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INFORMAZIONI
L’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta, in collaborazione con
l’AUSER e la Pro Loco Piazzola, presenta il programma dei corsi ed incontri
culturali per adulti e ragazzi della prossima stagione 2018/2019.
Il programma si suddivide in due sessioni ottobre/dicembre 2018 e gennaio/
maggio 2019.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI:

L’iscrizione può avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo riportato
sull’ultima pagina del libretto o scaricabile dal sito www.comune.piazzola.pd.it,
da consegnare presso la nuova sede dell’AUSER – saletta biblioteca Piazza IV
Novembre (lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00 – martedì e mercoledì
dalle 14.30 alle 17.00) tel. 345.4711176 o presso l’Ufficio Cultura – Municipio (tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00 – lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle18.00) tel.
049.9697941 oppure tramite mail a: cultura@comune.piazzola.pd.it.
Le iscrizioni per i corsi e incontri adulti e ragazzi OTTOBRE/DICEMBRE 2018 si
effettueranno entro il 31 ottobre 2018; per i corsi e incontri adulti e ragazzi
GENNAIO/MAGGIO 2019 entro il 31 gennaio 2019.
È possibile l’iscrizione anche per i non residenti a Piazzola sul Brenta.

INIZIO CORSI:

• I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti
(di regola 8/10 persone).
• La conferma di avvio del corso sarà comunicata a ciascun partecipante via email,
con indicazione della data di inizio, della sede e della modalità di versamento
della quota di partecipazione.
• Nei corsi dove è previsto l’utilizzo di materiale questo deve essere pagato direttamente al docente, tranne il caso in cui la quota esplicitamente lo comprenda.
• Se vengono effettuate più iscrizioni a corsi diversi è possibile fare un unico versamento.
• In caso di dubbio sul regolare svolgimento delle lezioni (dovuto ad es. al maltempo)
l’allievo è tenuto a contattare direttamente il docente.
• L’iscrizione ai corsi di lingua prevede un test d’ingresso.

SEDE DEI CORSI:
•
•
•
•
•
•
•

Biblioteca Comunale – Piazza IV Novembre
Saletta Biblioteca – Centro Culturale “Andrea Mantegna” - Piazza IV Novembre
Sala Consiliare – Viale Silvestro Camerini, 3
Palestra della Scuola Primaria “A. da Tremignon” – Via Borsellino, 25
I.I.S. “Rolando da Piazzola” – Via Dante, 4
ENAIP sede di Piazzola sul Brenta – Via Vittorio Emanuele, 2
Casa Anziani – Via Monsignor Bergamin, 5
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

YOGA
PER IL BENESSERE PSICO-FISICO /1
Docente: Renata Binotto
Programma:
Yoga significa unione tra spirito, mente e corpo. Rappresenta un modo per creare armonia e reintegrare la testa con il corpo. Le lezioni prevedono le seguenti fasi:
- imparare a percepire il corpo, sperimentando i propri limiti e possibilità allo
scopo di stabilirne una buona relazione con esso;
- sviluppare la capacità di rilassamento, raccoglimento, concentrazione e
rafforzare la volontà;
- sviluppare l’elasticità, la tonicità, l’agilità e una corretta postura.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
10 incontri
Quota di partecipazione: € 55

CORSO
DI TEATRO OVER 60
Docente: Chiara Callegari
Programma:
“tutto il mondo è un palcoscenico” scriveva W. Shakespeare; e voi siete pronti diventare gli attori? Se sì questo è il laboratorio che fa per voi.
Spazio, corpo e voce sono i tre elementi con cui un buon attore deve saper giocare.
Attività di esplorazione e uso dello spazio, esercizi di concentrazione e rilassamento,
giochi di espressione corporea e vocale saranno la base da cui partire per poter affrontare consapevolmente la messinscena di brevi testi teatrali.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
5 incontri
Quota di partecipazione: € 30

VIAGGIO
NELLA DANZA POPOLARE
Docente: Maria Renata Zaramella
Programma:
il corso prevede la presentazione e conseguente insegnamento/apprendimento di
danze popolari di paesi e popoli diversi. L’obiettivo del corso è la concezione e l’interscambio di conoscenze. Si presenteranno danze folk/popolari di facile esecuzione
perché la danza fa bene al fisico e all’umore, allena la memoria, ballare insieme crea
allegria, scaccia i pensieri negativi. Inoltre trasmette una cultura che si richiama alle
radici personali e dei Popoli.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
8 incontri
Quota di partecipazione: € 36
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

INGLESE
BASE/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua inglese.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: mercoledì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo

INGLESE
ELEMENTARE/INTERMEDIO/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.

Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: mercoledì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo

CONVERSAZIONE
IN INGLESE/1
Docente: Roberto Tavoni
Programma:
una serie di incontri informali dove si potrà chiacchierare con un madrelingua inglese, liberi dal timore di sbagliare o di essere valutati, per il puro piacere di sperimentare e fare pratica di una lingua che consente di mettersi in contatto con il mondo.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 21.30
8 incontri (massimo 6 persone)
Quota di partecipazione: € 60

5

CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

SPAGNOLO
BASE/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua spagnola.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo

spagnolo
ELEMENTARE/INTERMEDIO/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.

Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo

tedesco
BASE/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua tedesca.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- Scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

tedesco
ELEMENTARE/INTERMEDIO/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.

Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo

francese
BASE/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua francese.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo

francese
ELEMENTARE/INTERMEDIO/1
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.

Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50 + libro di testo
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

GRAFOLOGIA
Docente: Donatella Erlati
Programma:
la scrittura racconta di noi, di come siamo, delle nostre potenzialità, del passato e di
un futuro possibile. E dice sempre la verità. Introdotto da una breve storia della grafologia, il corso tratterà dei presupposti fisiopsichici della scrittura, proseguirà con
la rivelazione, integrazione e interpretazione dei segni, avvalendosi prevalentemente
del metodo morettiano.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20,30 alle ore 22,30
8 incontri
Quota di partecipazione: € 40

SCRITTURA
NARRATIVA- la stanza dei racconti/1
Docente: Angelo Ferrarini
Programma:
scrivere brevi racconti, imparare a farlo, essere invogliati a continuare, e cominciare
a pensare il mondo con la Scrittura. Prima si leggono testi d’autore: si commentano
e si scopre il segreto della scrittura. Poi a casa ci sarà tempo per scrivere. I racconti
saranno letti e commentati a lezione, daranno emozioni, ricordi, spunti per scrivere
(i vostri e quegli degli altri…) Piacere di scrivere, piacere di leggere, rileggere, riscrivere… un circuito senza fine. Vedere le cose con gli occhi degli altri, cominciando da
letture brevi, racconti, e poi provando la penna sulla scia di chi l’ha fatto prima di noi.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
8 incontri
Quota di partecipazione: € 40

LABORATORIO
DI LETTURA ESPRESSIVA
Docente: Tito Pavan
Programma:
comunicare con voce e corpo, rudimenti di dizione, analisi della voce, postura, elementi di respirazione, esercizi su testi di vario genere, lettura commerciale, teatrale,
generica, uso del microfono e registrazione delle voci.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.45 alle ore 22.45
6 incontri
Quota di partecipazione: € 45
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

disegnare
moda
Docente: Marisa Mozzo
Programma:
il corso ha lo scopo di abbozzare con un disegno il figurino di moda con nozioni
teoriche e pratiche. Imparare a vestirlo con disegni di abbigliamento ossia gonne,
pantaloni, ecc. con criteri di causa ed effetto, tendenze moda, tessuti.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.15 alle ore 22.15
7 incontri
Quota di partecipazione: € 30

web
design
Docente: Francesca Barbagallo
Programma:
il corso ha la finalità di fornire le conoscenze base necessarie per affrontare la progettazione, il design e lo sviluppo di un sito web, un progetto web. Il suo scopo
è quello di fornire agli iscritti una preparazione adeguata per inserirsi nel mondo
dell’information technology, rispondendo in modo pratico e concreto alle richieste
del mercato nell’ambito della progettazione interattiva legata al web.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
8 incontri
Quota di partecipazione: € 45

corso
di giardinaggio
Docente: Davide Simionato
Programma:
1. Il giardino: cos’è, breve storia, evoluzione. Il luogo, ambiente e pedoclima;
2. Progettazione del giardino: soluzioni progettuali corrette, errori frequenti, cosa
fare cosa non fare;
3. Il terreno. Lavorazioni, attrezzi e strumentazione: tecniche e sistemi per conoscere,
correggere e realizzare il giardino. Metodi di irrigazione. Cenni di botanica e fisiologia;
4. Scelta delle specie vegetali più adatte. Epoche di semina, messa a dimora, pacciamature. Cenni di gestione (potatura, concimazioni e trattamenti).
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
4 incontri più 1 uscita
Quota di partecipazione: € 45
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

L’ORTO
BOTANICO A PADOVA – con visita guidata
Docente: Lorenzo Cartisano
Programma:

l’Orto antico: alla ricerca delle specie più antiche dell’hortus simplicium, pensato per raccogliere, osservare, studiare, fin dalla sua fondazione nel 1545, una grande varietà di
piante (attualmente sono oltre 3.500 le specie presenti).
ll Giardino della biodiversità: più di 1.300 specie vegetali in ambienti climatici omogenei
per temperatura e umidità che simulano le condizioni dei biomi del pianeta, in un
percorso che si intreccia con reperti antropologici ed exhibit interattivi.
La pianta e l’ambiente: un viaggio ideale dall’Equatore ai Poli alla scoperta degli ecosistemi
e delle relative specie vegetali che li popolano. Biomi localizzati in territori molto
distanti tra loro in Europa, Asia e America ma molto vicini per condizioni climatiche (temperatura, umidità, intensità luminosa).

• Serata del corso: martedì + visita guidata all’Orto Botanico a Padova
• Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
• Quota di partecipazione: € 20 (comprensiva della guida all’Orto e biglietto d’ingresso)

corso
di burraco
Docente: Fanny Mazzariol
Programma:
perché è scoppiata la “burracomania”? la fortuna del burraco è data innanzitutto
dalla sua “elasticità”: si può giocare fra amici, in partite libere, con tavoli da 2 o 4 persone. Ciò permette di non escludere nessuno, consentendo una facile socializzazione. Non è un gioco d’azzardo, ma soprattutto uno scacciapensieri; all’inizio appare
molto semplice e alla portata di tutti, poi richiede un certo impegno e attenzione, e
per questo incita a progredire.
•
•
•
•

Serata del corso: venerdì
Orario: ore 20.45
6 incontri
Quota di partecipazione: € 20

impara l’arte: corso di storia dell’arte
per
adulti e anziani
Docente: Selene Segato
Programma:
questo corso si propone come una grande lezione di storia dell’arte in più puntate, per
scoprire assieme la storia delle più importanti civiltà e delle maggiori correnti artistiche.
Argomenti toccati: preistoria, civiltà mesopotamiche, Egizi, civiltà classiche, Medioevo,
Rinascimento, Barocco, 1700 e 1800, correnti novecentesche. Gli incontri saranno solo
puramente frontali, ma si avvarranno di video, proiezioni, brevi attività individuali e di
gruppo. Ciascuna lezione farà in modo di far conoscere al partecipante un tesoro del
patrimonio artistico regionale/nazionale riferito a ciascuno dei diversi periodi storici.
•
•
•
•

Serata del corso: mercoledì
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
6 incontri
Quota di partecipazione: € 25
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CORSI PER ADULTI - OTTOBRE / DICEMBRE 2018

TUMULI
E MISTERI NELL’ETRURIA MERIDIONALE
Docente: Adriana Martini
Programma:
i temi trattati: - Cerveteri e il porto di Pyrgi;
- Tagete e altri miti etruschi;
- Tumuli, necropoli e riti funerari etruschi.
• Serata del corso: giovedì 18 ottobre
• Orario: ore 21.00
• Quota di partecipazione: ingresso libero
Seguirà la gita di 3 giorni in Etruria Meridionale dal 1 al 3 novembre 2018
Si visiteranno: Ipogeo dei Volumni, necropoli del Palazzone, Antiquarium di Perugia,
Cerveteri, Castello di Santa Severa (l’antica Pyrgi), Forte Sangallo e il Museo Archeologico dell’Agro Falisco a Civita Castellana.

DIALOGHI
FILOSOFICI
Docente: Filippo Lusiani
Programma:
si imposteranno degli incontri basati sul confronto e la discussione, che porteranno
i partecipanti a conoscersi fra loro e imparare ad esprimere ed argomentare le loro
opinioni e convenzioni, ascoltando anche quelle altrui: uno spazio di crescita personale e collettivo.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
6 incontri
Quota di partecipazione: € 30

CORSO professionale DI CUCINA:
ANTIPASTI E PRIMI
Docenti: chef qualificati ENAIP
Programma:
- LE BASI E GLI ANTIPASTI: i roux, le salse madri, le salse fredde, la salsa mornay, la
pasta brisee ecc.
- LA PASTA: tecniche di preparazione (a mano, a macchina, colorata);
– I SUGHI: ragù di base, ragù napoletano, ragù di verdura ecc.
I partecipanti saranno guidati passo dopo passo dallo chef e potranno realizzare direttamente le ricette, interagendo attivamente e provando con mano i passaggi salienti delle
preparazioni eseguite.
Ai partecipanti verrà rilasciato dall’ENAIP un attestato di partecipazione.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
5 incontri
Quota di partecipazione: € 250
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programma
incontri
11 Ottobre 2018

Riabilitazione da traumi

relatore: Diego Ruzzante - Fisioterapista

25 Ottobre 2018

Fine della 1° guerra mondiale

relatore: Prof. Klaus Muller

22 Novembre 2018

Sicurezza personale

relatore: Dott. Simonato

06 Dicembre 2018

Le bio tecnologie del vivere quotidiano

relatore: Dott.ssa Ilaria Negrin

Inizio conferenze ore 15.00 presso la Sala Consiliare
Sabato 1 Dicembre 2018

MERCATINI DI NATALE A BRAIES
Programma: Braies, passeggiata attorno all’omonimo lago
considerato la perla delle Dolomiti. Il lago dal colore smeraldo dove si specchia la Croda del Becco, immerso nel parco
Naturale di Fanes-Sennes-Braies, è conosciuto da sempre
per la sua bellezza; da qualche anno è diventato ancora più
famoso per essere stato scelto come location per il set cinematografico della serie televisiva “Un passo dal Cielo”,
con Terence Hill.
Si visiteranno i Mercatini di Natale di Braies: qui diverse
ensamble di strumenti a fiato e piccoli cori, offrono ai visitatori suoni e canti Natalizi di festa. Troverete inoltre tanti
prodotti tradizionali d’artigianato artistico locale, come le
decorazioni per l’albero di Natale fatte a mano con paglia,
legno e vetro, e poi pantofole in feltro morbide e calde.

• Quota di partecipazione individuale: € 70

serate di ballo

a u t u n n o / i n v e r n o 2 0 18 / 2019
Vi diamo appuntamento il giorno Giovedì 11 Ottobre 2018
per ripartire carichi di energia:
• Orario: dalle ore 20.30 alle ore 23.30
• Tutti i Giovedi sera -salvo imprevisti- presso la sala
consiliare del comune di Piazzola sul Brenta

INFO AUSER: 345 4711176 • 334 2737148 • 393 3597704 • 345 1411910
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YOGA
PER IL BENESSERE PSICO-FISICO /2
Docente: Renata Binotto
Programma:
Yoga significa unione tra spirito, mente e corpo. Rappresenta un modo per creare armonia e reintegrare la testa con il corpo. Le lezioni prevedono le seguenti fasi:
- imparare a percepire il corpo, sperimentando i propri limiti e possibilità allo
scopo di stabilirne una buona relazione con esso;
- sviluppare la capacità di rilassamento, raccoglimento, concentrazione e
rafforzare la volontà;
- sviluppare l’elasticità, la tonicità, l’agilità e una corretta postura.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
15 incontri
Quota di partecipazione: € 80

INGLESE
BASE/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua inglese.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: mercoledì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50

INGLESE
ELEMENTARE/INTERMEDIO/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.

Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: mercoledì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50
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CONVERSAZIONE
IN INGLESE/2
Docente: Roberto Tavoni
Programma:
una serie di incontri informali dove si potrà chiacchierare con un madrelingua inglese, liberi dal timore di sbagliare o di essere valutati, per il puro piacere di sperimentare e fare pratica di una lingua che consente di mettersi in contatto con il mondo.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 21.30
8 incontri (massimo 6 persone)
Quota di partecipazione: € 60

SPAGNOLO
BASE/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua spagnola.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50

spagnolo
ELEMENTARE/INTERMEDIO/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: Ii corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.
Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.
•
•
•
•

Serata del corso: lunedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50
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tedesco
BASE/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua tedesca.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50

tedesco
ELEMENTARE/INTERMEDIO/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato
un corso di livello base.

Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50

francese
BASE/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma: il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle persone che non
hanno mai studiato la lingua francese.
Argomenti: imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, al cibo,
ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo ecc.
- interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, utilizzando il
lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di prima necessità;
- porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che riguardano bisogni immediati;
- scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50
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francese
ELEMENTARE/INTERMEDIO/2
Docente: Insegnante AISPAL
Programma:

il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a chi ha frequentato un corso di livello base.
Argomenti: imparare espressioni e parole di uso frequente relative alla vita quotidiana e
a tutti i campi lessicali ad essa legati;
- cogliere le parole essenziali di messaggi e annunci brevi semplici e chiari;
- comprendere e produrre frasi semplici, domande e risposte relative a tutti i
campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo dei viaggi, esprimendosi
sia in presente che in passato.

•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 incontri
Quota di partecipazione: € 50

SCRITTURA
NARRATIVA- la stanza dei racconti/2
Docente: Angelo Ferrarini
Programma:
scrivere brevi racconti, imparare a farlo, essere invogliati a continuare, e cominciare
a pensare il mondo con la Scrittura. Prima si leggono testi d’autore: si commentano
e si scopre il segreto della scrittura. Poi a casa ci sarà tempo per scrivere. I racconti
saranno letti e commentati a lezione, daranno emozioni, ricordi, spunti per scrivere (i
vostri e quegli degli altri…) Piacere di scrivere, piacere di leggere, rileggere, riscrivere…
un circuito senza fine. Vedere le cose con gli occhi degli altri, cominciando da letture
brevi, racconti, e poi provando la penna sulla scia di chi l’ha fatto prima di noi.
•
•
•
•

Serata del corso: martedì
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
8 incontri
Quota di partecipazione: € 40

stilista
di me stessa
Docente: Marisa Mozzo
Programma:
il corso ha lo scopo di stimolare la creatività e dare le giuste conoscenze tecniche per
realizzare per sé un capo di abbigliamento desiderato. Si parte dall’idea “che si disegna”,
passando per il carta modello fino alla confezione cioè a capo finito. Per dare la possibilità a tutti di partecipare si prenderà in considerazione la gonna base e si cucirà a mano.
•
•
•
•

Serata del corso: venerdì
Orario: dalle ore 20.15 alle ore 22.15
7 incontri
Quota di partecipazione: € 35
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DIZIONE
Docente: Nando Bertaggia
Programma:
nozioni generali di ortoepia. Esatta pronuncia vocali, consonanti per migliorare la comunicazione. Articolazione labiale. Respirazione diaframmatica. Conversazione e parlare in pubblico. Esercizi collettivi ed individuali.
• Serata del corso: lunedì
• Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
• 10 incontri
• Quota di partecipazione: € 80

LABORATORIO
ARTISTICO
Docente: Selene Segato
Programma:
in questo corso i partecipanti potranno non solo dipingere utilizzando tecniche e materiali nuovi, ma potranno anche utilizzare oggetti e gioielli ispirati a celebri opere
d’arte. Argomenti: dipingere con le terre; cornici/portafoto con decorazioni ispirati allo
stile bizantino e sassanide; gioielli in mosaico (ispirati ai mosaici ravennati); oreficeria
longobarda …
• Serata del corso: mercoledì
• Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
• 5 incontri
• Quota di partecipazione: € 20

creare
gioie
Docente: Giorgia Pesavento
Programma:
si apprenderà a creare gioielli fatti a mano, in particolare con la tecnica wire: modellando i fili di alluminio, arricchendo il tutto con pietre dure e perline.
• Serata del corso: lunedì
• Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
• 5 incontri
• Quota di partecipazione: € 25 + € 30 (materiale)

animazione
digitale
Docente: Giulia Murgia
Programma:
il corso ha la finalità di gettare le prime fondamenta sulle quali poter costruire le basi
nel campo della graphic animate. Le lezioni inoltre servono a incuriosire e incrementare la comunità dei motion designer, finora molto piccola in Italia, portando così a esorcizzare un po’ il mito legato alla complessità di questo campo, infatti non ci vogliono
per forza anni di preparazione per ottenere da subito risultati professionali.
• Serata del corso: venerdì
• Orario: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
• 8 incontri
• Quota di partecipazione: € 45
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tecnica
del suono
Docente: Tito Pavan
Programma:
fisica acustica: cenni, suono analogo e digitale. Uso del mixer. Sistemi di amplificazione sonora. I microfoni. Software e hardware musicali. Cenni su uso cubase. Registrazione e mixaggio. Cenni di mastering.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
6 incontri
Quota di partecipazione: € 45

l’orticoltura
familiare
Docente: Davide Simionato
Programma:
1. Cos’è e perché un orto, tipologie di orto. Ambiente, pedoclima, terreno;
2. La gestione dell’orto: principali lavorazioni (attrezzi, strumenti e macchinari),
strutture, sistemi di irrigazione;
3. Cenni di botanica, specie coltivate, semina e trapianti, consociazioni e rotazioni;
4. Erbe infestanti. Amici e nemici dell’orto. Lotta integrata e biologica.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.30
4 incontri più 1 uscita
Quota di partecipazione: € 45

Le
erbe spontanee
Docente: Laura Torresin
Programma:
1. Le piante spontanee commestibili: cenni storici, introduzione all’etnobotanica e
fitoalimurgia, aspetti ecologici
2. Le piante velenose: cosa sapere per non intossicarsi
3. Le principali specie spontanee presenti nei nostri giardini e nei campi veneti
4. Usi curativo-medicamentosi e culinari delle principali specie alimurgiche
5. Passeggiata di riconoscimenti e raccolta.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: alle ore 21.00
1 incontro più 1 uscita
Quota di partecipazione: € 20
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CORSO
professionale DI CUCINA: carni e dolci
Docenti: chef qualificati ENAIP
Programma:
- LE CARNI rosse e bianche: i vari tagli e loro uso. Tecniche di cottura, lardellatura, legatura, rosolatura, deglassatura ecc.
- I DOLCI: la crema pasticcera, la pasta frolla, la panna cotta, la mousse la cioccolato, lo
zabaione, il cheese-cake ecc.
I partecipanti saranno guidati passo dopo passo dallo chef e potranno realizzare direttamente le ricette, interagendo attivamente e provando con mano i passaggi salienti delle
preparazioni eseguite.
Ai partecipanti verrà rilasciato dall’ENAIP un attestato di partecipazione.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
5 incontri
Quota di partecipazione: € 250

IL
GALATEO A TAVOLA
Docente: Roberto Gasparini
Programma:
scopo del corso teorico - pratico è di evidenziare gli errori più frequenti a tavola per
evitarli.
Oggetto della formazione saranno la “Mise en place” con le regole fondamentali del
bon-ton e del galateo.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
3 incontri
Quota di partecipazione: € 54

assaggiamente: laboratorio di consapevolezza
alimentare
per adulti
Docente: Rossella Angela Settimi
Programma:
un percorso di educazione alimentare innovativo, data la prospettiva psicologica e
l’assenza di riferimenti ad alcuna dieta particolare, che si basa sull’assaggio multisensoriale del cibo; esperienze corporee di concentrazione, focalizzazione e rilassamento e discussioni in condivisione. Tematiche:
1. Strategie di alimentazione consapevole
2. I segnali del corpo: riconoscerli e seguirli
3. I tipi di fame
4. Rapporto tra il cibo, umore ed emozioni
5. La libertà nello scegliere cibi e non solo
•
•
•
•

Serata del corso: mercoledì
Orario: alle ore 20.30 alle ore 22.00
5 incontri
Quota di partecipazione: € 20
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IL
CORPO NELLA MENTE – LA MENTE NEL CORPO
Docente: Rossella Angela Settimi
Programma:
esperienze corporee di crescita personale, sviluppo della consapevolezza e conoscenza del rapporto mente-corpo, per aumentare il benessere psicofisico. Tematiche:
- come mi vedo – esperienze allo specchio – alleno la mente a stare col corpo;
- viaggio della mente nel corpo: mappatura delle emozioni nel corpo;
- il corpo in movimento. Sentire il corpo che si muove come fonte di conoscenza e contatto coll’esterno;
- il mio corpo da apprezzare… con la mente!
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
4 incontri
Quota di partecipazione: € 18

ABILITà
DI RELAZIONE: GENITORI-FIGLI
Docente: Marco Giovanni Meo
Programma:
il corso si propone di sviluppare le abilità di relazione genitori-figli per creare comprensione e vicinanza in famiglia. Affiancheremo parti tecniche ad esperienziali coinvolgendo i partecipanti anche dal punto di vista motorio.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 20.00 alle ore 22.00
8 incontri
Quota di partecipazione: € 40

viaggiare
low cost
Docente: Selene Segato
Programma:
“quanti di voi vorrebbero viaggiare ma, pensando costi troppo, rinunciano? Viaggiare low cost è possibile!” I tre incontri proposti vogliono dare una risposta a questo interrogativo comune a molti di noi, svelando alcuni segreti per organizzare in
autonomia i propri viaggi, senza più bisogno di agenzie di viaggio… e spendendo il
giusto! Si navigherà assieme nei più utili siti internet e ci si eserciterà ad organizzare
delle brevi vacanze nelle più importanti mete italiane ed europee o su qualunque
meta richiesta dai partecipanti. Si daranno poi le informazioni più utili per visitare
queste città, come muoversi e cosa visitare.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: alle ore 21.00 alle ore 22.30
3 incontri
Quota di partecipazione: € 15
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ALLA
SCOPERTA DEL VENETO
Docente: Selene Segato
Programma:
nel corso dei quattro incontri si potrà scoprire nel profondo il patrimonio regionale
che ci circonda.
- Primo incontro: Padova e Treviso
- Secondo incontro: Verona e Vicenza
- Terzo incontro: Venezia, Rovigo e Belluno
- Quarto incontro: le ville venete
Le spiegazioni saranno accompagnate da video, foto e attività singole o a gruppi.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
4 incontri
Quota di partecipazione: € 20

LE GRANDI SCUOLE DI VENEZIA: i tesori della
Serenissima
Docente: Chiara De Antoni

Programma:
il tour delle Scuole Grandi costituisce uno dei percorsi di visita più spettacolari di Venezia. Veri e propri musei, le sale delle Scuole raccontano i fasti e le atmosfere della
Città lagunare in un arco di tempo che va dal Medioevo al Settecento.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: ore 21.00
2 incontri
Quota di partecipazione: € 30

Seguirà la gita a Venezia a maggio 2019

SAN BERNARDO DI CHIAVALLE E IL MONACHESIMO
IN
PROVENZA
Docente: Adriana Martini
Programma:
i temi trattati nei tre incontri saranno:
- Bernardo di Chiaravalle e la sua storia;
- il monachesimo e i suoi significati nella storia d’Europa;
- l’architettura dei monasteri.
•
•
•
•

Serata del corso: giovedì
Orario: ore 21.00
3 incontri
Quota di partecipazione: € 20

Seguirà la gita di 4 giorni in Provenza dal 14 al 17 giugno 2019
Si visiteranno: Abbazia di Chiaravalle, Abbazia di Bompas, Avignone, Nimes, Abbazia di
Maguelone, Priorato Benedettino di Salagon e tour del Parco della Camargue del Gard.
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CORSI PER bambini e ragazzi - ottobre / dicembre 2018

LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI
laboratori artistici dai 5 ai 12 anni
Docente: Selene Segato

Programma:
il corso si propone di avvicinare i bambini all’arte con un approccio giocoso e ludico,
rendendo ogni partecipante protagonista attivo. In ogni incontro verranno proposte tecniche artistiche nuove e differenti (esempio dipingere con le terre, la pittura
impressionista, il dripping, creazione di gioielli ispirati ad opere d’arte, realizzazione
di libri in carta marmorizzata, letture animate a tema artistico). Ad ogni incontro i
bambini porteranno a casa una loro “opera” d’arte.
•
•
•
•

Inizio del corso: lunedì
Orario: dalle ore 15.30 alle ore 17.00
7 incontri
Quota di partecipazione: € 28

TEATRO
RAGAZZI - dai 6 ai 12 anni
Docente: Chiara Callegari
Programma:
datati di grande fantasia i bambini amano i giochi del “far finta” perché danno loro
l’opportunità di mettersi in gioco, divertirsi ed esprimersi creativamente.
Attraverso attività di esplorazione e utilizzo dello spazio, esercizi di concentrazione
e rilassamento, giochi di espressione corporea e vocale, si giungerà alla creazione
di personaggi che possono diventare protagonisti di storie inventate dai bambini
stessi.
•
•
•
•

Inizio del corso: lunedì
Orario: dalle ore 17.00 alle ore 18.30
5 incontri
Quota di partecipazione: € 35

YOGA
BIMBI - laboratorio per bambini dai 5 ai 10
Docente: Marta Turato
Programma:
durante un incontro di yoga per bambini si introducono diversi elementi. Giochi di
squadra a coppie, esercizi di riscaldamento, asana selezionate appositamente per i
più piccoli, che siano adatte alla loro fase di sviluppo, ascolto di musica rilassante,
danza e canto, racconti di storie dedicate a temi fondamentali come l’amicizia, il
rispetto degli altri e dell’ambiente, momenti dedicati all’arte e alle emozioni, come
il disegno, la costruzione di piccoli oggetti e la formazione di mandala con vari elementi naturali e oggetti.
•
•
•
•

Inizio del corso: lunedì o mercoledì
Orario: ore 17.00
8 incontri
Quota di partecipazione: € 30
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CORSI PER bambini e ragazzi - ottobre / dicembre 2018

STORIA-ARCHEOLOGIA
Docente: Federico Goi Sartori
Programma:
attraverso la realizzazione di manufatti i bambini apprenderanno tante informazioni
e curiosità sui popoli antichi che hanno fatto la storia, e si avvicineranno al valore
artistico dell’archeologia.
•
•
•
•

Inizio del corso: giovedì
Orario: dalle ore 16.30 alle ore 18.00
5 incontri
Quota di partecipazione: € € 25 + € 25 (materiale)

LABORATORIO
DI PASTICCERIA/1
Docente: Chiara Ometto
Programma:
si insegneranno le materie prime di base della pasticceria e come si possono creare
impasti diversi. I bambini verranno incoraggiati ad esprimere la loro creatività attraverso la manipolazione degli ingredienti per ottenere dolcezze fatte “con le mani e
con la fantasia”.
•
•
•
•

Inizio del corso: sabato
Orario: ore 10.30
2 incontri
Quota di partecipazione: € 10 + € 10 (materiale)

CORSO
INGLESE PER BIMBI 2/5 ANNI
Docente: Insegnante SPES
Programma:
il corso di inglese si rivolge ai bambini dai 2 ai 5 anni. Ogni lezione è divisa: ascolto e
visione di brevi video, di canzoni, di foto…in inglese fatti da esperti dell’apprendimento per bimbi piccoli; canti balli e giochi per apprendere le parole appena ascoltate.
•
•
•
•

Inizio del corso: sabato
Orario: ore 10.00
10 incontri
Quota di partecipazione: € 60
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CORSI PER bambini e ragazzi - GENNAIO\MAGGIO 2019

LABORATORIO
DI PASTICCERIA/2
Docente: Chiara Ometto
Programma: si insegneranno le materie prime di base della pasticceria e come si
possono creare impasti diversi. I bambini verranno incoraggiati ad esprimere la loro
creatività attraverso la manipolazione degli ingredienti per ottenere dolcezze fatte
“con le mani e con la fantasia”.
• Inizio del corso: lunedì
• Orario: dalle ore 16.30 alle ore 18.00
• 5 incontri
• Quota di partecipazione: € 25 + € 25 (materiale)

PROPEDEUTICA
ALLA MUSICA
Docente: Anna Favaro
Programma: esplorare, conoscere e valorizzare il mondo dei suoni attraverso giochi
di movimento, canti, storie musicali, utilizzo di strumentario ritmico, body percussion. Si vuole stimolare la curiosità e l’interesse per generi musicali diversi e scoprire
il gusto del fare musica insieme!
• Inizio del corso: mercoledì
• Orario: ore 16.30 (1-2 Elementare) ore 17.45 (3-4-5 Elementare)
• 5 incontri
• Quota di partecipazione: € 25

MINICORSO
DI INCISIONE per bambini dai 5 ai 10 anni
Docente: Mariangela Cattelan
Programma: nel corso di due lezioni i bambini potranno apprendere facilmente la
tecnica dell’incisione mediante il semplice punteruolo e la pressione su una lastra di
plexiglass. Il solco tracciato viene poi riempito con inchiostro speciale; viene ripulita
la lastra e attraverso un piccolo torchio, la lastra, pressata su carta inumidita appositamente, depone l’inchiostro stesso. Quello che è certo, è che i bambini mediante
questo corso aumentano la loro capacità di manipolazione degli strumenti e affinano
la manualità e il pensiero creativo.
• Inizio del corso: venerdì
• Orario: dalle ore 15.00 alle ore 17.00
• 2 incontri
• Quota di partecipazione: € 10 + € 7 (materiale)

CORSO
INGLESE PER BIMBI 2/5 ANNI
Docente: Insegnante SPES
Programma: il corso di inglese si rivolge ai bambini dai 2 ai 5 anni. Ogni lezione è
divisa: ascolto e visione di brevi video, di canzoni, di foto…in inglese fatti da esperti
dell’apprendimento per bimbi piccoli; canti balli e giochi per apprendere le parole
appena ascoltate.
• Inizio del corso: sabato
• Orario: ore 10.00
• 10 incontri
• Quota di partecipazione: € 60
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IN VIAGGIO TRA CULTURA E INFORMAZione - corsi per adulti e ragazzi - 0tt0bre 2018 / maggio 2019

MODULO DI ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a: .....................................................................................................................
Residente a: .......................................................................................................................................
CAP: ............................ Via: ................................................................................................. n.: .........
E mail: ...................................................................................................................................................
Tel/Cell: ................................................................................................................................................
Professione: ............................................................................................................... Età: ...............
Codice Fiscale: .................................................................................................................................

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AI SEGUENTI CORSI:
1) ............................................................................................................................................................
2) ...........................................................................................................................................................
3) ...........................................................................................................................................................
4) ...........................................................................................................................................................
5) ...........................................................................................................................................................

Data: ................................................................

Firma: ...................................................................................
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CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Viale S. Camerini, 3 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD)
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati GDPR (General
Data Protection Regulation) si INFORMA che:
Finalità del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali è necessario per l’assegnazione del contributo e, pertanto il rifiuto
di fornirli dà luogo all’impossibilità di erogare il contributo alle famiglie degli studenti meritevoli.
La raccolta dei dati personali richiesti è necessaria per valutare i requisiti per l’assegnazione del contributo alle famiglie degli “studenti meritevoli”
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento UE 2016/679, il consenso a fornire i dati personali richiesti nel
modulo è necessario per l’assegnazione del contributo. Il rifiuto di fornire i dati personali richiesti nel
modulo causa l’impossibilità di assegnare il contributo alle famiglie degli studenti meritevoli.
I dati raccolti col presente modulo verranno trattati unicamente per l’assegnazione del contributo agli
studenti meritevoli.
Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro tempore del Comune di Piazzola sul Brenta.
Mail – protocollo@comune.piazzola.pd.it - piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net.
Il Responsabile della Protezione dei dati è l’avvocato Andrea Camata: Mail: camata67@gmail.com.
Destinatari
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 si comunica che i dati saranno utilizzati dall’Ente
per le sue attività istituzionali.
Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13 e 15 del Regolamento UE 2016/679 l’interessato ha diritto a:
1) conoscere il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per
determinare tale periodo;
2) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
3) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
4) di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali;
5) conoscere l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione ovvero le
informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l’interessato
L’interessato ha sempre il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno
in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati
personali e alle informazioni relative alla finalità del trattamento, alle categorie di dati personali trattati.
L’interessato ha sempre il diritto a ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione
del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;
Periodo di conservazione dei dati
Tutti i dati verranno conservati verranno conservati per il periodo strettamente necessario alla erogazione del contributo e per il tempo stabilito per l’esecuzione di obblighi di legge.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati avverrà riducendo al minimo l’utilizzo di dati personali ai sensi dell’articolo 25 del
Regolamento UE n.679/2016
Il titolare del trattamento metterà in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che
siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per la specifica finalità del
trattamento.
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli articoli 7, 12, 13 del Regolamento UE 679/2016 i/il sottoscritto/i interessato/i (nel caso di
minori: esercente la potestà del genitore) con la firma DA/DANNO IL CONSENSO al trattamento dei dati
sopra indicati anche per il trattamento dei dati relativi al minore/i per le finalità sopra enunciate.
Piazzola sul Brenta: ......................................................

Firma: ............................................................................
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Info biblioteca: 049 9696064 . cultura@comune.piazzola.pd,.it

27

Città di Piazzola sul Brenta
Assessorato alla Cultura
In collaborazione con:

PRO-LOCO
Piazzola sul Brenta
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