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Date Argomenti Docenti/medici

14/10/2019 Argomenti di Urologia dr. Mazza Giorgio
21/10/2019 Già Primario U.O. Urologia, Ospedale di Gorizia
28/10/2019 Argomenti di Gastroenterologia dr.ssa Orzes Nicoletta
04/11/2019 Dirigente Medico U.O. di Gastroenterologia,  

Ospedale di Gorizia 
11/11/2019 Argomenti di Ortopedia dr. Lutman Marino
18/11/2019 Già Dirigente Medico U.O. Ortopedia,  

Ospedale di Gorizia
25/11/2019 Argomenti di Nefrologia dr.ssa Bosco Manuela
02/12/2019 Dirigente Medico U.O. Nefrologia e Dialisi,  

Ospedale di Gorizia
09/12/2019 1) Patologia del cavo orale dr. Bertos Gianpaolo
16/12/2019 2) La deglutizione Già Dirigente Medico U.O. Otorinolaringoiatria, 

Ospedale di Gorizia

CORSI APERTI DI MEDICINA

Presso la sala civica del comune di Cormons: lunedì dal 14/10/2019 al 11/05/2020
CORSI APERTI ALLA CITTADINANZA con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale



37

Date Argomenti Docenti/medici

13/01/2020 Argomenti di Neurologia dr.ssa Gemma Antonietta
20/01/2020 Dirigente Medico U.O. Neurologia, Ospedale di Gorizia
27/01/2020 Argomenti di Cardiologia dr. Faggioli Flavio
03/02/2020 Già Responsabile U.O. Cardiologia, Ospedale di Gorizia
10/02/2020 1) Il Glaucoma: il ladro silenzioso 

della vista
dr.ssa Paoli Daniela 

17/02/2020 2) Prevenzione della retinopatia 
diabetica

Gia Dirigente Medico U.O. Oculistica,  
Ospedale di Monfalcone 

24/02/2020 Argomenti di Chirurgia colorettale dr. Caponnetto Filippo
02/03/2020 Dirigente medico U.O. Chirurgia, Ospedale di Udine
09/03/2020 Argomenti di Odontoiatria dr. Scorianz Alessandro
16/03/2020 Medico specialista in Odontostomatologia
23/03/2020 L’Ecografia dr. Mininel Glauco 

Dirigente medico U.O. Radiologia, Ospedale di Gorizia 
30/03/2020 Argomenti di Psichiatria Dr.ssa Rita Rigamonti
06/04/2020 Dirigente medico U.O Psichiatria Osp. di Gorizia
20/04/2020 Il concreto della spiritualità dott.ssa Diotti Maria Claudia
27/04/2020 Insegnante ACAT di Gorizia
04/05/2020  Argomenti di Dermatologia dr. Moise Gian Michele 
11/05/2020 Primario U.O. Dermatologia Ospedale di Gorizia



38

CORSO DI RIANIMAZIONE CARDIO RESPIRATORIA
NEL LATTANTE, NEL BAMBINO E NELL’ADULTO

Codice - H.b0C.001 – dal 07 febbraio 2020 al 13 marzo 2020
docenti: Dr. POPAZZI Franco, Dr. DI BELLA Gaetano, Dr. DI MARIA Michele

Presso la sede dell’università della Terza Età – UNITRE si svolgeranno anche 
quest’anno i corsi di Rianimazione CARDIO RESPIRATORIA e DISOSTRUZIONE 
DELLE VIE AEREE. La finalità dell’iniziativa è la diffusione della conoscenza di 
come fronteggiare l’eventualità di un arresto cardiaco e/o di una ostruzione 
parziale o completa delle vie aeree nel contesto sociale in cui si opera: casa, 
luogo pubblico, posto di lavoro ecc. Ciascun corso si svolgerà in due giornate 
della durata di circa 2 ore ciascuna: nella prima giornata verranno fornite per 
ciascun argomento semplici nozioni teoriche introduttive, sul funzionamento del 

cuore e della circolazione del sangue e rispettivamente sulle situazioni di ostruzione completa o parziale delle vie respiratorie 
con particolare riferimento alla prevenzione di tali situazioni; nella seconda giornata dedicata a ciascun argomento, divisi in 
gruppi di 10 persone, verranno eseguite con la guida di uno dei docenti medici le esercitazioni pratiche su manichini apposi-
tamente progettati in modo da imparare gli elementi essenziali delle manovre salvavita per la rianimazione cardiopolmonare 
e per la disostruzione delle vie aeree. La frequenza del corso viste le finalità solo informative dello stesso non fornisce una 
Certificazione Riconosciuta (soccorritore e abilitazione all’uso del defibrillatore automatico esterno) per l’ottenimento della 
quale sono necessari corsi più complessi presso altri enti certificatori (ad es. la CROCE ROSSA ITALIANA).

La lezione teorica si svolgerà con tutti gli iscritti il giorno 7 febbraio 2020 dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
Le successive lezioni pratiche si svolgeranno con 10 associati per volta 
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Cod. U.00C.010 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i PIPIA LUIGI

La poetica dei cantautori italiani
Ascolto del brano, distribuzione del testo, lettura critica, riassunto.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.bnC.031 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i ANTONIAZZI DANIELA

Dino Buzzati e la Valbelluna
Viaggio nelle pieghe della Valbelluna e dell’animo di Dino Buzzati: giornalista e narratore, pittore e alpinista. 
(Propedeutico all’uscita culturale a Belluno).
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 28 febbraio 2020 a venerdì 3 aprile 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. U.00C.024 | area UMANISTICA | materia Filosofia | docente/i BELLAVITE ANDREA

Temi scelti di antropologia e teologia
Le diverse realtà dell’Isonzo: dalla sorgente alla foce (geografia, geologia, botanica, architettura). Il fiume come 
metafora dell’esistenza individuale e della storia universale.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 6 novembre 2019 a mercoledì 8 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.0bO.008 | area UMANISTICA | materia Psicologia | docente/i CAPUTO TIZIANA

Psicologia e linguaggio
Comunicazione e significati. Comunicazione verbale, paraverbale e non verbale.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 19 novembre 2019 | orario 15:00 - 16:00
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Cod. U.00C.027 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i CAROTENUTO SERGIO

La dissoluzione degli Imperi
La dissoluzione della Secolare Sublime Porta. Le politiche mandatarie delle potenze dell’Intesa.  
La questione mediorientale contemporanea.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 24 ottobre 2019 a giovedì 6 febbraio 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.00C.028 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i CAROTENUTO SERGIO

Antisemitismo - Nazionalsocialismo esoterico
Dalla riscoperta degli antichi Germani all’idea del Volk. Indomania e germanomania: le basi della mistica ariana.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 13 febbraio 2020 a giovedì 30 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.b0C.009 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i CAVAZZA SILVANO

Gorizia nel Cinquecento
Nascita, formazione e sviluppo della Contea di Gorizia: dall’imperatore Massimiliano I al Capitanato di Francesco 
della Torre (1542-1586).
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 novembre 2019 | orario 16:00 - 17:00

Cod. U.0nD.040 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i CECON ALBERTO

I libri impossibili
Un viaggio tra bibliofilia e biblio-follie, tra libri censurati, nascosti o fatti sparire.  
Libri inventati, inesistenti e immaginari: curiosità e rarità.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo.Monte di Pietà - via Dante, 49
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 5 dicembre 2019 | orario 16:00 - 17:00
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Cod. U.00C.016 | area UMANISTICA | materia Geografia | docente/i COLUSSI BERTILLA

Viaggiare per conoscere
Viaggi nelle Americhe: ambienti, società, storia, cultura e immagini.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio - sala Civica - accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 27 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.b0C.017 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i COLUSSI BERTILLA

Gruppo di lettura
Lettura individuale di alcuni romanzi e commento collettivo. Tre lezioni (una al mese).
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 16 dicembre 2019 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.0nC.043 | area UMANISTICA | materia Filosofia | docente/i CONTIN MARTINA

Rousseau e Marx: riflessioni sulla storia dei diritti umani
Rousseau e Marx rappresentano, nella storia della filosofia moderna, alcuni dei fondamentali pensatori  
e teorizzatori dei diritti umani.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 23 gennaio 2020 a giovedì 2 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.b0D.035 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i DEBENI LIUBINA

I fiori accompagnano la vita
I fiori nella storia, i fiori dell’amore, i fiori del lutto, il galateo dei fiori.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da martedì 10 marzo 2020 a martedì 31 marzo 2020 | orario 16:00 - 17:00
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Cod. U.0bC.004 | area UMANISTICA | materia Sociologia | docente/i DELL’ANNA PAOLA

Simbolismo sociale
I simboli nella storia e nella cultura.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 22 ottobre 2019 a martedì 26 novembre 2019 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.0nC.005 | area UMANISTICA | materia Astrologia | docente/i DI CAMILLO CLAUDIO

Astrologia giudiziaria
Segni zodiacali e pianeti.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 19:00 - 20:00

Cod. U.b0C.047 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i DRASCEK LORENZO

Antisemitismo dal ghetto alla 1° guerra mondiale
Antisemitismo dal ghetto alla 1° guerra mondiale.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 7 febbraio 2020 a venerdì 6 marzo 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.b0D.046 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i DRASCEK LORENZO

Festività ebraiche, usi e costumi della tradizione
Festività ebraiche, usi e costumi della tradizione.
Luogo/aula: GRADISCA - sala donatori - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da lunedì 21 ottobre 2019 a lunedì 18 novembre 2019 | orario 18:00 - 19:00
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Cod. U.b0O.045 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i DRASCEK LORENZO

Mossa attraverso i secoli
Laboratorio di ricerca storica.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da venerdì 3 aprile 2020 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.00C.036 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i ESPOSITO GIUSEPPE

La storia del confine orientale d’Italia
La frontiera orientale: snodo cruciale della storia nazionale.  
Austria, Fiume, fascismo, foibe, Trieste: una vicenda ancora attuale.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 11 marzo 2020 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.0bC.003 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i FABBRO MANUELA

Scienze occulte tra rinascimento e illuminismo
Arte, scienza e superstizione.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 7 novembre 2019 a giovedì 12 dicembre 2019 | orario 16:00 - 17:00

Cod. U.00O.030 | area UMANISTICA | materia Ecologia | docente/i FACCHIN PAOLO LUCIO

Acqua e fauna ittica del Collio goriziano
Alla scoperta dei corsi d’acqua e della fauna ittica del Collio goriziano e del bacino del fiume Isonzo.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 25 novembre 2019 | orario 18:00 - 19:00
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Cod. U.00C.032 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i FEMIA FRANCO

1989 - 2004: i 15 anni che cambiarono l’Europa
Dalla caduta del muro di Berlino all’allargamento dell’unione europea. Il disfacimento della Jugoslavia,  
le guerre balcaniche. Le ricadute sul nostro territorio.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 7 gennaio 2020 a martedì 18 febbraio 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. U.00C.006 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i FERESIN VANNI

Storia locale
Papi e imperatori nella Contea.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 5 novembre 2019 a martedì 24 marzo 2020 | orario 15:00 - 16:00

Cod. U.00C.007 | area UMANISTICA | materia Geografia | docente/i FERLUGA STENO

Grandi viaggi nella natura
Isola di Pasqua, deserto di Atacama, Canada, Hawaii e Alpi in alta quota.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 18 dicembre 2019 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.00C.034 | area UMANISTICA | materia Scrittura creativa | docente/i FIERRO GIOVANNI

Lettura e scrittura creativa
Dal leggere allo scrivere, dall’ascoltare al trovare le parole, in forma di poesia e di racconto.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 9 gennaio 2020 a giovedì 16 aprile 2020 | orario 18:00 - 20:00
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Cod. U.00O.037 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i FRANCO GIANLUCA

Viaggio nella letteratura friulana
Presentazione di alcuni autori di prosa friulana con lettura e discussione di brani scelti: dagli anni Sessanta ai giorni nostri.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 4 dicembre 2019 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.00D.025 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i GOINA STEFANO

La difficile libertà
La comprensione del concetto di libertà e la difficoltà di metterlo in pratica. Le riflessioni saranno supportate da brani 
antologici di autori classici, moderni e contemporanei.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 17 dicembre 2019 | orario 16:00 - 17:00

Cod. S.00C.006 | area UMANISTICA | materia Attività espressive | docente/i GRION CARLO

Teatro
Preparazione dello spettacolo teatrale già avviato nel precedente anno accademico.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio - sala Civica - accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 20:30 - 22:00

Cod. U.bnD.048 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i GUIDO CLAUDIA/DEL PRETE ROBERTA

La fotografia di denuncia
La fotografia può cambiare il mondo? Quanto potere ha una sola immagine? Quanto è cambiato il linguaggio della 
fotografia di denuncia sociale? Analizzeremo casi studio in cui uno dei più potenti mezzi del mondo, la fotografia 
viene utilizzata come veicolo…
Luogo/aula: GRADISCA - galleria Spazzapan - via Ciotti, 51
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 6 novembre 2019 | orario 18:00 - 19:00
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Cod. U.bnD.035 | area UMANISTICA | materia Arte | docente/i MASAU DAN MARIA

L’arte del Novecento: dalle avanguardie stroriche agli anni Settanta
I grandi cambiamenti nell’arte del XX secolo: cubismo, futurismo ed espressionismo, arte astratta, informale, pop art, ecc.
Luogo/aula: GRADISCA - galleria Spazzapan - via Ciotti, 51
Da mercoledì 8 gennaio 2020 a mercoledì 12 febbraio 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.00C.022 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i MUNER MARIA LAURA/ZORATTI MARIA LUISA

La famiglia nel cinema e nella letteratura
Analisi della famiglia e sue problematiche nei registi orientali.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 31 gennaio 2020 a venerdì 3 aprile 2020 | orario 15:00 - 17:00

Cod. U.00C.001 | area UMANISTICA | materia Musica | docente/i NUOVO ANNA

La gelosia nell’opera
Otello, Tosca, Lulù: stili ed epoche a confronto.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 14 gennaio 2020 a martedì 24 marzo 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.00D.009 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i PALADINO MARIA

L’opera di Manzoni e l’“Inferno” di Dante
Manzoni: dagli “Inni Sacri” ai “Promessi sposi”. Dante: il primo cantico dell’”Inferno”.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 4 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:00
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Cod. U.b0c.043 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i PANZERA GIOVANNI BATTISTA

Cormons 1869-1910 - Da comune a città
1869 riconoscimento stemma comunale - 1910 conferimento titolo di città - sviluppo economico, urbanistico e sociale 
dal 1869 al 1910.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 10 febbraio 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.bnO.023 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i PASCOLI BRUNO

Pillole di storia
Tra ‘800 e ‘900 nelle nostre terre. Servizi e ordinamenti dell’Impero austro-ungarico e del Regno d’Italia.  
Istruzione, sanità e società.
Luogo/aula: MOSSA SALA-K-via 24 Maggio
Da giovedì 21 novembre 2019 a giovedì 12 dicembre 2019 | orario 16:30 - 17:30

Cod. U.00C.029 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i PATAT LUCIANO

Fascismo, guerra e resistenza nell’isontino
Il ventennio fascista, la seconda guerra mondiale e la lotta di Liberazione nella provincia di Gorizia e nella Bassa friulana.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 22 ottobre 2019 a martedì 28 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.0nC.044 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i POLO DAVIDE

Storia della fotografia e le fonti iconografiche del collio
Il corso ha per oggetto una breve storia della fotografia analogica dalla sua invenzione agli anni 90 con particolare 
riferimento alla produzione iconografica del Collio agli archivi diffusi e ai fotografi di paese.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 16 dicembre 2019 | orario 18:00 - 20:00
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Cod. U.00C.020 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i ROMANO ROSARIA

Miti ed eroi dalle parole alle immagini
I miti greci nella lirica corale. La pittura vascolare greca.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 5 novembre 2019 a martedì 18 febbraio 2020 | orario 10:00 - 11:00

Cod. U.00C.033 | area UMANISTICA | materia Scrittura creativa | docente/i SAIN GAIA ROSSELLA

Poesia Haiku
La poesia giapponese Haiku. Un percorso di ricerca interiore e di scoperta del mondo.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 16 gennaio 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. U.0nO.029 | area UMANISTICA | materia Lingua e cultura Cinese | docente/i SU YEN MEI

La cina è vicina
La lingua e la cultura cinese. Una tradizione millenaria: la vita quotidiana, la musica, il cibo, la scrittura e la lettura di base.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 27 marzo 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.b0C.038 | area UMANISTICA | materia Geografia | docente/i TAMI MARCO

Esperienze di viaggio
Racconti, itinerari, diari di viaggio, esperienze personali.  
Pianificazione del viaggio, voli, mezzi di trasporto ed alberghi, visti e vaccini.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 7 novembre 2019 a giovedì 19 dicembre 2019 | orario 15:30 - 17:00
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Cod. U.bnO.043 | area UMANISTICA | materia Psicologia | docente/i TAMI ROSSANNA

La psicologia nella vita di tutti i giorni
Temi e argomenti d’interesse generale e quotidiano: come passare dalla teoria alla pratica.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da martedì 14 gennaio 2020 a martedì 18 febbraio 2020 | orario 16:00 - 17:30

Cod. U.b0D.041 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i TASSIN FERRUCCIO

Vita sociale e religiosa a Gradisca
Le visite pastorali dal 700 al 900.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da giovedì 7 novembre 2019 a giovedì 5 dicembre 2019 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.00C.011 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i TIRELLI ROBERTO

Pagine Friulane
Approfondimenti sulla lingua friulana dell’Ottocento con letture e commenti dal periodico “Pagine friulane“.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio - sala Civica - accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da mercoledì 23 ottobre 2019 a mercoledì 18 dicembre 2019 | orario 18:00 - 19:00

Cod. U.00C.012 | area UMANISTICA | materia Storia locale | docente/i TIRELLI ROBERTO

Il Friuli del Rinascimento
Vicende storiche e culturali. Friuli: curiosità locali del periodo rinascimentale.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio - sala Civica - accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da mercoledì 23 ottobre 2019 a mercoledì 18 dicembre 2019 | orario 17:00 - 18:00
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Cod. U.b0C.013 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i TONELLO GABRIELLA

Viaggio nel mondo romano
Il mondo romano attraverso il cibo, il vino, i giochi nell’anfiteatro e l’amore.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 18 marzo 2020 a mercoledì 22 aprile 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. U.b0C.042 | area UMANISTICA | materia Arte | docente/i ZENNARO MAURO

La tutela dell’arte - Guardie e ladri del bello
La cultura della legalità e la conservazione del patrimonio culturale italiano.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 15 novembre 2019 | orario 15:00 - 16:00

Cod. U.00C.018 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i ZORATTI MARIA LUISA

Le donne nella storia
La conquista dei diritti delle donne italiane raffrontati con l’Europa e, in particolare, con l’Inghilterra.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 6 aprile 2020 | orario 15:00 - 16:00

Cod. U.00C.026 | area UMANISTICA | materia Storia | docente/i ZUCCONI FABIO

Teneo Te Africa - parte seconda
La guerra d’Etiopia (1935-1936). La proclamazione dell’Impero. La seconda guerra mondiale.  
L’amministrazione fiduciaria della Somalia.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 6 febbraio 2020 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:00
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Cod. U.00C.015 | area UMANISTICA | materia Arte | docente/i ZUCH VERENA

Storia dell’arte
Dall’arte degli Etruschi all’arte Romana.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio - sala Civica - accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da lunedì 21 ottobre 2019 a lunedì 9 marzo 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. U.00D.014 | area UMANISTICA | materia Letteratura | docente/i ZUTTION MILVIA

Un viac ta leterature furlane
Cognosinse dai poets plui significatifs giulians dal secont Nufcent.
Luogo/aula: GRADISCA - sala donatori - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. L.00C.022 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i ANDALORO GIAMPIERO

Inglese - Livello avanzato (3° liv.)
Approfondimenti della grammatica di base e delle funzioni comunicative apprese negli anni precedenti.  
Conversazioni con la moderazione dell’insegnante; brevi dialoghi e letture.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. L.00C.019 | area LINGUISTICA | materia Italiano | docente/i ANTONIAZZI DANIELA

Italiano - livello avanzato
Gli ingredienti del buon parlare, scrivere e capire. Corretti dosaggi di grammatica, lessico ed evoluzione della lingua italiana.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 2 aprile 2020 | orario 16:00 - 17:30
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Cod. L.00C.001 | area LINGUISTICA | materia Italiano per stranieri | docente/i BULICH MARINA

Italiano per stranieri
Corso per gli stranieri che hanno bisogno di imparare la lingua italiana per vivere in Italia e per comunicare in modo efficace.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 09:00 - 10:00

Cod. L.00D.012 | area LINGUISTICA | materia Francese | docente/i CAUZER ALESSANDRO

Francese - livello intermedio - lingua e cultura Francese
Approfondimento degli aspetti fonologici, morfo-sintattici e lessicali della lingua francese.  
Introduzione alla lettura di testi semplici legati alla vita quotidiana e alla letteratura.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 16:00 - 18:00

Cod. L.00C.025 | area LINGUISTICA | materia Francese | docente/i CESCHIA MARINA

Francese - livello base - Quoi de neuf
Introduzione alla lingua e cultura francese e francofona con approccio dinamico per favorire lo sviluppo  
delle competenze comunicative.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 14:30 - 15:30

Cod. L.0nC.026 | area LINGUISTICA | materia Francese | docente/i CESCHIA MARINA

Francese - livello intermedio - Envie de bouger
Approfondimento delle strutture linguistiche e degli aspetti interculturali attraverso una didattica azionale.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 15:30 - 16:30
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Cod. L.00C.024 | area LINGUISTICA | materia Serbo croato | docente/i CIRKOVIC’ GORDANA

Lingua serba - croato livello base
La comunicazione di base e la grammatica.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 22 ottobre 2019 a martedì 10 marzo 2020 | orario 10:00 - 11:00

Cod. L.00C.037 | area LINGUISTICA | materia Russo | docente/i DE GIORGIO MARCO

Russo - elementi di lingua russa
I principali elementi della lingua russa: lingua, grammatica e comunicazione.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 28 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. L.00D.002 | area LINGUISTICA | materia Sloveno | docente/i DEVETAK ALEKSANDRA

Sloveno - livello avanzato
Lingua e cultura slovena.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 10:00 - 11:00

Cod. L.00C.003 | area LINGUISTICA | materia Friulano | docente/i DORLIGH CARLO

Friulano - livello intermedio - Lingua e cultura friulana
Capire, parlare, leggere e scrivere la lingua friulana. Conoscere, valutare le fondamentali opere letterarie friulane.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 7 aprile 2020 | orario 09:00 - 11:00
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Cod. L.00D.025 | area LINGUISTICA | materia INGLESE | docente/i HEARSON LINDA

Inglese - livello intermedio
Grammatica e conversazione, per studenti che hanno una buona conoscenza di base.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 11:00 - 12:30

Cod. L.00D.017 | area LINGUISTICA | materia Russo | docente/i MARCON NATALIA

Russo - livello base - lingua e cultura russa
Introduzione alla grammatica russa e… non solo. Impariamo a conoscere questo paese attraverso la cultura,  
la storia e le tradizioni.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 11:00 - 12:30

Cod. L.00C.030 | area LINGUISTICA | materia Spagnolo | docente/i MUJICA ESTER AMALIA

Spagnolo - livello intermedio
Corso adatto a chi ha conoscenze basilari della lingua spagnola. Approfondimento dei tempi verbali e della grammatica.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 23 ottobre 2019 a mercoledì 8 aprile 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. L.00C.031 | area LINGUISTICA | materia Spagnolo | docente/i MUJICA ESTER AMALIA

Spagnolo - livello base
Le basi della lingua spagnola per capire e farsi capire quando si è in viaggio.  
Acquisire le competenze linguistiche che permettano di affrontare le situazioni più frequenti.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 23 ottobre 2019 a mercoledì 8 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00
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Cod. L.00D.029 | area LINGUISTICA | materia Spagnolo | docente/i MUJICA ESTER AMALIA

Spagnolo - livello base
Acquisire le competenze linguistiche che permettono di affrontare le situazioni più frequenti.
Luogo/aula: GRADISCA - sala donatori - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da giovedì 24 ottobre 2019 a giovedì 2 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. L.00C.005 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i PIACENTINI ALESSANDRA

Inglese - livello avanzato
Let’s go on with joy improving grammar end everithing.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 15:00 - 16:00

Cod. L.00O.004 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i PIACENTINI ALESSANDRA

Inglese - livello intermedio
Hope to learn more and better.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 27 aprile 2020 | orario 15:00 - 16:00

Cod. L.00C.032 | area LINGUISTICA | materia Sloveno | docente/i PIRIH MIHAELA

Sloveno - livello base
I contenuti di base della lingua slovena: lessico e grammatica.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 16:00 - 17:30
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Cod. L.00C.033 | area LINGUISTICA | materia Sloveno | docente/i PIRIH MIHAELA

Sloveno - livello intermedio
Il completamento e l’ampliamento delle conoscenze di base della lingua slovena. Cenni sulla cultura slovena.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 17:30 - 19:00

Cod. L.00C.034 | area LINGUISTICA | materia Sloveno | docente/i PIRIH MIHAELA

Sloveno - livello avanzato - Il nostro sloveno quotidiano
La lingua slovena nei vari contesti della vita quotidiana. Cenni sulla cultura e sulla società slovena.  
Consolidamento ed ampliamento del lessico e della grammatica.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:00

Cod. L.00C.006 | area LINGUISTICA | materia Francese | docente/i PONZO JEANNE

Francese - livello avanzato
Lettura e comprensione del testo, grammatica, traduzione, dettati e conversazione.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 16:00 - 18:00

Cod. L.00C.013 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i ROVERE ROBERTA

Inglese - livello base
Primi passi nella conoscenza della grammatica e delle situazioni relative alla quotidianità.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 6 aprile 2020 | orario 19:00 - 20:00



57

Cod. L.00C.014 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i ROVERE ROBERTA

Inglese - livello avanzato - conversazione in lingua inglese
Conversazione su vari argomenti della quotidianità con la moderazione dell’insegnante.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 7 aprile 2020 | orario 19:30 - 20:30

Cod. L.00C.015 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i ROVERE ROBERTA

Inglese - livello avanzato - Circolo di lettura
Lettura, traduzione e commento di opere della letteratura inglese in edizione facilitata per stranieri.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 6 aprile 2020 | orario 20:00 - 21:00

Cod. L.00C.016 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i ROVERE ROBERTA

Inglese - livello avanzato - Cultura e civiltà anglosassone
Lettura, traduzione e commento di brani scelti che riguardano aspetti culturali, sociali, storici ed artistici  
legati al mondo anglosassone. 
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 7 aprile 2020 | orario 18:30 - 19:30

Cod. L.00O.020 | area LINGUISTICA | materia Spagnolo | docente/i RUSSIAN GABRIELLA

Spagnolo - livello base (elementare)
Comprendere e utilizzare espressioni di uso frequente nella vita quotidiana, frasi semplici per soddisfare  
necessità di tipo immediato. Indicato per chi non ha alcuna conoscenza della lingua spagnola.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 17:30 - 18:30
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Cod. L.00O.021 | area LINGUISTICA | materia Spagnolo | docente/i RUSSIAN GABRIELLA

Spagnolo - livello base (principianti)
Interagire e comunicare con madrelingua in conversazioni non complesse. Relazionarsi in situazioni  
che vanno oltre la semplice richiesta di informazioni. Leggere brevi testi, utilizzare un vocabolario.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 18:30 - 19:30

Cod. L.00O.022 | area LINGUISTICA | materia Spagnolo | docente/i RUSSIAN GABRIELLA

Spagnolo - livello intermedio
Prosecuzione del corso di lingua spagnola (congiuntivo, condizionale, ecc.).
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da giovedì 6 febbraio 2020 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 19:30 - 20:30

Cod. L.00C.028 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i SITZIA SONIA

Inglese - livello avanzato
Approfondimenti grammaticali, letture, conversazione. Corso adatto a chi ha già conoscenze di base.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 2 marzo 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. L.00C.027 | area LINGUISTICA | materia Tedesco | docente/i SITZIA SONIA

Tedesco - livello avanzato
Approfondimenti grammaticali, letture, conversazione. Corso adatto a chi ha già conoscenze di base.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 2 marzo 2020 | orario 19:00 - 20:00
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Cod. L.00C.035 | area LINGUISTICA | materia Tedesco | docente/i TURUS PAOLA

Tedesco - livello base
Approccio alla lingua tedesca ai fini della comprensione di piccoli dialoghi e testi base.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 13 novembre 2019 a mercoledì 8 aprile 2020 | orario 19:00 - 20:00

Cod. L.00C.036 | area LINGUISTICA | materia Tedesco | docente/i TURUS PAOLA

Tedesco - livello avanzato
Approfondimento della grammatica tedesca, dialoghi e testi base.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 13 novembre 2019 a mercoledì 8 aprile 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. L.0nC.017 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i VIRGINIO STEFANIA

Inglese - livello base
Corso per chi si approccia per la prima volta alla lingua inglese.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 19:00 - 20:00

Cod. L.00C.018 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i WILSON SHERRY

Inglese - livello avanzato
Various reading and speaking activities for students who have a good command of the language.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 16:00 - 17:00
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Cod. L.00C.023 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i WILSON SHERRY

Inglese - livello intermedio
Corso intermedio della lingua inglese.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. L.0nO.018 | area LINGUISTICA | materia Inglese | docente/i ZOTTI ALESSANDRO

Inglese - livello base
Corso per principianti assoluti: dall’abc alla formazione di frasi semplici di uso quotidiano.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 27 marzo 2020 | orario 19:00 - 20:00

Cod. I.00C.004 | area INFORMATICA | materia Fotografia digitale | docente/i BREGANT LORENZO

Sviluppo e ritocco fotografico - livello avanzato
Analisi dell’immagine, preparazione di una stampa attraverso le fasi di sviluppo e ritocco su Photoshop.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. I.00C.003 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i BROTTO CLAUDIO

Informatica - livello avanzato
Conoscenza dell’hardware e del software, utilizzo di word processor, foglio di calcolo, panoramica di internet  
e posta elettronica.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 09:00 - 10:00
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Cod. I.0nO.010 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i FACCHIN PAOLO LUCIO

Informatica - livello base. L’abc del PC
I primi passi per accedere alle funzioni di un PC in ambito Windows.  
(Il corso è riservato a coloro che dispongono di un PC portatile che deve essere utilizzato durante il corso).
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 2 marzo 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. I.00C.012 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i LA BIANCA RENZO

Android no limits
Imparare ed utilizzare lo smartphone e il tablet. Configurazione base e ottimizzazione dell’utilizzo dello smartphone/tablet.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 23 marzo 2020 | orario 14:00 - 16:00

Cod. I.00C.013 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i NURCHIS DIEGO

Informatica - 3° livello
Sistema operativo Android.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 17:30 - 19:00

Cod. I.00C.014 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i NURCHIS DIEGO

Informatica ed elettronica Arduino - 3° livello
Corso teorico pratico su piattaforma Arduino.  
Elettronica applicata, informatica, robotica, automazione e assemblaggio di un prototipo.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 17:30 - 19:00
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Cod. I.00C.005 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i STEFANUTTI GRAZIANO

Informatica livello base - Universo internet
Introduzione all’uso del PC, navigazione internet, browser, motori di ricerca, account e posta elettronica.  
Applicazioni e servizi WEB.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 15:00 - 16:15

Cod. I.00C.006 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i STEFANUTTI GRAZIANO

Informatica livello avanzato - Universo internet
Internet, applicazioni WEB e servizi cloud. Il social network e i servizi di comunicazione on line.  
Applicazioni multimediali e GPS. integrazione PC e smartphone. Condivisione dati.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 16:15 - 17:30

Cod. I.00C.007 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i VINZI MAURO

Informatica - livello base - A-B-C del computer
Conoscenza di base dell’uso del PC e dei rudimenti di informatica. Utili gli esercizi per casa.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 09:00 - 10:30

Cod. I.00C.008 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i VINZI MAURO

Informatica - livello avanzato
Il corso è riservato allo studente che ha già frequentato un corso di livello base. Esercizi da fare per casa.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 10:30 - 12:00
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Cod. I.00C.009 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i VINZI MAURO

Informatica - livello avanzato
Come costruire piccoli database. Esercizi da fare per casa.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 10:30 - 12:00

Cod. I.00C.010 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i ZANINI MANUELA

Informatica - livello base
Corso indirizzato a chi vuole conoscere il computer e le sue funzioni in maniera semplice e divertente.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. I.00C.011 | area INFORMATICA | materia Informatica | docente/i ZANINI MANUELA

informatica - livello avanzato
Corso indicato a chi ha già frequentato un corso base o abbia già una minima conoscenza del PC.
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 17:00 - 18:00
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Cod. F.00C.014 | area FOTOGRAFIA E VIDEO | materia Fotografia digitale | docente/i BREGANT LORENZO

Fotografia digitale - livello base
Conoscenze principali della materia a chi si approccia per la prima volta alla fotografia digitale.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 22 gennaio 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. F.00C.015 | area FOTOGRAFIA E VIDEO | materia Fotografia digitale | docente/i BREGANT LORENZO

Fotografia digitale - livello avanzato
Alla scoperta di tecniche avanzate di scatto.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 5 febbraio 2020 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. T.00C.008 | area FOTOGRAFIA E VIDEO | materia Video | docente/i FRANCO ODINO

Video con Pinnacle 22
Creazione di un video e/o un progetto con musica ed effetti e salvarlo su DVD o memoria esterna.
(Si richiede una buona conoscenza dell’uso del computer; sistema operativo 10 PRO)
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 15:00 - 17:00

Cod. F.00C.016 | area FOTOGRAFIA E VIDEO | materia Video registrazione | docente/i MAREGA ROBERTO

Tecniche di videoregistrazione
Nozioni sulle tecniche di video-registrazione, creazione e montaggio di filmati e video.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 18:00 - 20:00
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Cod. E.b0C.004 | area GIURIDICO ECONOMICA | materia Diritto | docente/i BRUMAT ADRIANO

Tutela del consumatore
I diritti del consumatore.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 11 novembre 2019 a lunedì 16 dicembre 2019 | orario 16:00 - 17:00

Cod. E.bnC.005 | area GIURIDICO ECONOMICA | materia Economia | docente/i GRION ELISABETTA

Imposte dirette e indirette
Introduzione alle Imposte dirette e indirette con particolare riguardo all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 26 novembre 2019 | orario 15:00 - 16:00

Cod. E.00C.001 | area GIURIDICO ECONOMICA | materia Diritto | docente/i LOCANE ANDREA

Diritto costituzionale
La metamorfosi dei partiti: da attori fondamentali nelle democrazie rappresentative a strumenti  
ed apparati al servizio dei leader.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 13 febbraio 2020 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. E.00C.003 | area GIURIDICO ECONOMICA | materia Diritto | docente/i PICENI FRANCO

La legittima difesa: nuove disposizioni
Cenni sul reato: le cause di giustificazione, la legittima difesa, l’eccesso colposo di legittima difesa.  
Riflessi civilistici della legittima difesa, patrocinio a spese dello stato.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 6 novembre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:00
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Cod. E.b0C.006 | area GIURIDICO ECONOMICA | materia Economia | docente/i TAMI MARCO

Banche ed educazione finanziaria
Conti correnti, depositi, obbligazioni, azioni, fondi comuni di investimento, mutui, prestiti:  
regole elementari su come gestire le proprie finanze.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 13 febbraio 2020 a giovedì 2 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. E.00C.002 | area GIURIDICO ECONOMICA | materia Economia | docente/i ZAVERTANI MARCO

Contabilità e principi contabili
Scritture contabili, valutazione bilancio. Aspetti civilistico fiscali.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 16 dicembre 2019 | orario 17:00 - 18:00

Cod. S.00C.008 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Attività espressive | docente/i DEL NEGRO CRISTINA

Cantiamo in coro
Chiunque può cantare, basta metterci impegno e passione. Si inizia con in po’ di riscaldamento e tecnica vocale  
e poi si studiano le parti, passando da Bach ai Beatles, dal repertorio sacro a quello folcloristico e leggero.
Luogo/aula: CORMONS - aula Coro - ex scuola Vittorino da Feltre - via Cancelleria vecchia
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 18:00 - 19:30

Cod. A.00C.008 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Disegno e pittura | docente/i FAVA MAURIZIO

Arte visiva e conteporanea
Tecniche miste pittoriche, uso dei colori (acrilici-olio-vari), accenno al disegno con graffite e china.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 7 maggio 2020 | orario 15:00 - 17:00
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Cod. S.00C.010 | | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Biodanza | docente/i AVIAN NEVIA

Biodanza - movimento in musica
Attività corporea che favorisce il benessere, la diminuzione dello stress e l’espressione di se stesso attraverso la musica 
e il movimento.
Luogo/aula: CORMONS - aula Danza - ex scuola Vittorino da Feltre - via Cancelleria vecchia
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 27 aprile 2020 | orario 20:30 - 21:30 | supplemento € 10,00

Cod. A.00C.009 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Mosaico | docente/i FRANCO EVA

Mosaico romano
Mosaico con tecnica romana (gli attrezzi sono a carico dello studente). Mosaico moderno per esperti.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 27 aprile 2020 | orario 16:30 - 20:00

Cod. S.00C.005 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Fare musica | docente/i FUM DANILO

Crea la tua musica con il computer - Corso base
Introduzione degli elementi essenziali della composizione musicale attraverso l’uso delle risorse messe a disposizione 
del PC. È richiesta una conoscenza elementare del PC e della teoria musicale (leggere il pentagramma).
Luogo/aula: CORMONS - aula E - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 17:30 - 19:30

Cod. S.00C.001 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Disegno e pittura | docente/i GONNELLI FABIO

Disegno dal vero - livello avanzato
Copia dal vero di oggetti geometrici e naturali anche con l’aiuto di fotocopie.  
Utilizzo di tecniche miste, creatività espressiva.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 15:00 - 17:00
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Cod. S.0nC.007 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Disegno e pittura | docente/i GONNELLI FABIO

Disegno dal vero - livello base
Copia dal vero di oggetti geometrici e naturali anche con l’aiuto di fotocopie.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:00

Cod. S.0nC.009 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Ginnastica | docente/i GRECH MARIA LUISA

Movimento espressivo
Mente e corpo in movimento con la musica.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da mercoledì 6 novembre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 16:30 - 18:00 | supplemento € 10,00

Cod. S.00C.004 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia musica | docente/i MARIONI CARLO

Corso di chitarra - livello intermedio
Corso aperto a coloro che sanno già suonare un pò.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 5 novembre 2019 a martedì 28 aprile 2020 | orario 11:00 - 12:00

Cod. A.00C.019 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Arte | docente/i SDRAULIG ANNA MAGDA

Arcobaleno di creatività
Arte del riciclo, tecniche decorative varie, pittura con sabbie colorate e softglass, bijoux  
con materiale riciclato (perle fatte a mano).
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 15:30 - 17:30



69

Cod. S.00C.002 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Attività espressive | docente/i SPESSOT SERGIO

Canto gregoriano
Ampliamento del repertorio corale liturgico e proseguimento dello studio dei neumi di San Gallo e Laon.
Luogo/aula: CORMONS aula G - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 15:30 - 17:00

Cod. S.00C.003 | area ATTIVITÀ ESPRESSIVE | materia Teatro | docente/i WILSON SHERRY

Un pò di recita
Recitare in allegria. A fine corso verrà realizzato un musical.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 18:30 - 19:30

Cod. T.00O.011 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Ecologia | docente/i AIZZA VANNI

Riconoscere gli alberi per conoscere i boschi- turno B
Riconoscimento delle piante arboree della nostra regione(autoctone e le principali specie alloctone), l’ultima lezione si 
svolgerà nel bosco. Il corso sarà sospeso dalla data del 30/11/2019 al 13/02/2020.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da venerdì 14 febbraio 2020 a venerdì 20 marzo 2020 | orario 16:30 - 17:30

Cod. T.00O.010 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Ecologia | docente/i AIZZA VANNI

Riconoscere gli alberi per conoscere i boschi -turno A
Riconoscimento delle piante arboree della nostra regione(autoctone e le principali specie alloctone), l’ultima lezione si 
svolgerà nel bosco. Il corso sarà sospeso dalla data del 30/11/2019 al 13/02/2020.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 29 novembre 2019 | orario 16:30 - 17:30
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Cod. T.00C.003 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Enologia | docente/i BIDASIO ALBANO

Dal vigneto al bicchiere
La vendemmia, l’uva, la cantina e la vinificazione. Invecchiamento e imbottigliamento. Vini dolci e spumanti.  
La degustazione, cenni di legislazione vitivinicola.
Luogo/aula: CORMONS - aula B - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 4 novembre 2019 a lunedì 27 gennaio 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. T.bnC.007 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Apicultura | docente/i BRANDOLIN LUIGI

Apicultura
Nozioni di apicultura frontali e sul campo.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Prima lezione martedì 15 ottobre 2019 le altre due lezioni si svolgeranno sul campo nelle giornate di martedì 22 e 29 
ottobre 2019 | orario 10:00 - 12:00

Cod. T.b0O.013 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Genetica | docente/i BREGANT ELISA

Il DNA e i suoi misteri
Alla scoperta del codice della vita. (Le lezioni si svolgeranno con cadenza quindicinale).
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da martedì 7 gennaio 2020 a martedì 17 marzo 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. T.00C.014 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Erboristeria | docente/i COCIANI ELISA

Erbe: salute e nutrizione
Corso di riconoscimento e utilizzo delle erbe spontanee per la salute e la nutrizione.
Il corso si svolgerà a Polazzo (Fogliano-Redipuglia) con escursioni e laboratori.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 1 aprile 2020 a mercoledì 15 aprile 2020 | orario 14:00 - 16:00
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Cod. T.b0C.004 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Geologia e Speleologia | docente/i ERBISTI MILA

Geologia - che cosa ci racconta un…
Che cosa ci racconta un sasso - Che cosa ci racconta un fossile - Che cosa ci racconta un minerale.  
Qual’è la storia geologica di Cormons.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 4 novembre 2019 | orario 16:00 - 17:00

Cod. T.00C.001 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Astronomia | docente/i FERLUGA STENO

Astronomia e cosmologia
Aspetti dell’universo rilevati dalle più recenti scoperte in campo astrofisico.
Luogo/aula: CORMONS - aula C - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 8 gennaio 2020 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 18:00 - 19:00

Cod. T.00C.002 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Ecologia | docente/i FERRARI ROBERTO

Recupero e cura del territorio
L’erosione e il dissesto idrogeologico: recupero e cura del territorio con tecniche a basso impatto ambientale  
e con la visione di immagini e campioni di materiali.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 10 gennaio 2020 a venerdì 13 marzo 2020 | orario 16:00 - 17:00

Cod. T.0nC.011 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Architettura | docente/i HUMAR GORAZD

Storia dell’ingegneria civile e architettura
Storia dell’architetture e dell’edilizia antica: dall’ Egitto alla Grecia e a Roma. Sviluppo dell’architettura gotica,  
dei ponti, delle grandi cupole, costruzioni in ferro e acciaio, arcate in pietra (ponte ferroviario sull’Isonzo).
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 9 marzo 2020 | orario 15:00 - 16:00
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Cod. T.00C.012 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Psicologia | docente/i KOMAULI FLAVIO

Mente e cervello
Le emozioni.
Luogo/aula: CORMONS - aula A - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 4 novembre 2019 a lunedì 16 dicembre 2019 | orario 17:00 - 18:00

Cod. T.00C.006 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Alimentazione | docente/i MARUSSI RITA

Affrontare il mondo di oggi con la nutrizione e la nutraceutica
Nozioni base su principi nutritivi e digestione. Alimenti acidi e basici e dieta per mantenersi attivi e vitali. Principi di 
nutraceutica: i nutrienti essenziali per il benessere dell’intero organismo, antiossidanti, vitamine e minerali.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio sala Civica accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da lunedì 20 gennaio 2020 a lunedì 6 aprile 2020 | orario 15:00 - 16:00

Cod. T.00D.005 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Alimentazione | docente/i MARUSSI RITA

Affrontare il mondo di oggi con la nutrizione e la nutraceutica
Nozioni base su principi nutritivi e su digestione. Alimenti acidi e basici e dieta per favorire l’equilibrio acido base e 
mantenersi attivi e vitali. Principi di nutraceutica: i nutrienti essenziali per il benessere dell’intero organismo, antiossidanti.
Luogo/aula: GRADISCA - ex sala consiglio comunale - Palazzo Monte di Pietà - via Dante, 49
Da lunedì 20 gennaio 2020 a lunedì 6 aprile 2020 | orario 17:00 - 18:00

Cod. T.00C.009 | area TECNICO SCIENTIFICA | materia Erboristeria | docente/i SINOSICH ELISA

La “Farmacia” domestica
Rimedi naturali nel trattamento di patologie acute.
Luogo/aula: CORMONS - Municipio - sala Civica - accesso dal parcheggio di via Imbriani
Da mercoledì 6 novembre 2019 a mercoledì 22 aprile 2020 | orario 16:00 - 17:00
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Cod. A.00D.024 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Ceramica | docente/i BRAIDA DAMIANA (CISI Gradisca) 

Ceramica di base
Conoscenza e uso degli attrezzi, tecniche di lavorazione, cottura e decoro del biscotto. 
Luogo/aula: GRADISCA - CISI - Piazzale Zorutti, 35
Dal 3 dicembre 2019 al 14 maggio 2020 | orario 09:00 - 12:00
Corso bisettimanale nei giorni martedì e giovedi

Cod. A.00C.002 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Cucito | docente/i BRANDOLIN LAURA

Cucito - Turno A
Nozioni fondamentali di cucito: come applicare una cerniera, allungare o accorciare un orlo,  
rimediare a piccoli difetti, cucire asole elaborate, riparare vestiti ed altri indumenti.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 5 maggio 2020 | orario 09:30 - 11:30

Cod. A.00C.001 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Cucito | docente/i BRANDOLIN LAURA

Cucito - Turno B
Nozioni fondamentali di cucito: come applicare una cerniera, allungare o accorciare un orlo,  
rimediare a piccoli difetti, cucire asole elaborate, riparare vestiti ed altri indumenti.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 5 maggio 2020 | orario 15:00 - 17:00

Cod. A.00C.003 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Intaglio legno | docente/i BURGNICH GIORGIO

Intaglio legno
Rudimenti della conoscenza dell’intaglio legno.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:00
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Cod. A.00O.020 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Ricamo | docente/i CORSI EDDA-TOGUT EDDA

Ricamo
Ricamo hardanger, punti sfilati, punto antico, ricamo intaglio.
Luogo/aula: MOSSA - Municipio - sala consiglio - via 24 Maggio
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 14:00 - 18:00

Cod. A.00C.006 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Disegno e pittura | docente/i DOLIACH IGNAZIO

Disegno e pittura - Turno A
Design, pubblicità, tecnica mista, pittura a olio, creatività individuale.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:00

Cod. A.00C.007 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Disegno e pittura | docente/i DOLIACH IGNAZIO

Disegno e pittura - Turno B
Design, pubblicità, tecnica mista, pittura a olio, creatività individuale.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:00

Cod. A.00C.004 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Merletto a fuselli | docente/i DONATI DELLA 
LUNGA BRUNA

Merletto a fuselli (Tombolo)
Corso per principianti ed esperti con particolare attenzione agli inizi e alle chiusure dei lavori.  
Per gli esperti verranno introdotte le tecniche dei merletti a fili continui del Nord Europa.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 14:30 - 17:30
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Cod. A.00O.005 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Ricamo | docente/i DONATI DELLA LUNGA BRUNA

Merletto a fuselli (Tombolo)
Corso per principianti ed esperti. Punti di merletto goriziano e di altre tradizioni.
Luogo/aula: MOSSA - sala K - via 24 Maggio
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 09:00 - 12:00

Cod. A.00C.010 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Pittura su stoffa | docente/i GERONAZZO NEVIA

Pittura su tessuto
Pittura di soggetti su vari tessuti.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 8 aprile 2020 | orario 15:00 - 17:00

Cod. A.00C.011 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Maglia | docente/i MAZZOCCHI TARSILLA

Maglia - Turno A
Punti base, inizio e chiusura, aumenti e diminuzioni, scollature e colletti, bordi, calcolo dei punti, maniche a giro  
e a raglan, sbieco delle spalle, unione e cucitura, tecniche e segreti per un risultato perfetto.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 14:00 - 16:00

Cod. A.00C.012 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Maglia | docente/i MAZZOCCHI TARSILLA

Maglia - Turno B
Punti base, inizio e chiusura, aumenti e diminuzioni, scollature e colletti, bordi, calcolo dei punti, maniche a giro  
e a raglan, sbieco delle spalle, unione e cucitura, tecniche e segreti per un risultato perfetto.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 16:00 - 18:00
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Cod. A.bnC.023 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Ceramica | docente/i MONTELEONE MARGHERITA

Come restaurare le ceramiche
Recupero, pulitura, consolidamento e assemblaggio dei reperti. Cenni sui vari tipi di restauro.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 7 novembre 2019 a giovedì 12 dicembre 2019 | orario 17:00 - 18:00

Cod. A.00O.013 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Lab.con tessere di vetro | docente/i MONTINA ISABELLA

Non solo “tessere” - Arte applicata
Decorazioni artistiche con tessere di vetro, marmo, riproduzioni mosaicali.  
(L’acquisto del materiale è a carico degli iscritti).
Luogo/aula: MOSSA - scuola elementare - via 24 Maggio
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:30

Cod. A.00C.016 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Tecnica Bonsai e Suiseki | docente/i PECOL CLAUDIO

Bonsai e suiseki
Impostazione di una pianta fino a completa finitura: potatura, legatura, eventuale rinvaso stagionale. 
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 09:00 - 11:30

Cod. A.00C.017 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Centrini con ferri | docente/i PERIN ONDINA

Centrini con quattro ferri
Creazione di centrini, centri tavola con ferri da calza in filo di cotone sottile, di varie forme, misure e colore.
Luogo/aula: CORMONS - aula G - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 14:00 - 16:00
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Cod. A.00C.018 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Cucito | docente/i PERISSINOTTO NADIA

Cucito creativo
Realizzazione di oggetti in feltro e tessuti vari.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 16:30 - 18:30

Cod. A.00C.014 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Decoupage | docente/i PIZZUL CRISTINA

Decoupage e tecniche decorative - I° corso
Realizzazione di oggettistica e tele decorate con diverse tecniche, decoupage, anticature, fondi screpolati, patine. 
Decorazioni per la casa, idee per Natale e Pasqua.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 15:00 - 17:00

Cod. A.00C.015 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Decoupage | docente/i PIZZUL CRISTINA

Decoupage e tecniche decorative - II° corso
Realizzazione di oggettistica e tele decorate con diverse tecniche, decoupage, anticature, fondi screpolati, patine. 
Decorazioni per la casa, idee per Natale e Pasqua.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 09:30 - 11:30

Cod. A.0nC.021 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Uncinetto | docente/i SIMONUTTI SONIA LIDIA

Principi base sulla tecnica dell’uncinetto
Comprensione e realizzazione di schemi semplici e del filet. Lavoro in piano e in circolo.
Luogo/aula: CORMONS aula D - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 5 dicembre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 17:00 - 19:00
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Cod. A.00C.025 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Falegnameria | docente/i STERNATIVO MAURIZIO 
(CISI Cormons) 

Falegnameria
Costruzione e restauro di mobili e di oggetti.
Luogo/aula: CORMONS - CIS I - ex scuola materna - via Armistizio
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 10:00 - 12:00

Cod. A.00C.021 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Ceramica | docente/i ZAMPARO GIORGIO/DE RIVO MARIA

Ceramica creativa
Costruzione e decorazione di oggetti in ceramica. Tecnica raku. Corso bisettimanale.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Dal 17 ottobre 2019 al 14 maggio 2020 
Corso bisettimanale nei giorni di giovedì con | orario 09:00 - 12:00 e lunedì con | orario 14:00 - 16:30

Cod. A.00C.022 | area ATTIVITÀ DI LABORATORIO | materia Intaglio legno | docente/i ZUPPEL LUIGI

Intaglio legno
Nozioni di base sull’utilizzo degli utensili e sui vari tipi di legno. Creazione di bassorilievi e di piccole sculture lignee.
Luogo/aula: CORMONS - aula F - sede - via Gorizia, 88
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 18:00 - 20:00
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Cod. M.00C.010 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i BIGNOLINI EDDA

Attività motoria - Turno B
Attività motoria per star bene con se stessi.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 10:00 - 11:00 | supplemento € 10,00

Cod. M.00C.008 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i BIGNOLINI EDDA

Attività motoria
Attività motoria per star bene con se stessi.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da venerdì 18 ottobre 2019 a venerdì 8 maggio 2020 | orario 15:30 - 16:30 | supplemento € 10,00

Cod. M.00C.009 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i BIGNOLINI EDDA

Attività motoria - Turno A
Attività motoria per star bene con se stessi.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 09:00 - 10:00 | supplemento € 10,00

Cod. M.00C.007 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i BOEMO CLARETTA

Ginnastica dolce
Esercizi in forma blanda per il miglioramento della mobilità articolare e del tono muscolare.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da mercoledì 6 novembre 2019 a mercoledì 29 aprile 2020 | orario 18:00 - 19:00 | supplemento € 10,00
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Cod. M.00O.004 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Ballo | docente/i CONTI FABRIZIO/DANEI ALICE

Balli popolari e folk europei
Le danze popolari tradizionali italiane ed europee, proposte in chiave antica e moderna.
Luogo/aula: MOSSA - scuola elementare - via 24 Maggio
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 16:00 - 18:00 | supplemento € 10.00

Cod. M.00O.015 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Ballo | docente/i GRIGOLETTO GIOVANNI/TOMASINI DARIA

Introduzione al tango argentino
Elementi base (salida, ochos, parada, boleos) per praticare il tango nelle milonghe.
Luogo/aula: MOSSA - scuola elementare - via 24 Maggio
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 14 gennaio 2020 | orario 17:30 - 19:00

Cod. M.00C.001 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Yoga | docente/i JURIC GIANNI

Yoga - Mauna
L’energia di questo stato rinnova la vita e le relazioni in un positivo sviluppo di benessere.
Luogo/aula: CORMONS - palestra BRAZZANO - scuola Slovena - via Collio 3
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 13 maggio 2020 | orario 19:00 - 20:00 | supplemento € 10,00

Cod. M.00C.003 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i ORSARIA PIETRO 

Gruppo escursionisti
Tra sentieri e natura. (Le date delle escursioni verranno comunicate di volta in volta).
Luogo/aula: GRUPPO CAMMINATORI
Da sabato 19 ottobre 2019 a sabato 9 maggio 2020 | orario 08:00 - 13:30
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Cod. M.00C.005 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Ballo | docente/i TOMAT ANNARITA/TORRESAN FULVIA/
WILSON SHERRY

Ballo di gruppo - livello avanzato
Balli di gruppo moderni anni 2019 - 2020.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 14 maggio 2020 | orario 16:00 - 18:00 | supplemento € 10,00

Cod. M.00O.006 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Ballo | docente/i TOMAT ANNARITA/TORRESAN FULVIA/
WILSON SHERRY

Ballo di gruppo - livello base
Ballo di gruppo: primi passi.
Luogo/aula: MOSSA - scuola elementare - via 24 Maggio
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 17:30 - 19:00 | supplemento € 10,00

Cod. M.00C.002 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i VALENTINI CLAUDIA

Ginnastica antalgica
Attività motoria a corpo libero o con l’ausilio di piccoli attrezzi per migliorare la mobilità articolare e tonificare 
l’apparato muscolare.
Luogo/aula: CORMONS - palestra vecchia - viale Roma,19
Da giovedì 17 ottobre 2019 a giovedì 26 marzo 2020 | orario 18:00 - 19:00 | supplemento € 10,00
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Cod. M.00C.013 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Attività motorie | docente/i VELISCIG LUCIA

Esercizi di bioenergetica - Livello base
Esercizi che aiutano ad acquisire maggiore padronanza di se stessi, aumentano la vibrazione del corpo, 
approfondiscono la respirazione, ampliano l’auto espressione.
Luogo/aula: CORMONS - aula Danza-ex scuola Vittorino da Feltre - via Cancelleria vecchia
Da lunedì 13 gennaio 2020 a lunedì 6 aprile 2020 | orario 17:30 - 19:00 | supplemento € 10,00

Cod. M.00C.011 | area ATTIVITÀ MOTORIE | materia Ballo | docente/i WILSON SHERRY

Un pò di danza
Balli vari. A fine corso si realizzerà un musical.
Luogo/aula: CORMONS - palestra-vecchia - viale Roma,19
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 11 maggio 2020 | orario 15:30 - 17:00 | supplemento € 10,00
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Cod. G.00C.001 | area GIOCHI DI SOCIETÀ | materia Scacchi | docente/i MEDVES SILVIO

Il gioco degli scacchi
Il gioco degli scacchi per principianti ed esperti.
Luogo/aula: CORMONS - circolo scacchi - ex scuola Vittorino da Feltre - via Cancelleria vecchia
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 17 dicembre 2019 | orario 17:00 - 19:00

Cod. G.00C.002 | area GIOCHI DI SOCIETÀ | materia Burraco | docente/i MUSINA ELVIA

Corso di burraco avanzato
Tecniche, strategie, regole e comportamenti al tavolo da gioco.
Luogo/aula: CORMONS - aula D - sede - via Gorizia, 88
Da lunedì 14 ottobre 2019 a lunedì 20 aprile 2020 | orario 18:00 - 20:00

Cod. G.0nO.004 | area GIOCHI DI SOCIETÀ| materia Burraco | docente/i PICOTTI BRUNO/PARRINI SERGIO/
AGAZZI FABIO

Corso di burraco - 2° livello
Ginnastica per la mente - strategie avanzate.
Luogo/aula: MOSSA - sala catechismo - via 24 maggio
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 17:00 - 18:00 

Cod. G.0nO.005 | area GIOCHI DI SOCIETÀ | materia Burraco | docente/i PICOTTI BRUNO/PARRINI SERGIO/
AGAZZI FABIO

Corso di burraco -1° livello
Preliminari - tecniche base.
Luogo/aula: MOSSA - sala catechismo - via 24 maggio
Da martedì 15 ottobre 2019 a martedì 12 maggio 2020 | orario 15:30 - 17:00
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Cod. R.b0O.001 | area CUCINA | materia Cucina | docente/i BLANCH - (TRATTORIA) GIOVANNI

Corso di cucina - Trattoria “Blanch”
Preparazione di un menù completo. Prima lezione il 04/02/2020 seconda e ultima lezione il 03/03/2020.
Luogo/aula: MOSSA - Trattoria Blanch - via Blanchis, 35
Da martedì 4 febbraio 2020 a martedì 3 marzo 2020 | orario 17:00 – 18.30 | supplemento € 15,00

Cod. R.0nD.004 | area CUCINA | materia Cucina | docente/i REGAZZOLA ROSSANA

Le sostituzioni alimentari, una scelta consapevole
10 Lezione teoriche e pratiche per avvicinare il pubblico alla cucina senza glutine  
nel rispetto della materia prima conservando il gusto.
Luogo/aula: GRADISCA - Pasticceria Rossana - via Carducci 2
Da mercoledì 16 ottobre 2019 a mercoledì 18 dicembre 2019 | orario 19:00 - 20:00

Cod. R.b0C.002 | area CUCINA | materia Cucina | docente/i TOMASINI DENIS

Cucina presso Ristorante “al Cacciatore” da Sirk - turno A
Il corso avrà come tema la preparazione di antipasti, primi e secondi e si articolerà in una sola lezione.
Luogo/aula: CORMONS - SIRK - ristorante al Cacciatore - località Subida, 52
Da giovedì 9 gennaio 2020 a giovedì 9 gennaio 2020 | orario 17:00 - 18:30 | supplemento € 5,00

Cod. R.b0C.003 | area CUCINA | materia Cucina | docente/i TOMASINI DENIS

Cucina presso Ristorante “al Cacciatore” da Sirk - turno B
Il corso avrà come tema la preparazione di antipasti, primi e secondi e si articolerà in una sola lezione.
Luogo/aula: CORMONS - SIRK - ristorante al Cacciatore - località Subida, 52
Da giovedì 16 gennaio 2020 a giovedì 16 gennaio 2020 | orario 17:00 - 18:30 | supplemento € 5,00


