluppato nei secoli forme di meditazione che rischiano di essere 

oscurate dal fascino dell’oriente.  

Questo breve corso si prefigge di riscoprire la meditazione nella for-

ma occidentale dell’arte per praticarla insieme: sia nel godimento / 

contemplazione di opere di artisti sia come strumento per entrare in 

uno stato di rilassamento. Uniremo quindi la meditazione e l’ap-

proccio dell’arte terapia. L’approccio non sarà solo teorico, ma an-

che e soprattutto pratico.  

Al corso può partecipare chiunque abbia interesse verso questo te-

ma, sia che pratichi meditazione o meno, sia che abbia frequentato 

o laboratori d’arte o meno: non è infatti richiesta nessuna compe-

tenza artistica ne meditativa. Lo scopo non sarà la produzione di o-

pere d’arte, ma l’entrare in uno stato meditativo grazie all’arte.  
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

1.Meditazione e Arte: la via occidentale 

2. Rapimento e Estasi: L’esperienza contemplativa di assorbimento 

dell’opera 

3. L’esperienza di flow: Immergersi nell’arte 

4. L’arte come meditazione: Ri-scoperta di un approccio antico 

 

DOCENTE: Mario Bonfanti, libero professionista specializzato in 

Mediazione Familiare, Programmazione neurolinguistica, Yoga del-

la risata, Comunicazione non violenta e tecniche di crescita perso-

nale. In costante aggiornamento ed evoluzione ha collaborato alla 

nascita e allo sviluppo di diversi progetti educativi e di migliora-

mento personale in tutta Italia. Lavora con singoli, coppie e gruppi 

con l’obiettivo di “insegnare” a rendere più felice e appagante la 

propria vita, migliorare la comunicazione, fare chiarezza dentro di 

se, darsi obiettivi ben definiti e definire un piano di azione per rag-

giungerli, ri-orientare  la propria vita in linea con propri valori e 

bisogni, nel rispetto anche di quelli degli altri… in sintesi, migliorar-

si e crescere. 

 

 

DATE:  Venerdì 8, 15, 22 e 29 marzo 

ORARIO: ore 15.30 - 18.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  50 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì  4 marzo  
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LE DOMANDE DELLA FILOSOFIA 
 

4 INCONTRI IL SABATO POMERIGGIO  
Primo appuntamento sabato 9 marzo,  sala primo piano 

Il corso intende attraversare alcune domande cruciali della filoso-

fia attraverso pensatori d’Oriente e d’Occidente. In particolare 

affronteremo la questione dell’Identità nella relazione con gli altri 

e il mondo, la mortalità e il dolore, la cura del tempo che sembra 

scorrere in maniera irreversibile e la sua direzione: ha un senso/

direzione o è senza senso? 

1. Chi sono Io? (Platone e le Upanisad)  

2. Essere mortali (Epicuro, Buddha e ZhuangZi) 

3. Prendersi cura del tempo (Seneca, Marco Aurelio e Agostino)  

4. Assurdo e senso (Nietzsche, Leopardi e Aristotele) 

 

DOCENTE: Emiliano Brajato è docente di filosofia negli Istituti Su-

periori del Vicentino, si occupa di "dialogo interculturale", in parti-

colare con le tradizioni Orientali. Da anni organizza rassegne di 

animazione giapponese e filosofia e incontri sui classici del pensie-

ro d’Oriente e d’Occidente. Dal 2007 al 2016 è stato consigliere 

nazionale della Fondazione "Fratelli Dimenticati onlus" che si oc-

cupa di educazione e supporto nelle aree indo-nepalesi e del Cen-

tro America.  

Attualmente sta approfondendo lo studio delle tradizioni giappo-

nesi e cinesi presso l’Università Cà Foscari di Venezia. 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

DATE:  sabato 9, 16, 23 e 30 marzo 

ORARIO:  15.00 - 16.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 4 marzo 

ETA’ MINIMA: 15 anni 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 
 

INGLESE…  
CERTIFICATO 

INCONTRO UNICO MARTEDI’ 12 MARZO 

Sala primo piano 

 

La certificazione linguistica è un’attestazione formale che consente 

di classificare la conoscenza linguistica a livelli standard su scala in-

ternazionale, per poter dimostrare il livello di conoscenza indipen-

dentemente dal tipo di istruzione ricevuta e dalle circostanze di ap-

prendimento della lingua stessa.  

 

L'incontro mira ad illustrare le certificazioni per la lingua inglese, 

facendo chiarezza sulle tipologie, i livelli previsti e la funzione delle 

stesse. 

 

DOCENTE: Stefania Pillon, referente per gli esami Cambridge del 

New Cambridge Institute di Romano d’Ezzelino e Feltre 

DATA:  martedì 12 marzo 

ORARIO:  17.00 - 18.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  gratuito 

ISCRIZIONI:  entro martedì 5 marzo  

ETA’ MINIMA: 10  anni 
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TROVARE LAVORO 
COME BADANTE 

INCONTRO UNICO MARTEDI’ 19 MARZO 

Sala secondo piano 

 
L'incontro aiuta chi ha intenzione di cimentarsi nella professione di 

cura e aiuto domestico a riconoscere quali siano le competenze 

maggiormente utili e quelle maggiormente richieste in questo tipo 

di lavoro. 

Si approfondiranno le differenze tra colf e badante, quali siano so-

litamente le disponibilità richieste (orari, presenza notturna,ecc...) 

e le modalità contrattuali possibili. 

 

DOCENTE: Informacittà e Umana Agenzia per il Lavoro 

DATA:  martedì 19 marzo 

ORARIO:  17.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  gratuito 

ISCRIZIONI:  entro martedì 12 marzo 

ETA’ MINIMA: 18 anni 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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METEOROLOGIA 

TRE INCONTRI IL SABATO MATTINA 

primo appuntamento sabato 16 marzo, sala primo piano 

 

Le lezioni hanno l’obiettivo di diffondere la cultura della meteorolo-

gia attraverso un linguaggio fruibile a tutti, impartendo i concetti del-

la fisica dell’atmosfera in relazione alla geografia del nostro territorio, 

senza appesantire gli argomenti con espressioni nozionistiche.  

Negli incontri ci aiuteremo con filmati e statistiche, dando ampio spa-

zio alle fake news e alle nuove definizioni sensazionistiche 

Argomenti:  

Introduzione alla meteorologia  - etimologia e origine delle  

osservazioni 

Descrizione dell’atmosfera - composizione fisico-chimica 

Energia e termodinamica 

Il ciclo dell’acqua  

Ruolo della geografia nel clima - orografia e continentalità 

Il nostro clima: fascia climatica, medie climatiche, eventi estremi e 

tempi di ritorno degli eventi estremi 

Lettura delle mappe e affidabilità delle previsioni  

Fake news: quando la disinformazione crea un business per pochi e 

un danno per molti.  

Il meteo terrorismo tramite i neologismi. Bombe d’acqua, big snow 

ecc   
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DOCENTE:   

Alessandro  Rancani, Laureato in Ingegneria ambientale presso 

l’università degli studi di Trento appassionato e profondo cono-

scitore di  meteorologia  

 

DATE:  sabato 16, 23 e 30 marzo 

ORARIO:  10.00 - 12.00 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  40 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 11 marzo 

ETA’ MINIMA: 14 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8  iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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… VOLONTARI CON I BAMBINI,  

A KARIBUNI! 

INCONTRO UNICO 

Sabato 16 marzo ore 15.30, Sala secondo piano 

 

L'Associazione Karibuni presenta la sua attività di centro edu-

cativo per minori stranieri attraverso i volti e i racconti di chi 

ha partecipato come studente o come volontario. Esperienze 

uniche che che cambiano il mondo e rimangono nel cuore e 

nel percorso di tutta una vita. 

 

L'impegno quotidiano di Karibuni ONLUS è infatti quello di aiu-

tare i bambini stranieri a costruire il proprio successo scolasti-

co, superando incertezze e difficoltà di apprendimento e com-

prensione.  

Dietro ad un buon voto o ad un complimento della maestra, 

c'è una storia di impegno e solidarietà, su cui i bimbi costrui-

scono una maggiore stima e sicurezza di sé. 
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Karibuni si occupa ogni giorno di circa 100 piccoli utenti e vive 

dell'impegno dei suoi volontari, che non sono mai troppi! 

 

INCONTRO CON I REFERENTI DELL’ASSOCIAZIONE KARIBUNI 

 

DATA:  Sabato 16 marzo 

ORARIO:  15.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  gratuito 

ISCRIZIONI:  entro martedì 12 marzo 

ETA’ MINIMA: no 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6  iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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MAL DI TESTA E VERTIGINI:  
CONOSCERLE PER GESTIRLE 

INCONTRO UNICO 

GIOVEDÌ 21 MARZO, ORE 20.30 

 

Una serata di divulgazione e informazione in cui i partecipanti  

verranno introdotti alle tematiche della vertigine e della cefalea 

dalla prospettiva del fisioterapista, del dentista, dell’otorino,  

dell’oculista e dell’ottico.  

 

Gli obiettivi dell’incontro informativo sono:  

Sensibilizzare circa le possibili cause di vertigine/mal di testa 

Informare sulle possibili soluzioni terapeutiche disponibili.  

 

Al termine degli interventi sarà prevista una sessione di domande e 

confronto con i relatori sulle tematiche in oggetto 

 

 

DOCENTI:   

Dott. Giacomo Rossettini, Fisioterapista 

Dott. Giovanni Biolo, Dentista 

Dott. Andrea Lovato, Otorino 

Dott. Vittorino Biasolo, Ottico 

Dott. Lamberto Concato, Oculista 
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DATE:  Giovedì 21 marzo 

ORARIO:  20.30 

 

 

 

INCONTRO  GRATUITO E AD ACCESSO LIBERO 

NON E’ NECESSARIA L’ISCRIZIONE 
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LAVORO ESTIVO  

CON HOLIDAY SYSTEM  

POMERIGGIO DI SELEZIONE 

Incontro unico mercoledì 27 marzo,  

sala primo piano 

 

Holiday System, gestisce centri estivi e centri vacanza per bambini 

e ragazzi dai 6 ai 17 anni in Italia e all’estero. In questo periodo 

seleziona giovani di età compresa tra i 19 e 30 anni che vogliano 

fare un’esperienza di lavoro nei campi estivi.  

Dopo una presentazione aziendale, saranno illustrati i campi in 

programma per la stagione estiva, l'organizzazione degli stessi e le 

figure professionali impiegate. L'incontro si concluderà con i col-

loqui conoscitivi individuali agli interessati. Gli idonei a lavorare 

con Holiday System per la prossima stagione estiva saranno invia-

tati ad iscriversi ad un corso di formazione gratuito. 

 

DOCENTE: Holiday System Srl, organizza e gestisce dal 1992 Cen-

tri estivi di vacanza, a carattere ludico-sportivo, per giovani dai 6 

ai 17 anni in Italia e all'estero e nella gestione di strutture alber-

ghiere in Trentino. Grandi aziende come  

Telecom Italia s.p.a, Juventus, BPM, Fiat,  Autostrade per l'Italia, 

Aeroporti di Roma, Inail, Arca Enel, che hanno scelto Holiday 

System come partner accreditato per l’organizzazione dei loro 

Soggiorni di Vacanza per ragazzi. 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

L’obiettivo di Holiday System è quello di far vivere ai ragazzi un’e-

sperienza di vita unica e indimenticabile che, attraverso la pratica 

di varie attività sportive, ludiche e di studio, li faciliti a comprende-

re valori importanti quali amicizia, solidarietà, rispetto, aiutandoli 

a crescere sani e migliori sotto tutti i punti di vista. 

 

 

 

 

 

 

DATE:  mercoledì 27 marzo 

ORARIO:  15.30 - 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito 

ISCRIZIONI:  entro mercoledì 20 marzo 

ETA’ MINIMA: 18 anni 
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 IL CURRICULUM VITAE 

DUE APPUNTAMENTI IL MARTEDI’ 

POMERIGGIO 

Primo incontro martedì 2 aprile,  

                   sala secondo piano 

 

Informagiovani propone un doppio appuntamento dedicato a chi 

vuole imparare a scrivere ed organizzare un Curriculum Vitae fun-

zionale e in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per 

cercare o cambiare impiego. 

1. L’obiettivo professionale: capire quale è il proprio obiettivo pro-

fessionale e chi sono i destinatari del proprio Curriculum. L’incon-

tro focalizzerà inoltre l’attenzione sui contenuti fondamentali per 

un buon CV.  

2. Punto per punto: approfondiamo quanto appreso durente il pri-

mo incontro, focalizzando l’attenzione sulle esigenze dei parteci-

panti, che potranno confrontarsi con la docente rispetto alle pro-

prie esigenze, punti di forza e difficoltà, per arrivare alla compila-

zione del proprio CV. 
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DOCENTE:  Farida Framarin, operatrice Informagiovani, specializzata 

in orientamento e consulenza individuale alla ricerca attiva di impiego 
 

DATE:  martedì 2 e martedì 9 aprile 

ORARIO:  ore 15.00 - 16.00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito 

ISCRIZIONI:  entro martedì 26 marzo 

ETA’ MINIMA:  16 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 
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CORSO APPROFONDITO DI COMPUTER 

14 INCONTRI IL SABATO MATTINA 
Primo appuntamento sabato 6 aprile, sala secondo piano 

Il corso vuole fornire conoscenze approfondite dell’informatica di 

base: ottimizzare l’uso del browser, organizzare il  server di posta 

elettronica, scoprire le potenzialità degli strumenti collegati al  

Proprio account, fare ricerche accurate, scaricare ed installare pro-

grammi in sicurezza.  

Il corso prevede un assaggio degli applicativi per la videoscrittura e il 

foglio di calcolo.  

INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

1. Introduzione ad internet. Connessione, descrizione ed utilizzo dei 

comandi fondamentali, utilizzo del  motore di ricerca, salvare ed or-

ganizzare i preferiti.  

2. Opzioni internet: cronologia, elimina ecc. Indicazion isu siti so-

spetti e siti sicuri. Scaricare ed installare un programma (es antivi-

rus), scaricare video.  

3. apertura ed utilizzo di una casella di posta elettronica 

4. Approfondimenti a scelta dei corsisti 

WORD 

5. introduzione al programma e alle funzion idi scrittura 

6. Copia da internet, incolla su word con modifiche, formattazioni ed 

inserimento foto 

7 e 8 Utilizzo di word e approfondimenti su formattazione, margini, 

correzioni automatiche, impaginazioni e colori 

9. Ripasso, domande, eventuale stampa dei lavori svolti nelle lezioni 

precedenti  
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EXCEL 

10. Introduzione al programma, strumenti fondamentali, apertura 

e utilizzo di un foglio di calcolo 

11. Lavoro sul foglio di calcolo:  dati e formule di calcolo 

12. Lavoro sul foglio di calcolo:  formattazione delle celle, utilizzo 

approfondito delle formule di calcolo, copia dei dati e delle for-

mule in nuovi fogli  

13. Lavoro sul foglio di calcolo:  statistiche, medie e percentuali  

14: Lavoro sul foglio di calcolo: i grafici  

 

DOCENTE: C.F.E. “Io, Computer". Si avvale di un corpo docenti 

qualificato, in particolare pluriennale esperienza nel settore del-

l’insegnamento di materie informatiche prevalentemente rivolte 

alla terza età, tecnici e editori in ambito della didattica del compu-

ter, patentino ECDL e percorsi accademici 

 

DATE:  sabato 6, 13, 27 aprile, 4, 11, 18 e 25 maggio,  1, 8, 15, 22 

e 29 giugno, 6 e 13 luglio 

ORARIO:  9.30—11.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 90 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 1 aprile 

ETA’ MINIMA: consigliato per chi ha più di 50 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 
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 “ME MAMA DISEVA” 

INCONTRO CON L’AUTRICE ANNALISA BRENTAN 

APPUNTAMENTO UNICO SABATO 6 APRILE 
Sala primo piano 

 

Brentan Annalisa è nata a Valdagno, 

vive a Tezze, piccola frazione di Arzi-

gnano, dove è cresciuta. 

Ama molto leggere e riscrive in un 

quadernone, frasi che ritiene signifi-

cative …. tratte da libri, giornali… 

Fa parte e partecipa alle varie attività 

ed eventi organizzati dal gruppo tea-

trale “La filigrana”, dall’Associazione 

Sant’Agata e dal gruppo di volontaria-

to Città della Speranza. 

La sua vera passione, però, è la cultu-

ra contadina che condivide con il fra-

tello e il cugino.  

Questa raccolta di proverbi, detti, filastrocche appartenenti al mon-

do contadino le è stata tramandata dalla madre. Lei da sempre è 

stata affascinata da questi modi di dire che ancora oggi fanno riflet-

tere. 

DATA: SABATO 6 APRILE 

ORARIO: ORE 10.00 

APPUNTAMENTO GRATUITO AD ACCESSO LIBERO 
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 “ARCHAI. IL BLU DELL’UNIVERSO” 

INCONTRO CON L’AURTICE LETIZIA FINATO 

APPUNTAMENTO UNICO SABATO 6 APRILE 
Sala primo piano 

 

ARCHAI il blu infinito dell’universo 

parla di amicizia, di amore ma anche 

di guerra.  

Perla del viaggio di due ragazzini, ap-

partenenti a due popoli in guerra, che 

durante il viaggio  imparano a cono-

scersi, lentamente a fidarsi l’uno dell’-

altra. Insieme crescono, fanno delle 

scelte, sbagliano e ammettendo i pro-

pri errori, affrontano i fantasmi del 

loro passato e del loro presente. Ma 

come nella vita, anche in questo rac-

conto non sempre ciò che si cerca vie-

ne trovato e non sempre tutto avviene senza difficoltà.  

Ma a  volte la vita ti da anche in regalo meravigliose sorprese 

inaspettate. 

 

DATA: SABATO 6 APRILE 

ORARIO: ORE 14.30 

APPUNTAMENTO GRATUITO AD ACCESSO LIBERO 
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LAVORO ESTIVO  
IN ITALIA E ALL’ESTERO 

INCONTRO UNICO LUNEDI’ 8 APRILE 

             Sala secondo piano 
 

Vuoi lavorare quest’estate?  

Che sia a due passi da casa, oppure lontano a “fare la stagione”, 

bisogna organizzarsi per tempo! 

Le occasioni sono varie: puoi partire come animatore nei villaggi 

turistici, lavorare nei centri estivi, fare la stagione come camerie-

re in un albergo, e molto altro...  

Il lavoro stagionale è un’ottima opportunità per arricchire il pro-

prio CV e migliorare la conoscenza di lingue straniere, senza un 

impegno a lungo termine, con la possibilità di viaggiare, entrare 

in contatto con culture diverse e perché no, di divertirsi! 

 

Parleremo di: 

- Il Lavoro estivo e stagionale, che cos’è 

- I fattori da considerare prima di candidarsi, 

- Le modalità di candidatura e il CV 

- Le opportunità sul territorio: fonti informative, modalità di ri-

cerca e candidatura; 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 6 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

- Le opportunità di lavoro stagionale in Italia e all'estero: profili 

ricercati, fonti informative, modalità di ricerca e candidatura. 

 

DOCENTE: Lara Lupato, operatrice Informagiovani 

 

DATE:  lunedì 8 aprile 

ORARIO:  ore 15.00 - 16.00  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: gratuito 

ISCRIZIONI:  lunedì 1 aprile 

ETA’ MINIMA:  16 anni 
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MAMMA HO MAL DI PANCIA 
LE PREOCCUPAZIONI DEL BAMBINO  

ATTRAVERSO IL CORPO 

INCONTRO UNICO SABATO 13 APRILE  
sala primo piano 

 

I bambini che somatizzano usano il corpo per comunicare e agli adul-

ti spetta il difficile compito di capire quali paure e bisogni stiano e-

sprimendo.  

Questo compito non è facile o automatico, per questo i genitori van-

no aiutati a preservare e sostenere le loro capacità genitoriali, rico-

nosciute come prima risorsa per un sano sviluppo infantile.  

Insieme cercheremo di capire cosa i bambini stano cercando di co-

municare con i loro comportamenti e quali possano essere i momen-

ti più critici nel loro percorso di crescita.  

L’incontro prevede una discussione guidata su questo tema, stimola-

ta attraverso la visione di video e la lettura di casi pratici.  

 

DOCENTI:  

Dott.ssa Alice Mecenero,  psicologa clinica e psicoterapeuta sistemi-

co – relazionale in formazione presso l’Istituto veneto di terapia Fa-

miliare.  

Specializzata in Psico Oncologia presso IRCCS Istituto Nazionale  

Tumori di Milano. Impegnata nell’ambito psico—pedagogico lavora 

come psicologa scolastica, promuovendo il benessere dei ragazzi e 

delle loro famiglie 
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8  iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

Dott.ssa Alice Xotta, psicologa clinica e psicoterapeuta sistemico 

- relazionale in formazione presso l’Istituto veneto di Terapia fa-

miliare. Esperta in consulenza sessuale e psicologia applicata  

(AISPA Milano). Inserita nell’ambito scolastico promuove quoti-

dianamente l’educazione e il benessere dei ragazzi prendendo in 

carico le loro esigenze e quelle delle loro famiglie 

 

DATE: Sabato 13 aprile 

ORARIO:  9.30 - 11.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  10 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 8 aprile 

ETA’ MINIMA: 15 anni 
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IL TUO PROFUMO PERFETTO.  
COMPORRE UN PROFUMO CHE RAPPRESENTA L’ITALIA  

INCONTRO UNICO SABATO 13 APRILE  
sala secondo piano 

Realizzare un profumo personalizzato prendendo spunto dai pro-

fumi e dagli odori di fiori, piante, frutti ed essenze tipicamente 

Italiani. 

Con materiali che rappresentano l’Italia, la sua geografia e la sua 

storia, ogni partecipante potrà comporre a suo piacimento il pro-

prio profumo perfetto.  

Per farlo ogni corsista riceverà una cartella con le formule , un fla-

cone spray con valvola dorata, un’etichetta personalizzata e, ov-

viamente, tutto il necessario per comporre il proprio profumo, 

che resterà di sua proprietà.  

Si analizzeranno le materie prime e le loro caratteristiche specifi-

che, per poi passare alle loro caratteristiche in relazione ala co-

struzione del profumo: volatilità dei materiali, loro posizione nella 

piramide olfattiva,  abbinamenti corretti.  

Ogni partecipante realizzerà poi, sotto la guida del profumiere, il 

proprio profumo su misura. 

 

I partecipanti potranno poi portare a casa la propria 

 essenza personale, confezionata in erogatore spray.  
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 15 persone 

 

DOCENTE: Leonardo Opali, realizza solo profumi su misura e 

opere d’arte olfattivi. Ha curato le atmosfere olfattve per le 

mostre dell’Architetto Gaetano Pesce a Firenze e a Padova, la-

vorato per le opere di Frances Middendorf, lavorato a New 

York, Manhattan e Rhone Island. Ha realizzato fragranze su mi-

sura per Volkswagen e profumi in serie numerata (Libertà ed 

Eternità) per BUCK Fragrance, Australia.  

 

 

 

DATE:  Sabato 13 aprile  

ORARIO:  13.30 - 16.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 35 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 8 aprile 

ETA’ MINIMA: 18 anni 
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 LE PAROLE DEL MIO MARE 
INCONTRO CON L’AUTRICE SOFIA CELADON 

APPUNTAMENTO UNICO SABATO 13 APRILE 

Sala primo piano 
 

Sofia Celadon, è nata ad Arzignano il 

2 Giugno 1997, ha vinto il primo pre-

mio nel concorso nazionale "Fantasy 

Way", seconda edizione, indetto dal-

l'associazione Akkuaria nel 2013 con 

il primo romanzo fantasy "Le Crona-

che di Remen-Terra", e ha intenzio-

ne di portare avanti questa saga con 

altri quattro libri.  

Ha partecipato al concorso "Racconti 

dal Veneto” del 2015 con il racconto 

"Mare", che è stato inserito nell'o-

monimo volume insieme ad altri au-

tori.  

Inoltre, sono presenti  due racconti nella raccolta “Io scrivo per voi” 

del 2016, i cui fondi sono andati a favore delle popolazioni terremo-

tate. Continuo a scrivere racconti che sono pubblicati sul blog online 

"Liberovolo" .  
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Amicizie finite, amori ritrovati e ricerca di sé stessi. Questi i 

principali argomenti di questa raccolta piena di sentimento. I 

racconti sono organizzati in ordine cronologico, il primo è stato 

scritto quando l'autrice aveva a malapena quindici anni, men-

tre l'ultimo ormai alla soglia dei ventun anni. In uno straordina-

rio viaggio nella quotidianità verrete condotti attraverso le e-

mozioni più umane, presenti anche nei racconti più bizzarri. Vi 

ritroverete a scontrarvi con dei buffi esseri gialli e viola, una 

strana entità che sembra avere il controllo di tutto il mondo, 

persone che vivono sotto gli alberi e perfino un anziano signore 

capace di imbottigliare il tempo. Sentite sulla vostra pelle la 

paura e la desolazione di un uomo rinchiuso in un campo di 

concentramento, oppure la spensieratezza di una famiglia che 

si prepara a festeggiare il Natale.  

 

DATA: SABATO 13APRILE 

ORARIO: ORE 14.30 

APPUNTAMENTO GRATUITO AD ACCESSO LIBERO 
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LE COSMO AVVENTURE  
DELL'ASTRO INVENTORE 

-  LABORATORIO CREATIVO E DI DISEGNO -  

4 INCONTRI IL VENERDI’ POMERIGGIO  
Primo appuntamento venerdì  3 maggio 

Sala secondo piano 
 

 

Laboratorio di creatività, ingegno e disegno supportato da tavole 

illustrate per aiutare ad entrare e conoscere l'universo del perso-

naggio.   

I bambini diventeranno gli apprendisti dell'Astro Inventore, un buf-

fo e intraprendente astronauta dall'ingegno bizzarro. Lo seguiranno 

nella sua Astro-navicella/ laboratorio e lo aiuteranno a creare una 

nuova strampalata cosmo-invenzione. 

 

1. Presentazione della storia attraverso delle illustrazioni  

precedentemente preparate, creazione del proprio personaggio. 

2. Inventiamo e attrezziamo l' Astro-navicella/laboratorio 

3. Si parte! Creazione di una cosmo-invenzione! 

4. Fine delle precedenti attività/ Facoltativo: creazione di una picco-

la storia  

 

 



39 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

 

 

 

 

 

DOCENTE: Beatrice Xompero, illustratrice per l’infanzia 

 

DATE:  Venerdì 3, 10, 17 e 24 maggio 

ORARIO:  16.30 - 17.45 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 29 aprile 

ETA’ MINIMA - ETA’ MASSIMA:  6—10 anni 
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MEGLIO IN MAGLIA…  O IN GONNA! 

3 APPUNTAMENTI IL SABATO MATTINA 
 

Primo incontro sabato 4 maggio , sala primo piano 

 
Il tuo stile con le tue mani. Breve corso per realizzare una GONNA di 

fantasia sulla base di accenni di modellistica e cucito. 

1. Le misure da prendere per realizzare la gonna su misura, dise-

gnare sul tracciato e rilevare il carta velina.    

2. Taglio del capo su un tessuto prescelto, imbastire e provare. 

3. Eliminare i difetti e confezionare. 

 

DOCENTE: Giulia Fontana, educatrice sociale e animatrice cultu-

rale con diploma di Operatore della moda, investe la sua creativi-

tà nell’ideazione, creazione e restyling di capi di abbigliamento.  

 

 

DATE:  Sabato 4, 11 e 18 maggio 

ORARIO:  9.30 - 12.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 20 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 29 aprile 

ETA’ MINIMA:  16 anni  

 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 10 persone 
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HAIKU: NON SOLO POESIA 

3 INCONTRI IL SABATO POMERIGGIO   
Primo incontro sabato 4 maggio,  sala primo piano 

Il corso ha lo scopo di far conoscere una forma di poesia che, nella 

sua essenzialità, avvicina l’animo umano alla bellezza della natura 

e al suo legame con tutto ciò che ci circonda. 

1. Presentazione dell’haiku e breve storia della sua evoluzione nel-

la cultura giapponese. 

2. Da cosa nasce l’haiku e come ‘si costruisce’. 

3. Esercitazioni pratiche sulla scrittura degli haiku. 

 

DOCENTE: Marta Bonaldo, laureata in Pedagogia, insegnante di 

scuola primaria. Pratica Zen da vent’anni.  Ha tenuto corsi di poe-

sia-haiku all’interno del mio Istituto e in quelli vicini per i docenti. 

All’interno del mio sito didattico www.didatticaintavola.it c’è an-

che un breve percorso sulla poesia-haiku per bambini. 

Appassionata di questo genere poetica, l’haiku accompagna  

quotidianamente la mia vita. 

 

DATE:  sabato 4, 11 e 18 maggio 

ORARIO:  15.00 - 16.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 15 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 29 aprile 

ETA’ MINIMA: 16 anni 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 
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LE MAPPE DELLE RELAZIONI: IO E L’ALTRO 

5 INCONTRI IL SABATO POMERIGGIO  
 

Primo appuntamento sabato 4 maggio, sala secondo piano 

 

Ognuno di noi ha una personalità ricca. Tanti personaggi diversi che 

usiamo a seconda del contesto relazionale in cui ci mettiamo: come 

si cambia a seconda della necessità?  

E, al contempo, grazie ai contributi di diversità che il gruppo porta, 

come si potrebbe cambiare? 

5 incontri per 5 interlocutori diversi: grazie a giochi teatrali e alle 

tavole 

archetipiche di Pearson, nel labirinto della relazione disegneremo 

ogni volta una mappa e identificheremo elementi secondo cui oriz-

zontarsi e costruire più facilmente i propri percorsi. 

1. Io e la Famiglia 

2. Io e il Rivale 

3. Io e il Partner 

4. Io e il Mondo 

5. Io e il Gruppo 

 

 

DOCENTE: Lorenzo Bocchese,  lavora nell’ambito dell’educazione da 

circa 30 anni. Facilitatore e formatore nazionale sui temi della parte-

cipazione 

e della comunicazione ecologica, ha ideato e progettato corsi di for-

mazione sia sul ‘saper fare’ che sul ‘saper essere’.  
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 12 persone 

Nei suoi laboratori il role-playing diventa naturale strumento di 

simulazione, il gioco ‘innocuo’ elemento di rischio.  

Al di là delle tecniche utilizzate, l’aspetto educativo consta nel 

facilitare i corsisti a personalizzare ciò che si studia e darsi degli 

obbiettivi. 

 

DATE:  sabato 4, 11, 18, 25 maggio e sabato1 giugno 

ORARIO: 14.30 - 16.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 29 aprile  

ETA’ MINIMA: 18 anni 
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CREA IL TUO LAVORO 

4 INCONTRI IL MARTEDI’ POMERIGGIO 

Primo appuntamento martedì 7 maggio , sala secondo piano 

Costruire il progetto lavorativo significa conoscere le tue carat-

teristiche e le tue capacità personali, porre obiettivi di migliora-

mento e crescita professionale, predisporre e perseguire un 

piano d’azione, riconoscere emozioni e pensieri che possono 

limitare o potenziare le tue azioni quotidiane. Percorso dedica-

to a chi vuole comprendere come muoversi nel mercato del la-

voro a partire da sè. 

1. Scoprire e valorizzare le proprie capacità è compito tuo! Par-

tiamo da qui. 

2. Cosa significa “crea il tuo lavoro”. Dal sogno al progetto pro-

fessionale 

3. Muoversi nel mercato del lavoro: la possibilità nasce dall’in-

contro tra le tue aspirazioni e i bisogni degli altri. 

4. Atteggiamenti e strategie per pianificare e perseguire i propri 

obiettivi. 

DOCENTI:  

Stefano Pamato, laureato in scienze dell’educazione. Principali 

esperienze lavorative: docente di materie umanistiche nella 

formazione professionale, operatore per l’orientamento, ani-

matore di strada, addetto alla selezione del personale.  

 



45 

 

 

Attualmente si occupa di motivazione, sviluppo delle risorse per-

sonali, orientamento scolastico e professionale, coaching per ado-

lescenti, genitori e adulti, formazione adulti (comunicazione, crea-

tività, problem solving, orientamento e progetto personale). 

Nicoletta Alessi – Psicologa, esperta in Psicologia dell’Invecchia-

mento, specializzanda psicoterapeuta presso il "Centro Psicologia 

Dinamica" di Padova. Attualmente presta servizio presso due 

strutture per anziani nella provincia di Vicenza nelle quali si occu-

pa di sostegno 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 pato-

logico e tecniche di comunicazione efficace con le persone affette 

da demenza. Opera inoltre presso il Centro di Salute Mentale  

dell'Ulss 4 con attività si sostegno psicologico. 

 

DATE:  martedì 7, 14, 21 e 28 maggio 

ORARIO:  15.30 - 17.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 40 euro 

ISCRIZIONI:  entro martedì 30 aprile  

ETA’ MINIMA: 18 anni 

 

L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 



46  

 

IL CANE: CONOSCERLO PER APPREZZARLO 
 

4 INCONTRI IL VENERDI’ POMERIGGIO 
Primo appuntamento venerdì 10 maggio,  

sala primo piano 

 

Il cane, sempre più presente nella nostra quotidianità, avvicina la 

persone alla natura, crea gioia, infonde sicurezza e dona compa-

gnia. Ma questa bellissima convivenza, se assente delle basi di co-

noscenza etologica, può creare non poche difficoltà. Conoscere il 

cane è fondamentale per viverlo al meglio.  

1. l’addomesticazione del cane, le sue origini 

2. Un viaggio fra le razze: differenze, attitudini, particolarità 

3. Il cane buon cittadino. Leggi e regolamenti, obblighi e doveri, 

tutela del proprietario, benessere animale 

4. Bimbi e cani: rendere piacevole la loro convivenza 

 

DOCENTE: Andrea Mettifogo, addestratore Cinofilo ENCI, istrut-

tore ed educatore Cinofilo AICS con specializzazione nello studio e 

nella modifica comportamentale del Cane.  

Ha fondato il Centro Cinofilo San Francesco, struttura creata per 

educare i proprietari a comprendere e valorizzare il rapporto con 

il loro cane.  

Si occupa di corsistica, formazione, educazione, attività ludiche e 

problematiche del comportamento.  
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L’incontro sarà attivato solo al raggiungimento di 8 iscrizioni 

Corso a numero chiuso per un massimo di 20 persone 

 

 

 

 

DATE:  venerdì 10, 17, 24 e 31 maggio 

ORARIO:  16.30 - 18.30 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30 euro 

ISCRIZIONI:  entro lunedì 6 maggio  

ETA’ MINIMA: 14 anni  
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Vicolo Marconi 6 
36071 Arzignano, Vi 
 

Tel: 0444.673833 
Fax: 0444.450377 
 

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 

 


