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Si rinnova anche quest’anno  il progetto “Fuori Classe”, nato dalla collaborazione del 
Comune di Piazzola con Enaip per l’organizzazione del ciclo di corsi e incontri per 
adulti e per ragazzi.
Come per la scorsa edizione, lo sforzo congiunto è diretto a garantire un’offerta 
formativa di eccellenza a prezzi accessibili, lo scopo comune è di rafforzare 
l’interazione tra il territorio e un’istituzione come ENAIP, che da anni fa da prezioso 
collante tra la scuola e il mondo del lavoro.
Dopo un semestre di grandi, ancorché necessarie, privazioni sotto il profilo delle 
attività culturali di gruppo e dei momenti di socialità, la possibilità di attivare 
quest’anno l’iniziativa “Fuori Classe” rappresenta un segnale di impegno nei confronti 
di tutti coloro che, da molti anni, frequentano i nostri corsi e di investimento per tutti 
coloro che decidono di avvicinarsi.
Ringrazio pertanto Enaip per aver messo a disposizione della nostra comunità le 
proprie risorse anche quest’anno e invito tutti ad uscire allo scoperto, non solo 
per imparare una nuova lingua, una tecnica pittorica o una nuova ricetta ma per 
approfittare di un’occasione di arricchimento culturale e sociale che tanto ci è 
mancato nell’ultimo periodo.

Debora Mazzon 
Assessore alla Cultura 
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IN VIAGGIO TRA CULTURA
E INFORMAZIONE

INFORMAZIONI
ENAIP Veneto e l’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta presentano 
il programma dei corsi ed incontri culturali per adulti e ragazzi della prossima 
stagione 2020/2021.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
L’iscrizione può avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo riportato 
sull’ultima pagina del libretto o scaricabile dai siti ENAIP – Fuori Classe - Comune 
sito www.comune.piazzola.pd.it, da consegnare presso l’Unità Operativa Enaip di 
Piazzola sul Brenta sita in via Vittorio Emanuele II (dal lun al venerdì dalle 11 alle 
13 e dalle 14 alle 16)   o presso l’Ufficio Cultura – Municipio (tutte le mattine 
dalle 8.30 alle 13.00 – lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00)  
oppure tramite mail a: michela.lorenzato@enaip.veneto.it.

INIZIO CORSI: 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti 
(10/15 persone a seconda della tipologia del corso).
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. L’iscrizione ai corsi di lingua prevede un test 
d’ingresso.
Si prega di fare attenzione alla data di iscrizione.

SEDE DEI CORSI:
Biblioteca Comunale – Piazza IV Novembre  (di fronte al Duomo)
Palestra scuole elementari di Tremignon e di Presina 
Saletta Biblioteca – Centro Culturale “Andrea Mantegna” – Piazza IV Novembre
Sala Consiliare (di fianco al Municipio) – Viale Silvestro Camerini, 3
ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele II, 1

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
FUORICLASSE ASD
Banca Popolare di Verona
IBAN IT 64 J 05034 12105 0000 0000 2370
Fuori Classe ASD – Via Ansuino da Forlì, 64/a – 35134 Padova (PD)
Tel. 049/8658214
Per informazioni:  
Luigi Terrana  329/0077660 - Marinella Pellizzari 335/5955665
Mail: direzione@fuori-classe.org
marinella.pellizzari@enaip.veneto.it 
michela.lorenzato@enaip.veneto.it
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: RENATA BINOTTO (Polisportiva Montà A.S.D.-SEZ. Yoga 
Federico Vigolo) 

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

 
ORARIO: LUNEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 28 SETTEMBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 14 SETTEMBRE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: ANTONELLA BALLAN, OPERATRICE DI BIODANZA
(SISTEMA ROLANDO TORO) 

PROGRAMMA: Biodanza è un percorso adatto a tutti, coinvolgente, 
gioiosa, non serve saper danzare. Perché "danzare la vita" insieme?

ARGOMENTI: 
• libera le nostre emozioni
• migliora il tono dell'umore
• è un ottimo antistress naturale
• favorisce l'espressione e la scoperta di nuove risorse personali 

migliora le nostre relazioni
• sblocca le nostre rigidità corporee e allevia le tensioni quotidiane
• rieduca a un buon contatto umano

 
ORARIO: MERCOLEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO:  24 SETTEMBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 14 SETTEMBRE

YOGA 
PER IL BENESSERE 
PSICO-FISICO

BIODANZA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP/CENTRO LINGUE 

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

ORARIO: MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 8 OTTOBRE  - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP/CENTRO LINGUE 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a chi ha nozioni a livello intermedio.

ARGOMENTI: 
• Approfondire contenuti grammaticali e strutturali
• Arricchire il lessico
• Potenziare la conversazione, le capacità di ascolto anche nelle 

diverse varianti della lingua inglese

ORARIO: GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 1 OTTOBRE  - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

INGLESE
BASE

INGLESE
AVANZATO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP/CENTRO LINGUE 

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.

ORARIO: MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 8 OTTOBRE  - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP/CENTRO LINGUE

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

ORARIO: GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 1 OTTOBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

SPAGNOLO
BASE

SPAGNOLO
ELEMENTARE/INTERMEDIO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP/CENTRO LINGUE

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

ORARIO: MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 8 OTTOBRE  - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

TEDESCO
BASE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 
DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP/CENTRO LINGUE

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 esa 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

ORARIO: GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 1 OTTOBRE  - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

TEDESCO
ELEMENTARE/INTERMEDIO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: DAMINANO BELLINO

PROGRAMMA: Corso di disegno per tutti. Bravi e totalmente inesperti. 
10 lezioni da due ore ciascuna in cui si tratteranno i principali aspetti del 
disegno accademico: inquadratura, proporzioni, tratteggio, chiaroscuro, 
prospettiva atmosferica e lineare. Con un occhio di riguardo per lo studio 
dal vero, si farà esperienza con varie tecniche: penna, grafite e tecniche 
secche, introducendo il concetto del colore con la tecnica a pastello.
Per le spiegazioni e come per la parte pratica, si utilizzeranno slide su 
schermo e materiale fotografico.

ORARIO: GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70

INIZIO CORSO 1 OTTOBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

DISEGNO

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: EMILIANO BULGARIA – ASS. RIMACHÉRIDE

PROGRAMMA: Speakerare davanti ad un microfono, rivolgersi ad 
ascoltatori non visibili ma presenti che scelgono di ascoltare proprio noi, 
è un’esperienza inebriante, elettrizzante, adrenalinica, entusiasmante: in 
una parola è un evento straordinario. Vuoi conoscere le tecniche dello 
speaker? Questa è la tua chance!

ORARIO: GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70

INIZIO CORSO 1 OTTOBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

SPEAKERAGGIO RADIOFONICO 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: LUCIA BUSINELLI - FROLLALAND

PROGRAMMA: Il corso ha per scopo la realizzazione, da parte di ciascun 
partecipante, di un soggetto tridimensionale interamente in pasta frolla ed 
è rivolto a chi desidera imparare ad usare in modo creativo questo classico 
impasto della pasticceria italiana, che può essere impiegato non soltanto 
nella preparazione di biscotti e crostate, ma anche per costruire golose 
composizioni artistiche tutte da mangiare. 
La giornata di laboratorio si articola in diverse fasi:

ARGOMENTI: 
• preparazione della pasta frolla con descrizione di ingredienti, 

ricetta e procedimento 
• spiegazione del progetto 
• intaglio e produzione delle sagome: strumenti e tecniche 
• cottura: strumenti e tecniche 
• montaggio 

ORARIO: 
 CORSO 1: SABATO 20 MARZO 2021 dalle 9.30 alle 18.30
 CORSO 2 (corso reiterato): SABATO 22 MAGGIO 2021  
 dalle 9.30 alle 18.30

Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70

ISCRIZIONI ENTRO 10 GENNAIO 2021

PASTA FROLLA ARTISTICA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP

PROGRAMMA: Partendo da zero, questo corso si rivolge a persone 
principianti di qualsiasi età ed ha come obiettivo quello di far imparare ad 
usare il computer utilizzando un linguaggio comprensibile e adatto a tutti. 
Verrà poi spiegato come utilizzare e personalizzare il sistema operativo, 
ovvero il programma principale dell’intero PC, senza aver paura di combinare 
qualche guaio, come ad esempio cancellare o modificare cose importanti. 
Successivamente, verranno trattati altri argomenti fondamentali come 
saper utilizzare il mouse, riconoscere le unità di misura, gestire le finestre, 
creare delle cartelle, tagliare, copiare, incollare, trasferire le fotografie dalla 
macchina digitale e/o dal cellulare al computer, ed altre interessanti cose 
di questo tipo. 
Verranno poi affrontati l’utilizzo dei social network e dei principali 
strumenti di comunicazione e la navigazione internet. 

ORARIO: MARTEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
INIZIO CORSO 6 OTTOBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

INFORMATICA PER TUTTE LE ETÀ

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: ELEONORA BELTRAMELLO – ASS. RIMACHÉRIDE

PROGRAMMA: Questo laboratorio ha come scopo quello la diffusione 
dell’arte oratoria come mezzo per concorrere alla libera espressione degli 
individui. Le lezioni sono frontali ed esperienziali. Il lavoro si svolgerà in 
gruppo, piccoli gruppi, in coppia e singolarmente. Il training diretto si 
avvallerà delle tecniche di feedback e sostegno pratico continuo.

ORARIO: MARTEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70

INIZIO CORSO 8 OTTOBRE  - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

PUBLIK SPEAKING
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP

PROGRAMMA: Il corso permetterà di conoscere il funzionamento corretto 
ed in sicurezza dei principali social media per ricercare informazioni, 
comunicare, condividere dati ed organizzare foto e immagini. L’utente 
imparerà ad utilizzare i più importanti social network, ad impostare i giusti 
livelli di privacy, a pubblicare contenuti idonei e a riconoscere i pericoli 
derivanti dalla rete. 

ARGOMENTI: 
• Linkedin e la ricerca di lavoro: gestione profili e identità, creazione del 

network, gruppi, pagine aziendali e vetrine, annunci di lavoro. 
• Facebook: profili e pagine, strumenti di gestione, impostazioni e 

privacy, tipologie di post, gruppi, strumenti di monitoraggio. 
• Pinterest e Instagram: le immagini nei social, finalità, profili e pagine, 

strumenti di gestione, differenze tra i due social. 
• Flickr: caricare e condividere immagini con una community di 

appassionati di fotografia.
• Youtube: uso dei video, opportunità, account, gestione canale, come 

catturare l’attenzione
• Piattaforme on-line: e-mail, calendari, videochiamate, condivisione 

dati e gestione attività on line.
• Creazione di contenuti efficaci
• Il potere delle immagini

ORARIO: MARTEDÌ dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70

INIZIO CORSO 12 GENNAIO 2021 -  ISCRIZIONI ENTRO 1  GENNAIO 
2021

SOCIAL MEDIA PER TUTTE LE ETÀ



12 IN VIAGGIO TRA CULTURA E INFORMAZIONE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: CHIARA FACCO

PROGRAMMA: Idee, tecniche, consigli e spunti per creare e decorare in 
modo semplice e di impatto! Ogni mese le lezioni avranno un argomento 
a tema sulla stagione e sulle ricorrenze del periodo. Non viene richiesta 
nessuna capacità specifica: i corsi infatti sono adatti a chiunque desideri 
metterà alla prova la propria creatività e la propria manualità.

ORARIO: MARTEDÌ - GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
2 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 40
CORSO 1 - TEMA: INVERNO  - date: 3 novembre - 5 novembre
CORSO 2 - TEMA: NATALE - date: 1 dicembre - 3 dicembre
CORSO 3 - TEMA: SHABBY - date: 12 gennaio - 14 gennaio
CORSO 4 - TEMA: SAN VALENTINO - date: 9 febbraio- 11 febbraio
CORSO 5 - TEMA: PASQUA - date: 9 marzo - 11 marzo 
CORSO 6 - TEMA: PRIMAVERA - date: 6 aprile - 8 aprile 
CORSO 7 - TEMA: MARE  - date: 4 maggio - 6 maggio

ISCRIZIONI (AL PRIMO CORSO) ENTRO 1 OTTOBRE 2020

HAND MADE

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: RAFFAELE D’AGOSTINO

PROGRAMMA: Dalla progettazione alla realizzazione di burattini di 
legno…in movimento!
Dalla fantasia alla costruzione: idee, tecniche, manualità applicata. 
Il corso è adatto ad un’utenza adulta, non sono richieste particolari capacità 
solo… la voglia di imparare e di mettersi in gioco!

ORARIO: MARTEDÌ - GIOVEDÌ dalle ore 20.30 alle ore 22.30
3 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 40
DATE CORSO: 4 – 6 - 11 MAGGIO 2021 

ISCRIZIONI ENTRO 1 APRILE 2021 

BURATTINI DI LEGNO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: OMETTO CHIARA

PROGRAMMA: I bambini apprenderanno le basi della pasticceria classica 
attraverso la spiegazione e la realizzazione di prodotti dolciari sia da forno 
che da frigo, promuovendo lo sviluppo della manualità, della fantasia e 
delle capacità culinarie. Il corso si articola in 6 incontri da un’ora e mezza.

ORARIO: VENERDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18.00
1 al mese – totale 5 incontri  (da reiterare)
DATE: 9 ottobre - 13 novembre - 11 dicembre - 15 gennaio - 12 febbraio
5 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50

INIZIO CORSO 9 OTTOBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

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 

ORARIO: LUNEDÌ dalle ore 16.45 alle ore 17.00
5 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50

INIZIO CORSO 5 OTTOBRE - ISCRIZIONI ENTRO IL 21 SETTEMBRE

LABORATORIO DI PASTICCERIA
(PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI)

LABORATORIO PICCOLI ARTISTI 
(PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI)
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione a 
Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

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.

ORARIO: GIOVEDÌ dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
INIZIO CORSO 15 GENNAIO 2021 -  ISCRIZIONI ENTRO 1  GENNAIO 
2021

CORSO INGLESE PER BIMBI 2/5 ANNI
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP

PROGRAMMA: Piccolo laboratorio di cucina bambino/a papà per 
sviluppare la creatività, per assaggiare nuovi alimenti, per creare con le 
proprie mani, imparare a fare da soli. 
Un’occasione per diventare col papà una mini brigata di cucina, aiutando 
i bambini ad accrescere la propria autostima e a sentirsi protagonisti in 
famiglia. 

ORARIO: SABATO dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
INIZIO CORSO 27 MARZO 2021  - ISCRIZIONI ENTRO 1 FEBBRAIO 2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: È prevista una quota di iscrizione 
a Fuori Classe di €15 a copertura assicurativa. 

DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP

PROGRAMMA: Piccolo laboratorio di cucina bambino/a mamma per 
sviluppare la creatività, per assaggiare nuovi alimenti, per creare con le 
proprie mani, imparare a fare da soli. 
Un’occasione per diventare con la mamma una mini brigata di cucina, 
aiutando i bambini ad accrescere la propria autostima e a sentirsi 
protagonisti in famiglia. 

ORARIO: SABATO dalle ore 9.30 alle ore 12.30
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
INIZIO CORSO 8 MAGGIO 2021 - ISCRIZIONI ENTRO 1 APRILE 2021

IN CUCINA CON PAPÀ
(PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI)

IN CUCINA CON MAMMA 
(PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI)
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DATI ANAGRAFICI
Cognome
Nome
Luogo di Nascita Prov.
Data di Nascita            /         / Cittadinanza

Indirizzo
Comune Prov. CAP
Codice Fiscale E-mail
Telefono Cellulare
Quota associativa 15€
Prezzo a corso
Titolo corso 1 Orario corso1

(data e ora)

Titolo corso 2 Orario corso2
(data e ora)

Titolo corso 3 Orario corso3
(data e ora)

Sede
Nominativo di chi effettua il 
bonifico (titolare C/C):

Quota d’iscrizione : Già pagata 
(barrare)  Nuova iscrizione  

(barrare) 

Nominativo di chi ha 
pagato la quota d’iscrizione:
In qualità di (inserire grado di parentela - solo appartenenti a stesso 
nucleo familiare):
Data: Firma

TRATTAMENTO DATI
Ai sensi degli artt. 12,13,14 del regolamento UE 2016/679, la informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti nel corso del suo 
rapporto con Fuori Classe saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti e nelle forme e nei limiti previsti dalla legge. Le operazioni 
di trattamento avvengono rispettando scrupolosamente i principi di riservatezza e di sicurezza richiesti dalla legge indicata ed 
ispirandosi ai principi di correttezza e liceità di trattamento che Fuori Classe ha fatto propri secondo le modalità indicate nel documento 
“Informativa privacy” visionabile sul sito www.fuori-classe.org 
In relazione all’informativa di cui sopra, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali/sensibili forniti a Fuori Classe per:
SI  NO     Le finalità indicate nell’informativa
SI                 NO     L’invio ai miei indirizzi di materiale promozionale a carattere informativo relativo ai servizi erogati

Data: Firma
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INFO
ENAIP SEDE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

tel. 049 559 0046
michela.lorenzato@enaip.veneto.it

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA 
Ufficio Cultura

tel. 049 9697941
alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it


