“Riciclo creativo per bambini”

Corso didattico-creativo per bambini. Creare e
ricreare, inventare e reinventare giocando insieme.
n. incontri: 12
quando:
giovedì 16.00-17.30
inizio:
03 marzo 2016
docente:
Denise Scaglione
tel.:
348 06 35 648
e-mail:
denise.scaglione@hotmail.it

“Il significato della tua malattia”

Tutti percepiamo che forti emozioni negative, shock e
traumi sono le cause di certi nostri sintomi e di molte
malattie anche se pochi di noi ne sanno spiegare e
comprendere il significato. Ma qual è la natura di questo
rapporto e perché la Medicina continua a trascurarlo?
n. incontri: 5
quando:
mercoledì 20.45-22.45
inizio:
16 marzo 2016
docente:
Claudio Rubino
tel:
339 54 40 294
e-mail:
rubinoclaudio@gmail.com
sito:
www.rubinoclaudio.wordpress.com

“Yoga-Meditazione”

Respirazione, rilassamento e meditazione per
l'armonia tra mente, corpo e spirito.
n. incontri: 10
quando:
giovedì 20.30-22.00
inizio:
25 febbraio 2016
docente:
Matteo Parentini
tel.:
349 10 04 374
e-mail:
matiteo.p@gmail.com

Per info, costi, sedi ed iscrizioni
contattare i rispettivi docenti

Comune di Vedano Olona (VA)

I corsi si terranno nelle seguenti sedi:
- Villa Aliverti
Piazza S. Rocco 20

VEDANOCORSI

- Villa Fara Forni (Biblioteca)
Via Fara Forni 1
- Centro Aggregazione Giovanile
Via Dei Martiri 9
- Scuola Secondaria I.C. S. Pellico
Piazza del Popolo 4
- Scuola Primaria I.C. S. Pellico
Via San Pancrazio 17

“Teatro” (dai 15 anni)

Attraverso il teatro si impara a comunicare nella vita
quotidiana.
n. incontri: 12
quando:
lunedì 21.00-23.00
inizio:
7 marzo 2016
docente:
Lia Locatelli
tel.:
349 50 41 948
e-mail:
liaaclocatelli@gmail.com

www.comune.vedano-olona.va.it
www.informavedano.net
Biblioteca Comunale
Tel. 0332 400 764
E-mail: biblioteca@comune.vedano-olona.va.it

sessione primaverile
2016

“Saper vedere e interpretare un film”

Sviluppare competenze per stimolare una visione
critica e creativa dei film e conoscenze per
realizzare un video in autonomia.
n. incontri: 6
quando:
lunedì 21.00-22.30
inizio:
14 marzo 2016
docente:
Susanna Tadiello
tel.:
349 52 97 872
e-mail:
susanna.tadiello@gmail.com

“Autoproduzione casalinga”

Autoproduzione e alimentazione naturale.
n. incontri: 8
quando:
venerdì 21.00-23.00
inizio:
04 marzo 2016
a cura di:
Associazione GasOlona
tel.:
328 10 45 065 (Orietta)
e-mail:
corsiGasOlona@gmail.com
sito:
www.gasolona.it

“I cinque riti tibetani”

Programma completo di antiche discipline yoga per
il riequilibrio energetico-ormonale del corpo, incontri
settimanali teorici e pratici con meditazioni guidate.
n. incontri: 8
quando:
martedì 21.00-23.00
inizio:
02 maggio 2016
docente:
Eugenia Giannoni
tel.:
329 16 89 323
e-mail:
eumakrobios@gmail.com

“Lettura, analisi e scrittura di un testo
scientifico in lingua inglese”

Il corso di 10 ore, di cui 5 di attività individuale sui
testi, è rivolto agli studenti anche universitari e può
consentire l'accesso al credito formativo.
n. incontri: 4
quando:
mercoledì 18.00-19.15
inizio:
02 marzo 2016
docente:
Albertina Guglielmetti
tel.:
339 66 51 870
e-mail:
berthawilliams@iol.it

“Acquerello botanico”

“Lingua inglese - conversazione”

“Insieme al tuo cane”

“Primi passi con il computer”

Acquisizione della tecnica dell’acquerello imparando ad
osservare e riprodurre graficamente i fiori, semi e piante.
n. incontri: 16
quando:
venerdì 9.30-12.00 o 14.00-16.30
inizio:
04 marzo 2016
docente:
Milena Vanoli
tel.:
348 72 60 216
e-mail:
milena.vanoli@virgilio.it
Acquisire informazioni utili per capire il comportamento
del proprio cane, interpretarne i segnali e farsi
comprendere per favorire una relazione armoniosa.
quando:
sabato 21 maggio 2016
9.00-12.00 e 13.00-17.00
docente:
Laura Mai
tel.:
328 41 43 160
e-mail:
codealvento@codealvento.it

“Degustazione vino”
e abbinamento enograstronomico
Storia, caratteristiche e tecnica di abbinamento con tre
assaggi a sera. Bicchiere e materiale didattico inclusi.
n. incontri: 4
quando:
giovedì 20.45-23.00
inizio:
10 marzo 2016
docente:
Adriano Oliveri (Sommelier Fisar)
tel.:
340 57 01 802
e-mail:
adriano_oliveri@libero.it

“Ben-Essere olistico”

Incontri divulgativi su argomenti inerenti il benessere
nella visione olistica. Temi trattati: depurazione in
primavera, menopausa, intolleranze e allergie, perché
si ingrassa, acidosi tissutale e molto ancora.
n. incontri: 6
quando:
sabato 15.00-17.00
inizio:
05 marzo 2016
docente:
Valentina Conti
tel.:
329 61 40 456
e-mail:
vale_naturopatia@libero.it

Per chi possieda almeno una conoscenza base della
lingua e voglia mantenerla.
n. incontri: 10
quando:
lunedì 19.40-21.00
inizio:
07 marzo 2016
a cura di:
British Institutes Tradate
tel.:
0331 849 781 (Lucia Farsetta)
e-mail:
tradate@britishinstitutes.org
Corso base di informatica per l'utilizzo quotidiano del computer.
n. incontri: 7
quando:
lunedì 20.30-22.30
inizio:
07 marzo 2016
docente:
Samuele Gottardello
tel.:
339 35 01 658
e-mail:
sam.gottardello@gmail.com

“Una nuova vita per la tua casa - Life@Design”

Esprimere la propria creatività, condividerla e
soprattutto portarla nel proprio spazio abitativo.
n. incontri:
4
quando:
sabato 9.00-10.30
inizio:
05 marzo 2016
docente:
Arch. Zaira Tello
tel.:
346 79 19 467
e-mail:
zairatello8@hotmail.com

“Un amore tra cielo e terra”

Due giorni per ritrovarsi… due giorni per illuminarsi
Percorso esperienziale rivolto alle coppie per
investire e accrescere noi stessi.
n. incontri: 2
quando:
sabato 9 e domenica 10 aprile 10.00-18.00
Percorso esperienziale per singoli per scoprire se
stessi sul progetto coppia.
n. incontri: 2
quando:
sabato 30 aprile e domenica 1 maggio 10.00-18.00
docenti:
Elisa De Florio e Gianni Romano
tel.:
346 13 20 276 348 01 15 939
sito:
www.benessereearmonia.it

