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IDEE   ISPIRAZIONE   NARRAZIONE
APPRENDIMENTO   SCOPERTA 

FORMAZIONE   INCONTRO   SOCIALIZZAZIONE 
PARTECIPAZIONE   ESPERIENZA   INTERAZIONE 

COINVOLGIMENTO   CREATIVITÀ 
INNOVAZIONE   SPERIMENTAZIONE

IL PROGETTO CRESCERE È
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I corsi organizzati in Biblioteca sono un fiore all’occhiello per la nostra città. Sono un’occasione per 
apprendere e conoscere le potenzialità offerte dal mondo del lavoro, della scienza e un utile punto 
di formazione sui diversi aspetti della nostra vita: dall’alimentazione al fai da te, dall’apprendimento 
delle lingue alla medicina. Tutto con l’ausilio di preparati professionisti. Sono anche occasione di 
incontro, seppur virtuale in questo momento, che ci permette di continuare a vivere la Biblioteca 
Bedeschi con tutte le sue potenzialità.

ARZIGNANOCORSI

Continua il progetto ambizioso di condividere tra i due Comuni una parte dei corsi della Biblioteca di 
Arzignano. La condivisione e la sinergia tra i nostri Comuni renderà la Valle del Chiampo un territorio 
in cui crescere. Le nostre amministrazioni si impegnano dunque a continuare la collaborazione e 
cooperare sempre di più e lo fanno partendo dai giovani. Coloro che più di tutti non vedono confini o 
limiti amministrativi, ma solo opportunità di crescita. Vogliamo che le nostre città siano vive e vivaci.  
Vogliamo scatenare le energie e creare spazi di condivisione. Ringrazio l’Assessore Giovanni Fracasso 
del Comune di Arzignano, in lui ho trovato sempre una grande voglia di fare e crescere insieme.
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Alessia Bevilacqua
Sindaco di Arzignano

Matteo Macilotti
Sindaco di Chiampo
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CORSI ONLINE
Dall’inizio della pandemia, la nostra Biblioteca ha continuato a proporre a tutti i cittadini corsi,  
laboratori e appuntamenti informativi online, in diretta streaming o con video lezioni su YouTube. 
I corsi realizzati sono a disposizione gratuita di tutti e l’elenco sarà costantemente arricchito con le 
nuove proposte.

Inquadrando il QR Code con lo 
smartphone, si accede alla pagina del 

canale Youtube della biblioteca, da cui è 
possibile accedere a tutti i corsi disponibili.

Per vedere i corsi pubblicati 
vi consigliamo di iscrivervi al canale 

YouTube Biblioteca Arzignano

www.youtube.com/BibliotecaArzignano/playlists

Lontani ma vicini: strumenti per restare in contatto

Emergency Kit: pratiche per coltivare benessere 
anche nei momenti difficili

Fare musica con lo smartphone 

Magnè de gusto 

Il labirinto: vertigo, la donna che visse due volte

Incentivi per la maternità

Pillole di informazione con Informagiovani 

CORSI GIÀ DISPONIBILI SUL CANALE 
YOUTUBE DELLA BIBLIOTECA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI ONLINE 
Per iscriversi ai corsi e laboratori è necessario creare gratuitamente un account personale sulla  
piattaforma Moodle utilizzata per la gestione delle proposte, accessibile dal sito www.inarzignano.it

Confermare la creazione del proprio account seguendo le indicazioni del sistema. Scegliere il corso a cui ci si 
desidera iscrivere e seguire la semplice procedura di iscrizione e pagamento online con PayPal o carta di credito. 

ISCRIZIONI ALLO SPORTELLO INFORMACITTÀ 
È possibile effettuare le iscrizioni recandosi allo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 
19.00, pagando in contanti e con bancomat.

FAQ
• Non sono accettate preiscrizioni. • Non sono accettate prenotazioni telefoniche. • In caso di non 
attivazione del corso la quota di iscrizione verrà restituita. • 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 frequentare più il corso, non verrà riconosciuto alcun rimborso.  
• I corsi in presenza si svolgeranno presso gli spazi della Biblioteca Civica G. Bedeschi. In caso di diversa sede 
sarà chiaramente indicato nella descrizione del corso. I corsi online si terranno su Zoom o Google Meet.

ATTENZIONE!!!
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed  
economiche” e ai partecipanti sarà richiesta la documentazione prevista, salvo nuove disposizioni.

INFO
Biblioteca: 0444.673833 - biblioteca@comune.arzignano.vi.it
Informacittà: 0444.476609 - ig@comune.arzignano.vi.it
Dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00
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“SGUARDI SUL MONDO ATTUALE”
SCUOLA PERMANENTE DI FILOSOFIA 2022
Parte, da quest’anno, un nuovo progetto che definisce la Biblioteca G. Bedeschi come luogo di incontro, di 
scambio di informazioni e - non da ultimo - creatore di contenuti. 
Quest’idea nasce dalla volontà di inaugurare una serie di scuole permanenti che, nel corso degli anni, 
indagheranno le aree tematiche più stimolanti e apprezzate. Il primo passo di questo percorso è rappre-
sentato dalla Scuola permanente di Filosofia.

La Scuola nasce con l’intento di offrire alla comunità l’opportunità di partecipare a un percorso temporal-
mente più articolato, rispetto agli altri corsi proposti. Si alterneranno, sulla stessa disciplina, docenti diversi 
con proposte di approfondimento e riflessione su alcuni temi rilevanti del dibattito culturale contempora-
neo con linguaggio accessibile e chiaro.

“Sguardi sul mondo attuale” è titolo e filo conduttore della prima edizione, e prende spunto dal testo del 
celebre poeta e filosofo francese Paul Valéry - “Sguardi sul mondo attuale” - un libro che egli aveva dedi-
cato a tutte le persone che “sono ancora libere di avere dubbi su ciò che è dubbio e di non rifiutare ciò che 
non lo è” e nel quale si trovano le sue riflessioni lucide e acute su vari aspetti del mondo. 

La Scuola vuole proporre un percorso che affronti, dal punto di vista filosofico, vari aspetti della nostra 
contemporaneità, passando anche attraverso l’arte, la letteratura, la tecnica.
Ogni trimestre voci diverse proporranno un punto di vista, uno sguardo sul mondo attuale attraverso lezioni 
e appuntamenti fruibili in presenza e online.

Alla fine del progetto annuale, un incontro conclusivo di dialogo e confronto riunirà i docenti che sono 
intervenuti e i partecipanti ai vari corsi, per tirare le somme del percorso fatto insieme.
Gli interventi, i contributi e le singole esperienze saranno raccolte in un volumetto a disposizione degli 
utenti della biblioteca
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IL PROGRAMMA ANNUALE 

1° trimestre: Popolo, sovranità, democrazia. 
Quattro lezioni sulla politica a venire, a partire da Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy. 
Prof. Alfonso Cariolato, filosofo e coordinatore della scuola permanente di Filosofia;
2° trimestre: Filosofia e poesia. L’opera di Andrea Zanzotto tra le pieghe del pensiero. 
Prof. Martino Dalla Valle, docente di Liceo e presso La Facoltà Teologica di Padova;
3° trimestre: Pensare la responsabilità: è possibile un’etica per le generazioni future? (Martin  
Heidegger, Hans Jonas, Günther Anders). 
Prof.ssa Adriana Marigliano, insegnante di Liceo;
4° trimestre: Eihei DŌgen e KitarŌ Nishida. Filosofie del tempo. 
Prof. Enrico Fongaro, docente alla Tohoku University in Giappone.

Coordinatore del progetto in collaborazione con Biblioteca G. Bedeschi - progetto Crescere: Alfonso 
Cariolato

Ospite speciale
Ogni corso si concluderà con una lezione speciale condotta da François Bruzzo, professore di letteratura 
francese presso le università di Padova, di Feltre e all’università IULM di Milano, ora in pensione. È l’autore 
di numerosi saggi e cinque volumi di cui, in Italia, “Nomadismi di arte e letteratura” (editore Aracne, Roma, 
2009), e in Francia “Georges Bataille. Chemins” (L’Harmattan, 2012, Parigi), “Samuel Beckett, landes, rives 
et rivages” (L’Harmattan, 2016, Parigi).

Informazioni pratiche
Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza e, contemporaneamente, online per dare a tutti la possibilità di 
seguire gli incontri. 
Tutte le lezioni saranno registrate e messe a disposizione degli iscritti che fossero impossibilitati a parte-
cipare.

Iscrizioni: 
È possibile iscriversi all’intero percorso oppure ai singoli corsi. 
Il costo dei singoli corsi è di euro 40 per ciascuna proposta.
Il costo per l’intero percorso è di euro 145. L’iscrizione all’intero percorso va effettuata e formalizzata entro 
il 17 febbraio.
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1. PAROLE AD ALTA VOCE 
Sei appuntamenti il sabato pomeriggio

Un corso di lettura ad alta voce. 6 incontri pratici per far acquisire ai partecipanti le basi tecniche e 
metodologiche di lettura per ognuno dei vari generi letterari: Fiaba e Favola, Racconto e Romanzo, 
Testo Teatrale, Poesia, per poi approfondire e sviluppare diversi percorsi tematici quali descrivere un  
personaggio o un luogo, rendere un’atmosfera, interpretare i dialoghi. 
1. Premesse generali: che cosa vuol dire leggere ad alta voce, l’intonazione, il sottotesto, il volume, il 

tono e il ritmo. Come leggere la Fiaba
2. Come si legge il Racconto e come si affronta la lettura del Testo Teatrale
3. Come si legge la Poesia
4. Come si rendono le descrizioni dei luoghi nella lettura di una Narrazione
5. Come si rendono le descrizioni dei personaggi nella lettura di una Narrazione
6. Come si rendono i Dialoghi, le azioni e le atmosfere nella lettura di una Narrazione

Docente: Antonino Varvarà ha frequentato la Scuola di Recitazione del Teatro Stabile di Genova.
È stato direttore artistico e regista del Teatro Aurora di Venezia Marghera e docente di dizione e lettura 
all’Accademia Teatrale Veneta di Venezia e di lettura alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico 
Pepe di Udine.

Sabato 15, 22, 29 gennaio e 5, 12, 19 febbraio
14.45 - 16.45

Quota di partecipazione: 50 euro
Iscrizioni entro: lunedì 10 gennaio
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima: 16 anni
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2. DREAM BOX
Due appuntamenti il sabato mattina

Un laboratorio esperienziale durante il quale i partecipanti saranno invitati a realizzare la propria sca-
tola dei sogni, attraverso la sperimentazione di diversi materiali e strumenti. Varie fasi si susseguono 
nella creazione dell’opera, dalla fase iniziale creativa di generazione dell’idea, alla realizzazione prati-
ca della scatola. Ciò che ne risulterà sarà la rappresentazione del proprio sogno, elaborato e rivisitato 
attraverso il percorso del laboratorio creativo. 
1. Riflessioni sul tema “Sogno”, scambio di suggestioni, immagini, storie e ricordi facilitati dalla con-

divisione dei partecipanti di frasi, racconti, poesie e immagini 
2. Realizzazione della Scatola dei sogni

Docente: Silvia Lazzarin, Psicologa specializzata in Psicoterapia da sempre affascinata dall’arte e 
dalle potenzialità dell’atto creativo. Da 15 anni lavora anche come illustratrice e pittrice e gestisce 
laboratori per promuovere la creatività ed il benessere delle persone.

Sabato 22 e 29 gennaio
9.30 - 12.30

Quota di partecipazione: 
Iscrizioni entro: lunedì 17 gennaio 
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima: 14 anni
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3. PARTIRE ALLA PARI CON EF 
Un appuntamento il lunedì pomeriggio

L’appuntamento si rivolge a chi è interessato ad un’esperienza Au pair, in particolar modo negli 
Stati Uniti. L’Esperienza Au Pair di Cultural Care offre alle ragazze tra i 18 e i 26 anni la possibilità di 
viaggiare negli USA, per 12-24 mesi. Le au pairs vivono in una famiglia ospitante, frequentano i corsi 
presso un college locale e si prendono cura dei bambini della loro “famiglia americana”. In cambio, 
hanno la possibilità di immergersi in un nuovo paese e in una nuova cultura, costruendo dei ricordi 
che custodiranno per sempre. 

Docente: 
Nicoletta P. Luordo, Exchange Specialist e Direct Sales Coordinator di Cultural Care Au Pair.

Lunedì 24 gennaio
17.30 - 18.30 

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: mercoledì 19 gennaio
Numero massimo di partecipanti: / 
Età minima: 15 anni
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4. L’ASSEGNO UNICO ED UNIVERSALE
Un appuntamento il martedì pomeriggio

… cosa succederà nel 2022?
L’Assegno Unico è una misura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico che sarà ope-
rativa a partire da marzo 2022. Decorre dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del 
21esimo anno di ogni figlio fiscalmente a carico. Sostituirà le detrazioni Irpef figli a carico, gli assegni 
al nucleo per figli minori, gli assegni per le famiglie numerose erogati dai Comuni, il Bonus Bebè, il 
premio alla nascita. La determinazione dell’importo varierà in base al valore ISEE del nucleo familiare.

Docente: 
Dott.ssa Soster Maria Cristina, Confartigianato - Associazione Artigiani.

Martedì 1 febbraio
17.00 - 18.30

Quota di partecipazione: incontro gratutito
Iscrizioni entro: giovedì 27 gennaio
Numero massimo di partecipanti: 25
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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5. STRUMENTI DIGITALI PER IL CITTADINO
Sette appuntamenti il venerdì pomeriggio

Il corso si propone di fornire utili strumenti digitali per la vita quotidiana, partendo da semplici basi 
di conoscenza informatica fino ad arrivare alla gestione di profili sui social network come facebook o 
alla creazione di un’identità digitale - SPID.
L’obiettivo del corso è colmare il divario digitale e diffondere conoscenze e competenze informatiche 
di base, per permettere ai cittadini di informarsi e gestire pratiche e procedure online con tranquillità. 
1. Dispositivi e reti: cellulari, computer, Internet e telefonia
2. App e files: sistemi operativi, App per le varie esigenze e dati
3. Posta elettronica e sistemi di messaggistica
4. Social networks: Facebook e Instagram
5. SPID: l’identità digitale
6. Altri strumenti/portali forniti dagli Enti pubblici
7. Approfondimenti a scelta, chiarimenti, domande specifiche a distanza di due settimane

Docente: Francesco Lorenzi, studente di telecomunicazioni, laureato in Ingegneria dell’informazione. 

Venerdì 4, 11, 18, 25 febbraio, 4, 11, 25 marzo
16.00 - 18.00

Quota di partecipazione: 30 euro 
Iscrizioni entro: venerdì 28 gennaio 
Numero massimo di partecipanti: 15  
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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6. ARMOCROMIA
Un appuntamento il sabato pomeriggio

L’Armocromia, o Analisi del Colore, si basa su un vero e proprio metodo scientifico che permette di 
assegnare ad ogni persona una gamma di colori appartenente ad una delle cosiddette stagioni (inver-
no, estate, primavera, autunno). Ogni persona infatti, in base alle proprie caratteristiche cromatiche 
naturali, rientra in una stagione armocromatica che si ispira ai colori della natura nei diversi periodi 
dell’anno. Durante il corso impareremo ad esaltare la nostra bellezza naturale e capiremo come 
valorizzarci al meglio grazie al potere dei colori.

Docente: 
Sofia Povoleri, laureata in Lingue per il Turismo, specializzata in Consulenza d’Immagine.

Sabato 5 febbraio
10.00 - 12.00

Quota di partecipazione: 10 euro
Iscrizioni entro: Lunedì 31 gennaio
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima dei partecipanti: 16 anni



16

7. PSICOLOGIA DELLA PERSUASIONE NELLA VENDITA
Due appuntamenti il venerdì sera, a Chiampo

Aumentare le vendite è un obiettivo possibile. È dimostrato che l’abilità di un venditore dipende, in 
larga parte, dal numero di strategie e tattiche di persuasione che conosce e mette in pratica.
Il corso in Psicologia della Persuasione nella Vendita si prefigge di formare i corsisti all’uso delle sei 
leve della persuasione di Robert Cialdini per portare il cliente a dire “sì”.
1. Introduzione alla Psicologia della Persuasione e leva della Reciprocità
2. Leve persuasive della Riprova sociale, dell’Autorità, della Coerenza, della Scarsità e della Simpatia. 
Un modello per la costruzione di una relazione commerciale con le sei leve

Docente: 
Paolo Negri, psicologo, laurea in Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione, dottorato 
in ricerca in Applied Cognitive Science and Neuroscience e ricercatore in ambito Tecnologie della  
Persuasione, Neuromarketing e Psicologia della Politica. Autore di diverse pubblicazioni.

Venerdì 4 e 11 febbraio
20.00 - 22.00

Quota di partecipazione: 20 euro 
Iscrizioni entro: martedì 1 febbraio 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Età minima dei partecipanti: 18 anni



17

8. CORSO INTENSIVO DI METODO DI STUDIO
Cinque appuntamenti il mercoledì e venerdì pomeriggio

Un percorso di supporto all’apprendimento con lo scopo di intervenire sul processo di studio, sulla 
motivazione e sulle strategie, utile a tutti, in particolare agli studenti che non sanno sfruttare ade-
guatamente le loro capacità e potenzialità e di conseguenza raggiungono una resa finale scolastica 
ingiustificatamente bassa.
1. Intervista abitudini di studio dello studente e dibattito. Consegna e compilazione questionario breve 

sul metodo di studio. La motivazione e la metacognizione
2. L’organizzazione: il Planning settimanale e il controllo del tempo
3. GIi appunti: perché si devono prendere e come si prendono
4. Come studiare: sottolineare, annotare, schematizzare 
5. La memoria: come ricordare, piano per ripassare.

Docente: 
Giulia Mascaro, Formatrice ed Educatrice professionale socio-pedagogico, iscritta nel registro 
esperti formati dal Centro Studi Erickson come DSA e ADHD Homework Tutor ed esperta nei processi 
di apprendimento.

Mercoledì e venerdì 9, 11, 16, 18 e 23 febbraio
15.30 - 17.30

Quota di partecipazione: 50 euro 
Iscrizioni entro: mercoledì 2 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 12
Età minima e massima dei partecipanti: 11 - 14 anni
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9. COME FARSI ASCOLTARE DAI BAMBINI 
Tre appuntamenti il sabato mattina

Ogni genitore si sente spesso frustrato nel gestire il proprio rapporto con i figli. 
Come posso farli smettere di litigare? Perchè non mi ascoltano?
Come fare in modo che i compiti scolastici diventino routine?
Come fare per non finire sempre a imporre regole a voce alta o cedere ai loro lamenti? 
Qualcosa deve cambiare! Il corso è un’introduzione alle strategie che aiutano i genitori a scoprire 
cosa funziona e cosa no con i bambini, basato sulla disciplina positiva, un metodo educativo moderno 
fondato dalla psicologa ed educatrice americana James Nelson. 
1. Perché il mio bambino si comporta così? La scienza e come gli adulti contribuiscono. Il potere della 

calma fuori e dentro di voi
2. Le punizioni servono? Come crescere i bambini collaborativi: comunicare e incoraggiare
3. Rivoluzionare la propria routine: divertirsi in famiglia imparando la collaborazione e la responsa-

bilità

Docente: Eliana Roverato, certificata in Disciplina Positiva presso la sede centrale di San Diego Cali-
fornia, si occupa di educazione da più di 25 anni. È responsabile progetti dell’associazione Brian Club 
Montecchio Maggiore (centro di supporto allo studio con metodo 
metacognitivo). 

Sabato 12, 19 e 26 febbraio
9.30 - 12.30

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: lunedì 7 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni 
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10. LIBRO D’ARTISTA
Quattro appuntamenti il sabato mattina, a Chiampo

Un corso per avvicinare i partecipanti al concetto di libro d’artista, lavoro artistico realizzato  
sotto forma di libro. Durante il corso i partecipanti realizzeranno strutture semplici, senza cuciture e 
assemblate con carta e colla, da completare con le personali modalità espressive e comunicative, 
realizzando una vera e propria opera unica. 
1. Studio e costruzione di varie strutture - libro 
2. Decorazione della carta da utilizzare per il libro
3. Scelta dei materiali e studio delle copertine
4. Costruzione dell’opera

Docente: Chiara Tizian, restauratrice della carta, artista che ha scelto la carta e le fibre tessili come 
come materiali d’elezione per la sua ricerca espressiva.

Sabato 19 e 26 febbraio, sabato 5 e 12 marzo
9.30 - 12.00

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 14 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 10
Età minima dei partecipanti: 14 anni
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Sabato 26 febbraio, 5 e 12 marzo
15.30 - 17.00

Quota di partecipazione: 30 euro
Iscrizioni entro: lunedì 21 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 20 
Età minima dei partecipanti: 16 anni

11. NON HO TEMPO!
Tre appuntamenti il sabato pomeriggio

Un corso per imparare a gestire ed organizzare il proprio tempo. Ti aiuterà ad aumentare la consa-
pevolezza sull’impiego di questa preziosa risorsa, a capire come trascorrono le tue giornate e ad 
imparare a far scorrere il flusso di impegni quotidiani al meglio.
Imparerai soluzioni e metodi utili a farti risparmiare tempo (e quindi anche denaro ed energie mentali) 
nella gestione delle varie attività della tua giornata.
1. Introduzione alla gestione del tempo: la nostra percezione del tempo
2. Metodi pratici per la gestione del tempo, prima parte 
3. Metodi pratici per la gestione del tempo, seconda parte

Docente: Chiara Magnani, Professional Organizer, consulente di organizzazione personale. Fornisce 
consulenze e servizi rivolti alle persone che desiderano gestire la propria quotidianità mettendo gli 
oggetti e gli impegni al posto giusto.
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12. POPOLO, SOVRANITÀ, DEMOCRAZIA
Quattro appuntamenti il sabato pomeriggio

Quattro lezioni sulla politica a venire, a partire da Jacques Derrida e Jean-Luc Nancy.
Che cos’è la democrazia? Un’idea? Un concetto? O niente di tutto questo? Apparsa in Grecia agli 
albori della nostra civiltà, la democrazia è per molti aspetti ancora qualcosa di impenetrabile e inde-
finibile. Il minimo che si possa dire, è che la democrazia differisce sempre da sé e perciò non è mai 
se stessa. Da qui la difficoltà a pensarla.
La sovranità, invece, è definibile come il diritto all’eccezione, ma si giungerà mai a una politica «al 
di là del sovrano»? 
Il popolo, infine, è stato nella storia il protagonista di grandi rivoluzioni e di pericolosi fraintendimenti. 
Forse per uscire dal nichilismo, è ormai tempo che non si guardi più allo «spirito del popolo», come lo 
chiamavano Hegel e Heidegger, ma che si dispieghi un pensiero della singolarità plurale. 
L’ultimo incontro sarà tenuto da François Bruzzo, con una lezione speciale dal titolo “Il Proprio e 
l’improprio: senso della comunità quando il senso non è comune. Nascita delle comunità artistiche.” 

Docente: Alfonso Cariolato, filosofo. Ha conseguito il dottorato a Strasburgo sotto la guida di  
Jean-Luc Nancy e, a Padova, in co-tutela con Franco Volpi. Tra i vari testi da lui tradotti e curati figura-
no opere di Martin Heidegger, Jacques Derrida, Alexandre Kojève, 
Jean-Luc Nancy e Philippe Lacoue-Labarthe. 

Sabato 26 febbraio e 5, 12, 19 e 26 marzo
15.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 21 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 16 anni 
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13. TAROCCHI E CONOSCENZA DI SÉ
Sei appuntamenti il mercoledì pomeriggio

Il corso si propone di far apprendere le nozioni di base sugli Arcani Maggiori dei Tarocchi, immergendo i 
corsisti in un viaggio di scoperta di se stessi. 
Emotività, creatività, comprensione, osservazione saranno le parole guida che vedranno i corsisti alle 
prese con tentativi di risposta, ricerche e scoperte.
1. Introduzione: la storia del mazzo dei Tarocchi. Primo contatto con le lame ed elementi di base
2. Emozioni e Tarocchi: introduzione all’intelligenza emotiva e approfondimento delle competenze relative 

all’autoconoscenza
3. Inizio del viaggio: condivisione delle modalità di approccio, avvertenze, spiegazione delle prime 7 lame, 

lavoro di approfondimento dell’intuizione
4. Nel mezzo del cammino: prosecuzione del cammino di scoperta, introduzione della pratica della capta-

zione, laboratorio di captazione delle lame
5. Conclusione del giro: approfondimento della conoscenza delle ultime lame, illustrazione di alcune mo-

dalità di tiraggio e di lettura
6. Laboratorio: esercitazioni, question time, lavori di approfondimento, condivisioni

Docente: Francesco Pivato, Counselor Transpersonale presso l’Integral Transpersonal Institute di Milano, 
da vent’anni si occupa di educazione e formazione. Ha recentemente raggiunto il livello EQ3 del percorso  
Six Seconds, organizzazione no profit internazionale che si occupa 
dello sviluppo e della diffusione delle competenze di intelligenza emo-
tiva nel mondo. 

Mercoledì 2, 9, 16, 23 e 30 marzo e 6 aprile 
16.45 - 18.45

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: mercoledì 23 febbraio
Numero massimo di partecipanti: 12
Età minima partecipanti: 18 anni
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14. TECNOLOGIA MECCATRONICA AD ARZIGNANO: 
L’AZIENDA DANA TM4 Italia
Un incontro il venerdì pomeriggio

Presentazione aziendale e settore di riferimento: tecnologie per la mobilità elettrica.
Principali profili e competenze tecniche e comportamentali richieste nei differenti ruoli.
I diversi possibili percorsi per l’inserimento di diplomati e laureati in azienda.
Testimonianza di una collega, entrata in azienda come neolaureata.

Docente: Davide Chiari, HR manager di Dana TM4 Italia Srl dal 2020, psicologo del lavoro.

Venerdì 18 marzo
17.00 - 18.00

Quota di partecipazione: gratuito
Iscrizioni entro: lunedì 14 marzo 
Numero massimo di partecipanti: 20
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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15. HAND LETTERING: SCRITTURA ARTISTICA
Due appuntamenti il sabato pomeriggio

Due incontri che permetteranno ai partecipanti di avvicinarsi all’hand lettering, o scrittura artistica.
L’hand lettering si differenzia dalla calligrafia e dalla tipografia, ma ha sempre a che fare con il mondo 
della grafica e della scrittura: consiste nello studio delle lettere, nella ricerca di nuovi caratteri a cui 
si possono aggiungere elementi grafici decorativi.
1. Segni ed esercizi base con la penna; alfabeto monolinea; il “finto brush”
2. Approccio al Pen Brush; la legatura delle lettere; la creazione di parole; prove e realizzazione di 

un biglietto

Materiali necessari (a cura dei partecipanti)
» penna
» matita e gomma da cancellare
» pennarello simil trattopen o comunque con punta fina
» pen brush (reperibile anche online o in qualsiasi cartoleria)
» un cartoncino bianco misura biglietto (A5) per la realizzazione dell’elaborato finale.

Docente: Linda Parisotto, fotografa e graphic designer freelance.

Sabato 19 e 26 marzo
14.30 - 16.30

Quota di partecipazione: 20 euro
Iscrizioni entro: lunedì 14 marzo 
Numero massimo di partecipanti: 15
Età minima dei partecipanti: 15 anni
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16. LABORATORIO DI SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA
Quattro appuntamenti il sabato mattina

Il corso propone un viaggio tra i ricordi e delle brevi scritture a partire da sollecitazioni letterarie, musicali, 
grafiche e ludiche studiate per far tornare alla memoria fatti, persone, incontri, situazioni della propria vita. 
Dopo ogni scrittura viene lasciato lo spazio per una condivisione libera nel gruppo che diventa strumento 
per conoscersi e prendersi cura di sé, per riscoprire la propria storia e sviluppare il proprio mondo interiore.
1. Dissodare la memoria: Introduzione alla scrittura autobiografica, prime semplici scritture relative 

all’infanzia
2. Gli oggetti raccontano qualcosa di noi: Scritture a partire dagli oggetti che ci hanno accompagnano 

o hanno avuto un valore particolare nella nostra vita
3. Luoghi che portiamo nel cuore: Scritture che ci riportano in luoghi significativi della nostra vita
4. Persone che hanno lasciato un segno: Amici, maestri, familiari che rivivono attraverso la scrittura. 

Cosa abbiamo vissuto, imparato, capito attraverso queste relazioni? 

DocentI: 
Mariangela Cauduro, esperta nella conduzione di laboratori autobiografici e raccolta biografica. Coun-
sellor professionista ad indirizzo rogersiano e formatrice metodo Gordon per la gestione dei conflitti e la 
comunicazione efficace. 
Mariangela Santini, esperta nella conduzione di laboratori autobiogra-
fici e raccolta biografica, insegnante in pensione.

Sabato 19 e 26 marzo, sabato 9 e 23 aprile
9.00 - 12.00

Quota di partecipazione: 40 euro
Iscrizioni entro: lunedì 14 marzo
Numero massimo di partecipanti: 14
Età minima dei partecipanti: 18 anni
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17. DOPO IL DIPLOMA? INCONTRI ONLINE CON UNIVERSITÀ, ITS, 
       ACCADEMIE E CONSERVATORI IN DIRETTA STREAMING
         Ventisei appuntamenti online

I servizi Informagiovani e Progetto Giovani gestiti dalla Cooperativa Sociale Studio Progetto per i co-
muni di Arzignano, Dueville, Cornedo Vicentino, Schio, San Bonifacio, Trissino e Vicenza propongono 
la seconda edizione di “Dopo il Diploma”, rassegna informativa dedicata alla scelta post diploma. Per 
più di un mese i servizi Informagiovani e Progetti Giovani accompagneranno ragazze e ragazzi in un 
viaggio alla scoperta delle opportunità di formazione post diploma proposte da Università, Istituti di 
Formazione Tecnica Superiore, Accademie di Belle Arti e Conservatori Musicali, Istituti Superiori di 
Design e Grafica, Enti e Associazioni che si occupano di formazione post diploma.
La rassegna si aprirà il 18 gennaio per concludersi il 25 febbraio ed ospiterà, in diretta streaming 
sulla piattaforma Zoom, 26 appuntamenti informativi gratuiti, permettendo a chi deve scegliere cosa 
fare dopo il diploma, di incontrare referenti per l’orientamento di alcune delle principali istituzioni 
formative del nord Italia.

Tutti gli appuntamenti e il modulo di iscrizione sul sito www.igarzignano.it

Dal 18 gennaio al 25 febbraio
26 appuntamenti online gratuiti

Iscrizioni: www.igarzignano.it
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UNIVERSITÀ

IUAV 
Martedì 18 gennaio, ore 15.30 - 16.30 
modera Spazio Giovani Cornedo 

Ca’ Foscari Venezia   
Mercoledì 19 gennaio, ore 15.00 - 16.00
modera Progetto Giovani San Bonifacio

IUSVE 
Giovedì 20 gennaio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Trissino 

Università degli Studi di Verona 
Venerdì 21 gennaio, ore 14.30 - 15.30
modera Informagiovani Vicenza 

Università degli Studi di Trento 
Martedì 25 gennaio, ore 15.00 - 16.00
modera Progetto Giovani Valdagno

Università degli Studi di Padova 
Mercoledì 26 gennaio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Vicenza 

Università degli Studi di Bologna - Campus 
di Rimini
Giovedì 27 gennaio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Schio

ITS – ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE

ITS Machina Lonati 
Lunedì 31 gennaio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Informacittà Arzignano

ITS Alto Adriatico (ICT) 
Martedì 1 febbraio, ore 14.30 - 15.30
modera Informagiovani Vicenza 

ITS COSMO Fashion Academy
ITS Fashion Sustainability Manager
ITS Green Leather Manager 
ITS Fashion Jewellery Coordinator  
(dopo una prima presentazione generale dell’ITS,  
l’incontro sarà diviso in tre “stanze” tematiche, 
ciascuna focalizzata su uno dei tre indirizzi)
Mercoledì 2 febbraio, ore 15.00 - 16.00 
modera Progetto Giovani Valdagno

ITS Nuove Tecnologie per la vita/ fondazione 
biotecnologie 
Giovedì 3 febbraio, ore 14.30 - 15.30
modera Informagiovani Dueville 

ITS Academy Agroalimentare Veneto 
Venerdì 4 febbraio, ore 14.30 - 16.00
modera Informagiovani Informacittà Arzignano 

ITS Academy Meccatronico 
Lunedì 7 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Trissino 
   
ITS JobsAcademy e JobsFactory 
Martedì 8 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Progetto Giovani Valdagno 

Calendario 
completo
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ITS Last  
Mercoledì 9 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Progetto Giovani San Bonifacio

Fondazione ITS Turismo Veneto 
Academy 
Giovedì 10 febbraio, ore 14.30 - 15.30, 
modera Informagiovani Dueville 

CONSERVATORI, ACCADEMIE, SSML, 
ISTITUTI SUPERIORI DI DESIGN E GRAFICA, 
ASSOCIAZIONI

TOLC CISIA 
Venerdì 28 gennaio, ore 14.30 - 16.00
modera Spazio Giovani Cornedo 

Accademia di Belle Arti Venezia 
Lunedì 14 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Trissino 

IED 
Martedì 15 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Vicenza 

Mood Art Fashion School 
Mercoledì 16 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Progetto Giovani San Bonifacio 

Istituto Design Palladio 
Giovedì 17 febbraio, ore 14.30 - 15.30
modera Informagiovani Vicenza
 

SSML Vicenza 
Lunedì 21 febbraio, ore 14.30 - 16.00
modera Informagiovani Informacittà Arzignano

Accademia Santa Giulia 
Martedì 22 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Progetto Giovani Valdagno 

CIELS 
Mercoledì 23 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Dueville 

DISKOS - Fav – Formazione Alto Vicentino srl 
Giovedì 24 febbraio, ore 15.00 - 16.00
modera Informagiovani Schio 

Conservatorio Pedrollo Vicenza 
Venerdì 25 febbraio, ore 14.30 - 15.30 modera 
Informagiovani Vicenza 
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SERVIZIO INFORMAGIOVANI INFORMACITTÀ 
Informacittà è un servizio di informazione, consulenza e orientamento rivolto a tutti i cittadini in particolare ai 
giovani fra i 14 ed i 30 anni, con l’obiettivo di garantire a tutti la possibilità di accedere alle informazioni necessa-
rie per scegliere con consapevolezza in materia di istruzione, formazione, università, lavoro, mobilità all’estero, 
promozione sociale, volontariato, cultura, sport, tempo libero.
Informacittà è un servizio del comune di Arzignano gestito da Studio Progetto Cooperativa Sociale. 
Il servizio si trova al piano terra della Biblioteca Civica G. Bedeschi, in Vicolo Marconi 6. 

Orari
Lo sportello apre al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00.
All’orario di apertura al pubblico si aggiungono momenti di consulenza individuale su appuntamento: 
Martedì 15.00 - 16.00: Sportello di Orientamento Professionale 
Venerdì 15.00 - 16.00: Sportello di Orientamento Scolastico Formativo
 
Contatti
Tel: 0444 476609 
E-mail: ig@comune.arzignano.vi.it
Facebook: Biblioteca di Arzignano
Instagram: informagiovani_arzignano

Cosa facciamo

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO su istruzione, formazione, università, lavoro, mobilità all’estero, promozione 
sociale, volontariato, cultura, sport, tempo libero. 
Gestiamo e aggiorniamo il sito www.igarzignano.it contenente anche una banca dati informativa con più di 700 
schede.
Curiamo le newsletter MemoEventi, TrovaLavoro, e FuoriZona, pubblicate su www.inarzignano.it e diffuse attra-
verso www.arzignanodialoga.it.
Co-gestiamo la Pagina Facebook Biblioteca di Arzignano e il Profilo Instagram informagiovani_arzignano.
Organizziamo e teniamo incontri informativi tematici.
Gestiamo due bacheche virtuali per l’incrocio di domande e offerta di ripetizioni scolastiche e servizio di baby-
sitting. 



SUPPORTO PER LA RICERCA ATTIVA DI LAVORO 
Curiamo, con un’orientatrice specializzata, lo Sportello Curriculum e lo Sportello di orientamento professionale.
Proponiamo e teniamo incontri informativi nelle Scuole Medie e Superiori di Arzignano.
Raccogliamo e diffondiamo, con la newsletter Trova Lavoro, offerte di lavoro e opportunità di formazione.

ORIENTAMENTO ALLA SCELTA SCOLASTICO / PROFESSIONALE
Curiamo, con un’orientatrice specializzata, uno Sportello di Orientamento Scolastico e Formativo, con consulen-
ze e orientamento sulla scelta scolastica, formativa, Universitaria e Post Diploma.
Teniamo incontri informativi per le classi 3°, 4° e 5° delle Scuole Superiori di Arzignano sulla scelta post diploma 
e sulle opportunità di studio, lavoro, volontariato all’estero.
Rispondiamo alle esigenze delle scuole con incontri e azioni studiate su misura.

GESTIONE DEI CORSI E LABORATORI DI CRESCERE
Informacittà di occupa della Realizzazione dei corsi e laboratori del progetto “Crescere”:
ideazione delle proposte, scelta dei docenti, promozione delle attività, gestione delle iscrizioni e dell’attivazione 
dei corsi proposti. 

 SPORTELLO FAMIGLIA
Sportello di accoglienza e supporto pensato per le famiglie, per facilitare l’accesso alle informazioni, ai servizi 
e alle procedure rivolte alle famiglie (Servizi Sanitari e Sociali, Scuola, Formazione e Università, Agevolazioni e 
Scadenze Fiscali, Borse di Studio, Opportunità d’Impiego, Sostegni Economici.

Orari: Lo Sportello Famiglia apre al pubblico il mercoledì ed il venerdì dalle 9.30 alle 12.30

Ci occupiamo di assistere gli utenti nelle procedure: 
- Iscrizione servizio mensa Scuole dell’infanzia e primarie di Arzignano 
- Iscrizione servizio trasporto scolastico Scuole di Arzignano
- Iscrizione scolastica, Scuole di Arzignano
- Agevolazioni mensa e trasporto, Scuole di Arzignano
- Richiesta di agevolazioni varie, su indicazione del Comune di Arzignano
- Richiesta Bando famiglie fragili, del Comune di Arzignano
- Richiesta Buono Spesa, del Comune di Arzignano
- Richiesta buoni libro 
- Richiesta buoni scuola
- Richiesta borse di studio

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e su iscrizione compilando il modulo: https://bit.ly/DopoilDiploma2022



Tel. 0444 673833 
biblioteca@comune.arzignano.vi.it 

www.inarzignano.it

Tel. 0444 476609
ig@comune.arzignano.vi.it

www.igarzignano.it

Vicolo Marconi 6, 36071 Arzignano, VI


