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Chi si può iscrivere?

Variazioni di programma

Dove ci si iscrive?

Quando ci si iscrive?

Ai corsi si possono iscrivere tutti i maggiorenni, i minorenni non in-
feriori ai 14 anni per le proposte generali, ed i minori dai 6 anni in 
poi per i corsi U.T.L. YOUNG (per tutti i minori l’iscrizione dovrà essere 
fatta e firmata da un genitore), residenti e non a Sommacampagna.
I residenti hanno la precedenza per le sole iscrizioni pervenute dal 
2 al 9/09/19.
INFORMAZIONI: Ufficio Cultura T. 045 8971357                                                                          
utl@comune.sommacampagna.vr.it

Per ragioni esclusivamente organizzative i corsi proposti potreb-
bero  subire variazioni di date, orari e periodi di svolgimento, che 
verranno prontamente comunicate agli iscritti. 
Potrebbero venire integrate o modificate alcune proposte.

• online: dalla home page del sito web         
 www.comune.sommacampagna.vr.it

• in Ufficio Cultura a Sommacampagna: martedì, mercoledì e 
venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.00

• via mail all’indirizzo: utl@comune.sommacampagna.vr.it 
• in Biblioteca a Sommacampagna e Caselle in orari di apertura

• per tutti i corsi (2019 e 2020) da lunedì 2/09/19 fino a lunedì 
30/09/19

• per i corsi che partono nel 2020: dal 01/01/2020 al 15/01/2020

Il Modulo di Iscrizione è scaricabile dal sito:  
www.comune.sommacampagna.vr.it
o reperibile in Ufficio Cultura o in biblioteca

Per iscriversi è necessario versare la quota associativa di 10,00 euro 
(per più corsi si paga una volta sola) insieme alla quota indicata in 
opuscolo, consegnando il modulo d’iscrizione e ricevuta di pagamento 
in Ufficio Cultura o alla Biblioteca negli orari sopra indicati.

I giovani dai 14 ai 27 anni, possessori della G-CARD del Circuito   
www.giovanivr.it NON PAGANO LA QUOTA ASSOCIATIVA (10,00 euro)



Come e dove pagare?

Come ci si ritira?

• con versamento in contanti alla Tesoreria del Comune di Som-
macampagna (UNICREDIT via Corrobiolo, angolo via Dossobuo-
no, aperto da lunedì a vrnerdì dalle 8.30 alle 12.45) 

• presso qualsiasi filiale UNICREDIT (specificare che è a favore del 
Comune di Sommacampagna, Codice Ente 55001);

• In tutti i casi indicare causale come segue: 
 UTL SOMMACAMPAGNA 2019/20 + <nome corso> 

+ <nome e cognome dell’iscritto>
• pagoPA nelle seguenti modalità:
 • direttamente sul sito del Comune al seguente indirizzo: 

https://www.comune.sommacampagna.vr.it/home.html, nella 
sezione “Pagamenti online”- pagoPA (in fondo pagina web). 
Selezionare “pagamento spontaneo” e il servizio per il quale si 
sta pagando, poi seguire la procedura guidata.  
Si potrà pagare con bonifico, carte di debito, di credito, prepaga-
te o con altri strumenti di pagamento elettronico disponibili;

 • attraverso i canali di banche e altri Prestatori di Servizio a Paga-
mento (PSP) avendo cura di generare e stampare il codice IUV con 
la procedura di cui al punto precedente. I canali possono essere:  
- lo sportello delle agenzie della tua banca (se aderenti al pagoPA); 
- home banking della tua banca (dove trovi i loghi CBILL o pagoPA) 
- gli sportelli ATM della tua banca (se abilitati); 
- i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Tabaccherie; 
- gli uffici postali.

• Prima della chiusura delle iscrizioni: comunicando per iscritto il 
proprio ritiro si otterrà il rimborso di entrambe le quote

• Dopo la chiusura delle iscrizioni: comunicare per iscritto il proprio 
ritiro motivato da cause di forza maggiore. In questo caso si po-
tranno concedere eventuali rimborsi.

In caso di cambiamenti di orario e/o sede dei corsi, nell’impossibilità 
di partecipare, il rimborso è concesso d’ufficio.

Il rimborso viene effettuato solo con bonifico bancario, perciò è 
obbligatorio indicare IBAN sul modulo di iscrizione al corso.

Presentazione corsi U.T.L. for business
lunedì 09/09 dalle 20.00 alle 21.30 in Villa Venier 

Si illustreranno ai piccoli imprenditori i corsi UTL pensati per loro:

> Social Media Marketing PROMUOVI LA TUA ATTIVITÀ EFFICACEMENTE

> INGLESE PER PARLARE CON IL TUO CLIENTE STRANIERO

Alla fine dell’incontro, concluderemo insieme con un momento conviviale!



La natura 
in barattolo
Laboratorio culinario in agriturismo.

Per gli amanti delle marmellate, gli appassionati di cucina, i 
curiosi di cimentarsi in nuove preparazioni gastronomiche, ecco il 
LABORATORIO che aspettavi! Un “viaggio” nell’arte di realizzare da soli 
CONFETTURE, MOSTARDE e GIARDINIERE, per “custodire” in barattolo 
le dolcezze e prelibatezze che la natura ci dona nelle stagioni migliori, 
e poterne poi assaporare profumi e bontà nei periodi in cui la terra 
riposa!

Il laboratorio si concluderà con assaggi delle conserve che si 
impareranno a fare, portando anche a casa i prodotti realizzati da 
ognuno degli iscritti.

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 30,00 + quota associativa
 
Docenti 
Lucia Sperotto,  dal 1988 gestisce insieme al marito Dario l’azienda 
agricola Le Bianchette. Dal 1994 apre l’Agriturismo Le Bianchette con 
ristorazione, a cui collaborano anche le figlie Chiara, Elena ed Anna 
Lisa, cui poi nel 2003 segue l’hosting turistico, e più recentemente la 
fattoria didattica.
Tradizione e innovazione, unite al rispetto della natura, e ad un innato 
sentimento di ospitalità, sono i principi che ispirano quotidianamente 
la famiglia nella conduzione della propria attività. L’abilità di Lucia nel 
produrre artigianalmente marmellate, mostarde, confetture e miele, 
viene da quest’anno messa a disposizione della nostra U.T.L., per 
condividerne l’arte e i sapori con i nostri allievi, in mezzo al verde delle 
Terre del Custoza.

Mercoledì 6/11/19
dalle 19.30 alle 22.30 
c/o Agriturismo “Le Bianchette”, stradella Bianchette 6 – Custoza (VR)

NEW!



Shabby Chic 
& dintorni

Corso per chi desidera usare questa tecnica, per imparare le basi 
teoriche e pratiche per decorare e trasformare letteralmente con 
il colore piccoli mobili, cornici, mensole, comodini o altri oggetti di 
arredo, dandogli un nuovo aspetto e una nuova vita, per utilizzarli in 
diversi contesti e ambienti.

10 incontri il giovedì dal 24/10/19 al 16/01/20 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone a fianco della scuola Materna Statale “il Girasole”, 
via Osteria Grande  – Sommacampagna 

Gli oggetti da decorare ed i materiali di consumo sono a carico degli allievi, 
vi verrà consigliato dalla docente un elenco di prodotti da procurarvi, per i 
lavori da eseguire durante l’attività.

Partecipanti 
minimo 8, massimo 10

Quota
euro 100,00 + quota associativa
 
Docenti 
Annamaria FasolI, da sempre amante dell’arredo di interni alla 
riscoperta degli oggetti vissuti che dal passato parlano al nostro 
presente, dal 2009 dopo alcuni corsi specifici si occupa attivamente 
e con passione della tecnica Shabby. La sua esperienza l’ha portata 
anche a realizzare allestimenti d’arredo d’interni per negozi e attivi-
tà ricettive, e naturalmente a trasformare con sapienza e originalità 
mobili ed oggetti più disparati.



Decora il tuo Natale
...e non solo!
L’universo scrapbooking

Corso 1: TECNICHE BASE
Corso artigianale manuale per chi voglia fare da sé oggetti decorativi. 
Senza attrezzature specifiche, ma con fantasia, pazienza e voglia 
d’imparare, faremo insieme questa attività usando diverse tecniche 
per realizzare nel proprio stile vari progetti e creazioni per decorare il 
nostro Natale e non solo (esempi: Biglietti Natalizi, Segnalibro, Decora 
l’Albero, Cornice su tela, album fotografico).

Corso 2: TECNICHE AVANZATE
Corso riservato a chi ha già acquisito le basi dello scrapbooking e 
voglia approfondirne la tecnica, con l’uso di attrezzature specifiche 
(messe a disposizione dall’insegnante), per la realizzazione di progetti 
più elaborati (quali Biglietti di Pasqua con decoro tematico, cornice 
tridimensionale ed album più complessi). Una serata sarà pure 
dedicata alla creazione di biglietti e confetti per cerimonie.

Partecipanti 
minimo 4, massimo 6

Quota
euro 70,00 per corso + quota associativa + kit materiale
 
Docenti 
Michela Giordani da anni si cimenta in tecniche sempre diverse per 
realizzare oggetti con le proprie mani fino ad approdare da ormai 
parecchi anni allo scrapbooking, tecnica che utilizzando la carta 
permette di realizzare album, biglietti, partecipazioni e molto altro.
Curiosa e sempre alla ricerca di nuovi stimoli trova in questa pas-
sione il modo per dare libero sfogo alla propria fantasia e realizzare 
creazioni raffinate e ricercate. 
E’ autrice del blog Michelabilmente.blogspot.com che potete 
visitare sul web per farvi un’idea delle sue realizzazioni. Da qualche 
anno è al nostro fianco per contribuire al successo della nostra U.T.L.

5 incontri il lunedì dal 21/10/19 al 18/11/19  (indicativamente)
dalle 20.00 alle 23.00  

5 incontri il lunedì dal 3/02/20 al 2/03/20  (indicativamente)
entrambi c/o Salone Centro Diurno Casa Riposo “Campostrini” 
Via Matteotti 3 - Sommacampagna

I Kit materiali d’uso e consumo saranno a carico dei corsisti, a parte dalla 
quota del corso (saranno forniti dalla docente, indicativamente euro 15 a 
progetto). Tutti i partecipanti si porteranno a casa quanto da loro realizzato.



Corso 1: FOTOGRAFIA BASE
Per chi non si accontenta più dei suoi “scatti casuali” e vuole acquisire 
pratica della fotocamera (compatta o reflex), conoscerne meglio 
il funzionamento e le varie tecniche fotografiche,  personalizzare 
le proprie foto in modo creativo. Ad ogni lezione si faranno prove 
pratiche sul programma svolto nella serata, con l’aiuto dei docenti, 
per un compiuto apprendimento. L’ULTIMO INCONTRO consisterà in 1 
USCITA FOTOGRAFICA NOTTURNA. 

Corso 2: POST PRODUZIONE DIGITALE
Il corso rivolto a coloro che desiderano imparare a post-produrre 
le proprie immagini per valorizzarle secondo la propria creatività. 
L’era digitale ha acceso luci molto forti nelle camere oscure, e anche 
la fotografia digitale ha bisogno di un proprio processo di sviluppo, 
esattamente come accadeva con la pellicola.
Lo scopo del nostro corso non è solamente di imparare ad usare alcu-
ni comandi di un software, ma di analizzare, capire ed interpretare il 
“negativo digitale”, al fine di applicare tali comandi nel modo miglio-
re. In questo modo la foto verrà valorizzata e ottimizzata secondo le 
esigenze di utilizzo odierno, dalla stampa, al social network. 
Tutto ciò che serve è un blocco notes e una penna (utile ma non 
indispensabile, il proprio PC portatile).  
Software utilizzato:Adobe Camera Raw oppure Adobe Lightroom

5 incontri il lunedì dal 14/10/19 al 11/11/19 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30

Fotografia

5 incontri il lunedì dal 20/01/20 al 17/02/20 dalle 20.30 alle 22.30

Entrambi c/o Spazio di quartiere ABC – via dell’industria 8 - Sommacampagna

Per il corso 1) portare con sé una Reflex o altra fotocamera con controllo ma-
nuale. Per il corso 2) oltre alla propria fotocamera, portare eventuale pc 
portatile.

Partecipanti 
minimo 12, massimo 20

Quota
euro 80,00 per corso + quota associativa
 
Docenti 
Marco Facincani, si è formato con il maestro Fernando Zanetti. Ha 
poi intrapreso la carriera di fotografo professionista dal 2013. La sua 
specialità fotografica è il ritratto.
Gianluca Bonafini, fotografo professionista, ama diversi generi foto-
grafici (tra cui industriale, still life, sport estremo). E’ anche docente di 
fotografia all’Ist. Superiore Canossiano ENAC di Verona Indirizzo grafico. 
Entrambi sono fondatori dello Studio Fotografico Officinazero6.

NEW!



Pittura ad olio
e disegno

Corso rivolto a chi ha già un’esperienza di base nell’arte della pittura 
ad olio, e voglia approfondire ulteriori pratiche per acquisire maggiore 
padronanza delle varie tecniche di pittura. 
In abbinata proponiamo il DISEGNO (matita, carboncino, sanguigna), 
anche a neofiti che vogliano imparare a disegnare, e a coloro che 
intendano migliorare la propria tecnica di disegno dal vero con copia 
durante le lezioni nei vari generi (natura morta, paesaggio, figura). 
Alla conclusione del corso l’allievo sarà in grado di disegnare ogni 
soggetto nelle diverse tecniche.

Partecipanti 
minimo 14, massimo 16

Quota
euro 110,00 + quota associativa
 
Docenti 
Stefano Fasoli, Maestro d’Arte presso l’Istituto N. Nani di Verona e 
diploma di stilista. Le sue opere fanno parte di collezioni private 
in Italia, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Austria, Giappone, 
Colombia. Da anni collabora con alcune Università Popolari, tra cui 
la nostra UTL.

20 incontri il mercoledì dal 23/10/19 al 18/03/20 (indicativamente)
dalle 21.00 alle 23.00 

c/o Caselle, Via Scuole 49, edificio del Banco di Credito Cooperativo

I materiali di consumo sono a carico degli allievi (un elenco di quanto 
necessario verrà consegnato dal docente agli allievi).



La magica maglia 
a ferri circolari

Sapete lavorare a ferri, ma non avete mai provato a fare un maglione, 
perché sembra troppo difficile? Oppure avete provato a farlo e poi 
avete abbandonato scoraggiati il lavoro? Ecco una tecnica che fa 
per voi, eliminando tutte le difficoltà incontrate, per permettervi di 
realizzare il vostro maglione in tempi ragionevoli: I FERRI CIRCOLARI! 
Vi verranno insegnati i segreti del lavoro tipicamente nordico dei ferri 
circolari e l’accurata scelta dei filati da usare, e con queste conoscenze 
sarà più semplice fare maglie e caldi berretti per grandi e piccoli.

Partecipanti 
minimo 6, massimo 8

Quota
euro 100,00 + quota associativa
 
Docenti 
Paola Rossato, dopo gli studi classici, si è da sempre interessata alle 
arti applicate e alla storia del costume. Ha lavorato come restaura-
trice di pizzi e ventagli antichi, e sa creare abiti, restaurare mobili, ri-
camare e lavorare a maglia. Negli ultimi anni ha fatto suo il metodo 
nordico del lavoro a ferri circolari, realizzando maglioni e altri capi 
senza necessità di cuciture. Lo scorso anno ha iniziato a collaborare 
con la nostra U.T.L.

10 incontri il mercoledì dal 16/10/19 fino al 18/12/19 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30 

c/o salone Casa Riposo Campostrini - via Matteotti 3 - Sommacampagna

Per il corso serviranno ferri di vario tipo e filati, a carico degli allievi.
La docente vi consiglierà un elenco di materiali utili per l’attività.



Tutte pazze
per le borse!

Oltre al classico tubino nero, quale accessorio è indispensabile 
per ogni donna? Ma naturale, una bella borsa, magari più d’una. E 
se è molto originale meglio ancora, per distinguersi dalle altre ed 
abbinare il giusto accessorio al proprio abbigliamento, per essere 
adeguate in ogni situazione.
Borsette, pochette, borse, croce e delizia di ognuna di noi, perché 
spesso le più belle sono anche molto costose.
Ma non temete, possiamo riuscire a FARLE DA NOI! E come?

Frequentando questo corso rivolto anche a chi ha poca esperienza 
e non se la sente di creare da sola una BORSA. Sotto l’accurata 
guida della docente, impareremo in pochi passi a realizzare, con 
materiali anche di riutilizzo, la propria nuova borsetta, perché no, una 
“pochette” o una “clutch”. 

5 incontri il mercoledì dal 2/03/20 al 30/03/20 (indicativamente)
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Centro diurno Casa riposo Campostrini, via Matteotti 3 
Sommacampagna 

Strumenti di lavoro (ago, filo, forbici e altro necessario) a parte a carico 
degli allievi. Modelli forniti dalla docente.

Partecipanti 
minimo 4, massimo 6

Quota
euro 70,00 + quota associativa
 
Docenti 
Luisa Crestani, laureata in Architettura e Design al Politecnico di Mi-
lano, vive da qualche anno a Sommacampagna, e da sempre coltiva 
la passione per creare il design attraverso la sartoria artigianale. Ha 
insegnato privatamente sartoria, mettendo a frutto il proprio hobby. 
Molto eclettica, recentemente si dedica anche alla passione per le 
orchidee, con un gruppo di cultori di queste bellissime piante. Da un 
paio d’anni collabora con la nostra U.T.L.

NEW!



MakeUp 
Segreti di bellezza

Due corsi per conoscere quali trucchi si nascondono dietro ai trucchi, 
imparare ad essere belle ma anche autoironiche, ma soprattutto per 
piacersi di più e prendersi cura di sé stesse. Sarà così più semplice 
chiedersi “Chi è la più bella del reame?” senza necessariamente 
sentirsi strega!

MAKE UP BASE
5 lezioni Venerdì 21/02 – 6/03 – 20/03 – 3/04 – 17/04/20 
dalle 20.15 alle 22.15 (2 ore cad. a cadenza quindicinale)
c/o Salone riunioni III piano Municipio Sommacampagna

Programma di massima: Partiamo dalla fine, come ci si strucca; la cura della pro-
pria pelle; gli strumenti e i prodotti per il trucco; siamo di fretta, cosa è essenziale 
mettersi; il trucco correttivo; il trucco da giorno, e varianti da sera e cerimonia. 

MAKE UP AVANZATO
5 lezioni Venerdì 28/02 – 13/03 – 27/03 – 10/04 – 24/04/20 
dalle 20.15 alle 22.15 (2 ore cad. a cadenza quindicinale)
c/o Salone riunioni III piano Municipio Sommacampagna

Programma di massima: Trucco da sera; Trucco per occasioni speciali; trucco da 
sposa e cerimonia; Il trucco nella moda e trucco fotografico e televisivo; il trucco 
anni ’50

Per entrambi i corsi si consiglia di portare con sé la trousse trucchi
personale per vedere i prodotti normalmente in uso.

Partecipanti 
minimo 8, massimo 14 iscritti

Quota
euro 110,00 per corso + quota associativa
 
Docenti 
Emma Zanetti, giovane make-up artist veronese, dopo aver appreso 
e svelato tutti i trucchi della bellezza, ha fatto esperienza sul campo 
tra set cinematografici e retropalchi teatrali, trasformando i visi 
di attori, cantanti e danzatori in piccoli capolavori, adattando e 
reinventando linee. Nei nostri corsi  ci insegnerà a governare con il 
trucco la stretta relazione fra estetica ed interiorità.



Economia 
e finanza
alla portata di tutti!

Ogni giorno, TV e giornali ci sommergono di notizie economico-
finanziarie: siamo in presenza di una recessione mondiale, l’inflazione 
segna il passo, lo spread invece aumenta e il Ftse-MIB ha avuto un 
tracollo...... Ma cosa vuol dire? Ci sono poi altre domande importanti 
da farci: come faccio a gestire il bilancio familiare? E i risparmi? 
Quali sono le forme di investimento migliori?
Il corso cercherà di rispondere a questi interrogativi, fornendo con 
un linguaggio comprensibile a tutti i concetti di base, per essere più 
consapevoli nelle proprie scelte economiche, senza condizionamenti, 
ma confidando di trasmettere le conoscenze per essere protagonisti 
consci e responsabili dei propri personali comportamenti finanziari.

PROGRAMMA:
ECONOMIA: il ciclo economico; inflazione, deflazione, stagnazione, recessio-
ne; il mercato: funzionamento e forme; legge della domanda e offerta; PIL, 
PNL; Spread; cenni di politica monetaria;
EDUCAZIONE FINANZIARIA: concetto di interesse; il rischio nelle scelte 
finanziarie; il duplice aspetto rischio/rendimento; il risparmio e l’investi-
mento; le attività finanziarie; fondi comuni di investimento, ETF, PAC, PIR; la 
Borsa valori e gli altri mercati finanziari; la scelta del conto corrente; profila-
zione del cliente e MIFID2; fai da te o risparmio gestito?; la tassazione delle 
rendite finanziarie; cenni di finanza comportamentale;
INDEBITAMENTO: gli strumenti di pagamento; gli strumenti di finanzia-
mento; il costo e la sostenibilità del debito; la programmazione finanziaria; 
debito buono e debito cattivo.

6 incontri il mercoledì dal 19/02/20 al 25/03/20
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Sala A - 1° piano Centro Sociale di Caselle - via Scuole 49 - Caselle 

Partecipanti 
minimo 10, massimo 20

Quota
euro 50,00 + quota associativa
 
Docenti 
Alessandra Passini, di Sommacampagna, dottore commercialista, 
esercita questa professione di natura fiscalistica dal 2006. E’ da 
sempre appassionata divulgatrice dei temi legati al fisco, economia 
e finanza, e si sta accreditando presso l’A.I.E.F. (Associazione Italiana 
Educatori Finanziari)

NEW!



Storia 
L’età della Guerra Fredda (1948 - 1989)

Il corso affronterà in modo sistematico le fasi della cosiddetta 
Guerra Fredda, il conflitto che oppose nella seconda metà 
del XX secolo gli Stati Uniti d’America e l’Unione Sovietica. Le 
due superpotenze, del Patto Atlantico e del Patto di Varsavia, 
si sono contrapposte sia politicamente e militarmente, che 
economicamente e culturalmente. 

15 incontri il giovedì dal 24/10/19 fino (indicativamente) al 20/02/20
dalle 18.30 alle 20.30
c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna

Argomenti delle lezioni:
1. La conferenza di Yalta: la definizione delle aree di influenza
2. La fase preparatoria: 1945 – 1948: il piano Marshall e la Dottrina Truman
3. La formazione degli schieramenti: la Cortina di ferro
4. Gli anni ’50: il comunismo cinese e la guerra di Corea (1950 – 1953)
5. La paura del nemico: lo spionaggio, i gulag, il maccartismo
6. La morte di Stalin e il XX Congresso del PCUS: le repressioni nei paesi dell’est
7. La presidenza Kennedy e la Questione cubana
8. La questione tedesca: il muro di Berlino
9. Guerra Fredda e decolonizzazione: la guerra del Vietnam e il conflitto  

arabo-israeliano
10. L’Italia e la Guerra Fredda: il fattore K
11. La guerra Fredda e la propaganda: la corsa alla Luna e le Olimpiadi
12. Gli anni ’70 e la crisi del mondo bipolare
13. Gli anni ’80: Reagan e Gorbaciov
14. Il crollo del muro di Berlino e dell’URSS
15. E’ davvero finita la Guerra Fredda?

Partecipanti 
minimo 18

Quota
euro 80,00 + quota associativa
 
Docenti 
Giovanni Bresadola, insegna Storia e Filosofia al Liceo Don Bosco 
di Verona. Si occupa di ricerca storica e filosofica, di formazione 
socio-politica, collabora con alcune riviste specialistiche ed è docente 
universitario. Da vari anni collabora con la nostra U.T.L.



 Il laboratorio è aperto a chiunque desideri migliorare il proprio 
modo di parlare, sia semplicemente nell’utilizzo quotidiano della 
voce, sia con finalità espressivo-teatrale.

Programma:
• Brevi cenni di anatomo-fisiologia delle corde vocali e dell’apparato di 

respirazione;
• Esercizi per una corretta coordinazione fra voce e respiro.  

Uso dell’appoggio;
• Esercizi per conoscere le caratteristiche della voce;
• Semplici sperimentazioni vocali;
• Differenza tra voce cantata e voce parlata;
• Regole di dizione e loro applicazione nella lettura di diversi tipi di testi;
• Lavoro sulla lettura espressiva: velocità, ritmo, pause, obiettivi  

per arrivare ad una lettura significativa e personale.

7 incontri il lunedì dal 4/11/19 al 16/12/19
dalle 19.00 alle 20.30 
c/o sala 1° piano Biblioteca Comunale di Sommacampagna

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15 iscritti

Quota
euro 80,00 + quota associativa
 
Docenti 
Marco Cantieri, lavora come logopedista nella riabilitazione dei prob-
lemi della comunicazione, con particolare attenzione alle difficoltà 
d’uso della voce parlata (disfonia) e cantata (disodia). Come attore e 
regista teatrale lavora sull’uso più sperimentale della voce. Tiene corsi 
di teatro per bambini, ragazzi e adulti.

Dizione&Parlare
in pubblico 
Laboratorio



U.T. L .

NUOVE PROPOSTE
CREATIVE E DIVERTENTI
RISERVATE AI GIOVANI
DAI 6 AI 19 ANNI

STRAPPAMI E PORTAMI CON TEE

young



La parola è un gioco
Scrittura creativa per ragazzi 
(dagli 11 ai 14 anni)

E’ un corso rivolto a giovani ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 14 anni, per 
avviarli alla scrittura, scoprendo la bellezza della varietà della nostra 
lingua, divertendosi ad usarla in tutte le sue forme, manipolandola 
e giocandoci, usando le parole liberando la propria creatività. 
Questo laboratorio vi introdurrà alla scrittura, in modo divertente ed 
appassionante, rivelando lo scrittore che c’è in voi!

Programma:
• Il potere delle parole e prove di creazione di una “poesia pazza”;
• Alla scoperta del mondo del racconto;
• Mi metto nei tuoi panni, esperimenti ludici sul “punto di vista”;
• Il personaggio, cuore del racconto;
• Il finale a sorpresa, concludere la storia in modo sorprendente.

5 incontri il mercoledì dal 9/10/19 al 6/11/19 
dalle 18.00 alle alle 19.30
c/o Sala 13 di Villa Venier - ingresso via Bassa 14 - Sommacampagna

Materiali ludici e fotocopie forniti dalla docente. I partecipanti dovranno 
portare solo carta e penna

Partecipanti 
minimo 9, massimo 12

Quota
euro 30,00 + quota associativa
 
Docenti 
Alessandra Zago,  laureata all’Università degli Studi di Padova in 
Linguaggi e Tecniche di Scrittura e in Filologia Moderna, ha insegnato 
italiano e inglese, e ha tenuto corsi e laboratori di scrittura narrativa, 
sia per adulti che per ragazzi, in provincia di Padova e di Verona. Ha 
guidato interessanti percorsi di scrittura scolastici, e da qualche anno 
collabora con la ns. U.T.L.



Metti la pizza...
in fattoria! 
Laboratorio culinario per ragazzi 
(dai 6 agli 11 anni)

Cosa c’è di più ghiotto della pizza?!? Ma una soffice focaccia salata 
con tante cose buone, ma dei profumati biscotti! Certo, sarebbe 
bello non solo mangiare questi cibi golosi, ma anche imparare a 
farli da soli, ma chissà come sarà difficile...  
E invece no, con il nostro laboratorio, imparerete con allegria e 
divertimento a fare con le vs. mani la pizza, la focaccia salata e dei 
fragranti biscotti e frollini, tanto da stupire i vostri amici e la vostra 
famiglia!
E mentre la pasta lievita e si cuoce…andiamo tutti insieme alla 
Fattoria Didattica!
Alla fine del laboratorio, assaggeremo tutti insieme quanto da noi 
preparato!

1 laboratorio sabato 19/10/19
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Agriturismo e Fattoria Didattica Le Bianchette 
Stradella Bianchette 6 - Custoza

Partecipanti 
minimo 10, massimo 20

Quota
euro 10,00 + quota associativa
 
Docenti 
Lucia Sperotto,  dal 1988 gestisce insieme al marito Dario l’azienda 
agricola Le Bianchette. Dal 1994 apre l’Agriturismo Le Bianchette a cui 
collaborano anche le figlie Chiara, Elena ed Anna Lisa. Fanno anche 
attività di fattoria didattica, e organizzano per bambini Campi estivi e 
Grest durante le vacanze scolastiche.



Spazio alla mia arte!
Laboratorio artistico
(dai 6 agli 11 anni)

Partecipanti 
minimo 8, massimo 15

Quota
euro 50,00 + quota associativa
 
Docenti 
Marta Ciresa, è docente di “Pratiche creative per l’infanzia” presso 
l’Accademia di Belle Arti di Verona, docente e tutor del corso di perfe-
zionamento Educart, in collaborazione con l’Università degli Studi di 
Verona. Tiene corsi di disegno e pittura presso l’Università del Tempo 
Libero di Valeggio sul Mincio, percorsi di formazione per insegnanti, 
corsi e laboratori artistici e creativi per bambini nelle scuole e in altre 
realtà del territorio.

Otto incontri per dare spazio alla propria passione per l’arte.
Disegnare, dipingere, sperimentare creativamente insieme ad 
altri, per fare emergere la propria voglia di esprimersi con il colore, con 
i segni, con i materiali e con le idee.

8 incontri il lunedì dal 21/10/19 al 9/12/19 
dalle 16.30 alle 18.00
c/o Spazio di Quartiere ABC - via dell’Industria 8 - Sommacampagna



Tesori nascosti
della natura
(dai 6 agli 11 anni)

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15 (1° e 2° elementare)
minimo 10, massimo 20 (3° - 4° e 5° elementare)

Quota
euro 20,00 + quota associativa
 
Docenti 
Paola Tosi, laureata in geografia storica, è guida naturalistica abilitata 
dalla Regione Veneto e associata AIGAE (Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche). 
Nel 2011 fonda La Raganella Onlus, un’associazione che si occupa di 
educazione ambientale e da allora ne è il presidente. L’associazione 
propone uscite, lezioni per le università del tempo libero e laboratori 
per le scuole di ogni ordine e grado.

L’ambiente in cui viviamo offre tesori a chi sa cercarli con occhi attenti 
e curiosi. Durante i nostri incontri andremo alla scoperta di questi 
doni preziosi che la Natura ci offre. 
In primavera, quando la natura si risveglia, faremo insieme attività 
pratiche e giochi divertenti per cercare di capire gli elementi che 
compongono l’ambiente e come sono collegati tra loro.  

1° e 2° elementare
3 incontri il martedì -  7/04/20 - 14/04/20 e 21/04/20
dalle 16.30 alle 17.30

3°- 4° e 5° elementare
3 incontri il giovedì -  9/04/20 - 16/04/20 e 23/04/20
dalle 16.30 alle 17.30

c/o parco di Villa Venier - ingresso via Bassa 14 -  Sommacampagna



La SMARTPHOTO
Fotografia con lo smartphone
(dai 10 ai 14 anni e dai 14 ai 19 anni)

CORSO 1 - Fotografia con lo smartphone (10-14 anni)
Fare fotografia non è mai stato così facile e divertente. 
Impara sul campo a realizzare splendide fotografie e a raccontare 
la tua storia.

Entrambi i corsi sono c/o salone del QBO di SOmmacampagna 
via Dossobuono 59 (Angolo via Borgogna)

Tutti i partecipanti ai corsi saranno invitati da Verona Fotografia a pre-
senziare alla mostra di Quasi Fotografo del mese di novembre 2019 nello 
showroom di Via Giosuè Carducci 26 a Verona

Partecipanti 
minimo 7, massimo 15

Quota
euro 40,00 + quota associativa
 
Docenti 
Mirko Fin, ama raccontare storie. E per lui il modo migliore di farlo è 
attraverso la fotografia. 
Fotografo, formatore, viaggiatore. Non c’è storia che non desideri 
raccontare. Non c’è fotografia che non abbia voglia di scattare. (www.
servlad.com - www.pogocreativelab.com - https://www.aperture-
tours.com/mirko-fin 

4 lezioni il giovedì dal 10 al 31 Ottobre 2019
 dalle 16.00 alle 17.30

4 lezioni il giovedì dal 10 al 31 Ottobre 2019
 dalle 17.45 alle 19.00

CORSO 2 - SMARTPHONE PHOTOGRAPHY (14-19 anni) 
Tutto ciò di cui hai bisogno per realizzare splendide fotografie è già 
nelle tue mani.  
Il tuo telefono diventerà lo strumento creativo per realizzare il tuo 
racconto fotografico. 
Composizione, postproduzione, trucchi del mestiere e un progetto da 
realizzare sul campo. Cosa aspetti?



IO,
giovane cittadino
(dai 14 ai 19 anni)

6 incontri il martedì dal 29/10/19 al 3/12/19
dalle ore 18.00 alle 19.00 
c/o sala Lettura del Caffè Venier - via Bassa 14 -Sommacampagna

Partecipanti 
minimo 5

Quota
euro 40,00 + quota associativa
 
Docenti 
Stefano Catalano, docente di Diritto costituzionale all’Università 
degli Studi di Verona, è autore di numerose pubblicazioni su vari 
aspetti del Diritto costituzionale. La sua prima monografia (La 
“presunzione di consonanza”, Milano 2010) ha conseguito il Premio 
‘Opera prima’ da parte dell’Associazione italiana dei costituzionalisti. 
Accanto all’attività di docenza ‘tradizionale’ tiene conferenze e 
incontri aperti alla cittadinanza o dedicati agli studenti delle scuole 
superiori su svariati temi di attualità costituzionale e, più in generale, 
sul tema ‘cittadinanza e Costituzione’.

Parleremo, in maniera interattiva, di argomenti apparentemente 
difficili, come  il concetto di Stato e i Diritti fondamentali. 
Tratteremo delle funzioni dello Stato, degli organi di indirizzo 
politico, che prendono le decisioni di maggiore importanza nel 
sistema costituzionale italiano. Capiremo, con semplicità inattesa, 
l’organizzazione del Paese in cui viviamo, e forse poi guarderemo al 
diritto costituzionale con occhi nuovi e curiosi.

Programma di massima:
• Lo Stato sovrano e i rapporti fra Italia e Unione europea
• Diritti fondamentali e doveri. Cosa si intende per uguaglianza?
• I principali diritti della persona (libertà personale, diritto della sfera pubblica, 

i diritti sociali) 
• I principali organi dello Stato (Parlamento, Presidente della Repubblica, 

Governo)
• Come nasce e come muore un Governo
• Il sistema delle garanzie

Gli incontri saranno costruiti insieme ai partecipanti, e prendendo 
spunto da loro, faranno costante riferimento all’attualità politica e 
sociale italiana, cercando di comprenderne le dinamiche e di fornire 
gli strumenti per formarsi una propria opinione consapevole. 
In chiusura degli incontri, ci sarà un piccolo momento conviviale 
finale offerto dal Caffè Venier.



U.T. L . young
Chi si può iscrivere?

Dove ci si iscrive?

Ai corsi si possono iscrivere tutti i residenti e non a Sommacampa-
gna dai 6 ai 19 anni (per tutti i minori l’iscrizione dovrà essere fatta e 
firmata da un genitore). I residenti hanno la precedenza per le sole 
iscrizioni pervenute dal 2 al 9/09/19.
INFORMAZIONI: Ufficio Cultura T. 045 8971357                                                                          
utl@comune.sommacampagna.vr.it

• online: dalla home page del sito web         
 www.comune.sommacampagna.vr.it

• in Ufficio Cultura a Sommacampagna: martedì, mercoledì e 
venerdì mattina dalle 10.00 alle 13.00

• via mail all’indirizzo: utl@comune.sommacampagna.vr.it 
• in Biblioteca a Sommacampagna e Caselle in orari di apertura

Il Modulo di Iscrizione è scaricabile dal sito:  
www.comune.sommacampagna.vr.it
o reperibile in Ufficio Cultura o in biblioteca



Lingua inglese
È necessario effettuare preventivamente e gratuitamente 
il test di ingresso:
• via mail  (direzione@englishstudio.it) 
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca 
 T. 045 6300792 dal 2 al 23 settembre in orario di segreteria:  
 dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
 dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

Dal 16/10/19 al 22/04/20 (indicativamente)
Livello 1/A1: Beginner English 
26 incontri il mercoledì dalle 20.45 alle22.15
Livello 2/A2: Elementary English 
26 incontri il mercoledì dalle 19.15 alle 20.45
c/o nuove aule Scuola Media di Sommacampagna
ingresso da via Corte Borgogna

Dal 17/10/19 al 23/04/20 (indicativamente)
Livello 3/B1-LowB2: General Pre-Intermediate   (Conversational English)
26 incontri il giovedì dalle 19.15 alle 20.45 
Livello 4/B2: Intermediate/Upper Intermediate (Conversational English)
26 incontri il giovedì dalle 20.45 alle 22.15 
c/o nuove aule Scuola Media di Sommacampagna
ingresso da via Corte Borgogna

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 200,00 + quota associativa
 
Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in inglese, di provata 
esperienza, in collaborazione con English Studio. 

U.T.L. for business



Inglese per 
parlare con il 
cliente straniero

È necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail  (direzione@englishstudio.it) 
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca 
 T. 045 6300792 dal 2 al 23 Settembre 2019 in orario di segreteria:  
 dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
 dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

15 incontri il lunedì dal 21/10/19 al 17/02/20
dalle ore 20.30 alle 22.00
Sala 13 in Villa Venier - ingresso da via Bassa 14 - Sommacampagna

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 120,00 + quota associativa
 
Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in inglese, di provata 
esperienza, in collaborazione con English Studio. 

Visitatori, turisti, e clienti stranieri sono recentemente aumentati di 
molto con le presenze nei nostri territori, ricchi di storia e natura, e 
sedi di molte realtà produttive di eccellenza.

Ecco l’INGLESE pensato proprio per i piccoli e medi imprenditori ed 
esercenti, per migliorare le loro abilità comunicative in lingua inglese, 
potendo così offrire un servizio sempre superiore ai propri clienti, 
spesso stranieri. 

Il corso sarà suddiviso per diversi moduli, nei quali si inseriranno 
interessanti e differenti tematiche e argomenti, specificatamente 
relativi ai settori Turistico e Commerciale.

Il livello per accedere è: A2/B1

U.T.L. for business



Lingua francese

Ad eccezione del livello A1, è necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail  (direzione@englishstudio.it) 
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca 
 T. 045 6300792 dal 2 al 23 Settembre in orario di segreteria:  
 dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
 dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

Livello A1:
 è rivolto ai principianti, per fornire le basi per affrontare situazioni reali 

nella vita quotidiana (come presentarsi, ordinare al bar, chiedere e capi-
re indicazioni). Si tratteranno 4 abilità della lingua: lo scritto, il parlato, 
la comprensione e l’ascolto.

Livello A2/B1/Livello elementare/Pre-Intermedio:
 per chi sia già in grado di destreggiarsi in lingua francese. Durante il 

corso si andranno ad approfondire strutture più complesse per riuscire 
a parlare nei tre tempi verbali ed impostare una conversazione struttu-
rata.

26 incontri per ciascun corso il lunedì dal 21/10/19 al 11/05/20
Livello A1 dalle 19.15 alle 20.45
Livello A2/B1 dalle 20.45 alle 22.15
c/o nuove aule Scuola Media di Sommacampagna
ingresso da via Corte Borgogna

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 200,00 + quota associativa
 
Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in francese, di provata 
esperienza, in collaborazione con English Studio. 

Tornare a praticare il FRANCESE, lingua più in auge in un recente 
passato, ci sembra un mezzo per riscoprire la bellezza di questo 
idioma, e per creare una maggiore comprensione con la Comunità 
Europea e i flussi migratori attuali. 



Lingua spagnola

Ad eccezione del livello A1, è necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail  (direzione@englishstudio.it) 
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca 
 T. 045 6300792 dal 2 al 23 Settembre in orario di segreteria:  
 dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
 dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

Livello A1:
 è rivolto ai principianti, per fornire le basi per affrontare situazioni reali 

nella vita quotidiana (come presentarsi, ordinare al bar, chiedere e capi-
re indicazioni). Si tratteranno 4 abilità della lingua: lo scritto, il parlato, 
la comprensione e l’ascolto.

Livello A2/B1/Livello elementare/Pre-Intermedio:
 corso di livello elementare, prevede che gli iscritti siano già in grado di 

destreggiarsi in spagnolo in situazioni turistiche elementari. Durante 
il corso si andranno ad approfondire strutture più complesse per riu-
scire a parlare nei tre tempi verbali ed impostare una conversazione 
più strutturata.

26 incontri per ciascun corso il martedì dal 15/10/19 al 21/04/20
Livello A1 dalle 19.15 alle 20.45
Livello A2/B1 dalle 20.45 alle 22.15
c/o Sala A - 1° piano Centro Sociale di Caselle di Sommacampagna 
via Scuole 49

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 200,00 + quota associativa
 
Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in francese, di provata 
esperienza, in collaborazione con English Studio. 

Dopo la fortunata partenza dell’anno scorso, torna il corso di 
SPAGNOLO, lingua sempre più diffusa e amata nel mondo.



Lingua tedesca

Ad eccezione del livello A1, è necessario effettuare il test di ingresso:
• via mail  (direzione@englishstudio.it) 
• presso la sede di English Studio, in Via Bellotti 29 a Villafranca 
 T. 045 6300792 dal 2 al 23 Settembre in orario di segreteria:  
 dalle 10.30 alle 13.30 dal lunedi al sabato
 dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedi al giovedi

Livello A1:
 è rivolto ai principianti, per fornire le basi per affrontare situazioni reali 

nella vita quotidiana (come presentarsi, ordinare al bar, chiedere e capi-
re indicazioni). Si tratteranno 4 abilità della lingua: lo scritto, il parlato, 
la comprensione e l’ascolto.

Livello A2/B1/Livello elementare/Pre-Intermedio:
corso di livello elementare, prevede che gli iscritti siano già in grado di 
destreggiarsi in tedesco in situazioni turistiche elementari. Durante il 
corso si andranno ad approfondire strutture più complesse per riuscire 
a parlare nei tre tempi verbali ed impostare una conversazione più 
strutturata.

26 incontri per ciascun corso il martedì dal 15/10/19 al 21/04/20
Livello A1 dalle 19.15 alle 20.45
Livello A2/B1 dalle 20.45 alle 22.15
c/o nuove aule Scuola Media di Sommacampagna
ingresso da via Corte Borgogna

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 200,00 + quota associativa
 
Docenti 
Insegnanti madrelingua o docenti laureati in francese, di provata 
esperienza, in collaborazione con English Studio. 

Dopo qualche anno, torniamo a proporre lo studio generale del TEDESCO, 
un idioma parecchio diffuso nella zona del Lago di Garda, dove molti 
turisti di lingua tedesca trascorrono volentieri le loro vacanze.



L’arte di 
comunicare 
nel proprio stile

Dopo il positivo riscontro dell’anno scorso, torna questo 
interessante percorso. COMUNICARE ci permette di SOCIALIZZARE, 
e ognuno di noi sviluppa elementi comunicativi diversi per trovare 
un “proprio stile personale”. Il corso ci farà approfondire temi 
per consolidare il modo di comunicare nel proprio stile, dandoci 
strumenti per migliorare le nostre caratteristiche comunicative 
e socializzative, sempre secondo la nostra cifra. Ci cimenteremo 
durante le serate in due diversi momenti: nella prima parte 
introducendo l’argomento con slides; nella seconda parte con 
esercizi pratici e giochi di ruolo, in un clima socievole e divertente!

Programma:
• Gli elementi della comunicazione;
• Brain Flow: il meccanismo interno;
• I livelli della comunicazione;
• Il messaggio; L’ascolto attivo;
• I filtri e i rumori della comunicazione;
• Il livello sensoriale ed empatico;
• Stili di comunicazione;
• La cifra stilistica personale;
• Style mapping: come ci sentiamo e come veniamo percepiti;
• Dipingiamo i colori del nostro stile.

10 incontri il martedì dal 29/10/19 fino (indicativamente) al 14/01/20
dalle 20.30 alle 22.30
c/o Salone Riunioni 3° piano Municipio di Sommacampagna 

Partecipanti 
minimo 10, massimo 20

Quota
euro 80,00 + quota associativa
 
Docenti 
Stefano Maida, diplomato in Studi Turistici all’Università di Bologna, 
già manager in diverse realtà aziendali della ristorazione com-
merciale, è oggi docente/formatore nel campo della consulenza e 
formazione di enti ed aziende. 
Giulia Oliosi, laureata in Psicologia Clinica all’Università di Padova, 
ha svolto collaborazioni professionali in ambito educativo, in par-
ticolare con esperienza sui disturbi dell’apprendimento. Collabora 
attualmente a progetti formativi relativi alla relazione comunicativa.



Martedì di salute
e benessere

Partecipanti 
minimo 10, massimo 80

Quota
Partecipazione con iscrizione obbligatoria fino ad esaurimento posti 
disponibili (è dovuta la sola quota associativa) 

Docenti 
Bruno Brigo, Bruno Brigo, laureato in Medicina e Chirurgia presso 
l’Università degli Studi di Padova, ha conseguito la specializzazione in 
Medicina interna, Terapia fisica e Riabilitazione. Vive e lavora a Verona. 
Ha esercitato la sua attività all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Integrata di Verona, per più di 35 anni. E’ autore di oltre 200 pubblica-
zioni scientifiche.

Incontri informativi pubblici, per capire meglio i disturbi che ci 
possono affliggere, nell’ottica di divulgare l’importanza della 
prevenzione, e le diverse opportunità di trattamento dei sintomi.
Tutti desideriamo per noi e i nostri cari che la salute ci assista, 
aspirando al benessere psico-fisico. Tornano quindi, dopo il favore 
incontrato la passata stagione, stavolta 4 appuntamenti su altri 
temi che riguardano in generale la nostra salute, per favorirne una 
maggiore consapevolezza.
Questa interessante iniziativa è resa possibile grazie al 
competente intervento del dottor Brigo, la partecipazione della 
Specchiasol, e viene promossa anche dalla Farmacia Comunale di 
Sommacampagna.

martedì 22/10/19
LA DEPURAZIONE come, quando e perchè
martedì 12/11/19
IL COLESTEROLO solo quello buono
martedì 26/11/19
L’ANSIA la calma ritrovata
martedì 10/12/19
I DISTURBI DEL SONNO rigenerarsi con il sonno

Tutti gli incontri si terranno dalle ore 18.00 alle 19.30
c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna



Hatha Yoga 1 e 2
L’Hatha Yoga è la corrente più conosciuta dello yoga, probabilmente 
perché quella che meglio si adatta alla struttura e alle necessità 
psico-fisiche degli occidentali, e fa parte della corrente dello yoga 
tantrico, ovvero di quella corrente che sfrutta i sensi per giungere alla 
realizzazione interiore. Verrà organizzato in 2 cicli consecutivi, pensati 
sia per chi si approccia la prima volta allo Yoga, che per chi voglia dare 
continuità alla pratica “yogica”.

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
euro 60,00 per ciascun ciclo + quota associativa
 
Docenti 
Maria Cecilia Beghelli nel 2006 si è formata come insegnante di 
Hatha Yoga sotto la guida di Gilda Giannoni, cominciando da allora 
e a tutt’oggi l’insegnamento di questa disciplina. Dal 2010 segue la 
formazione con Nazzarena Ducci. Nel 2012 ha frequentato un corso 
triennale di formazione per insegnanti di Yoga con Isyco (Istituto per 
lo Studio dello Yoga e Cultura Orientale), acquisendo competenze sui 
diversi metodi disciplinari, conseguendo il diploma specialistico. Ha 
fondato l’associazione “YOGA DEI SEMPLICI” che presiede, organismo 
affiliato all’A.I.C.S. Verona.

10 incontri il venerdì dal 18/10/19 al 27/12/19  - dalle 19.00 alle 20.30 
Hatha Yoga 1

10 incontri il venerdì dal 10/01/20 al 13/03/20 dalle 19.00 alle 20.30
Hatha Yoga 2

c/o Salone centro diurno  Sala Casa Riposo “G.Campostrini” , 
Via Matteotti 3 - Sommacampagna

Si richiede ai corsisti di portare un materassino per esercizi a terra
ed un cuscino



Ortho-bionomy
in movimento 1 e 2

Torna Ortho-Bionomy, letteralmente “Applicazione corretta delle 
leggi della vita”. E’ un metodo leggero di lavoro sul corpo che 
utilizza le sue naturali capacità auto-correttive, una tecnica dolce 
senza manipolazioni forzate, che insegna a gestire il proprio corpo 
attraverso la postura e semplici movimenti per liberare le tensioni di 
tutte le articolazioni, con l’obiettivo di trovare e mantenere l’equilibrio 
all’interno della struttura corporea. 

Visto il favore riscontrato già da qualche anno, si ripropongono 2 cicli 
di incontri, con l’introduzione di alcuni nuovi esercizi di riequilibrio 
corporeo-posturale.

Partecipanti 
minimo 10, massimo 18

Quota
euro 60,00 + quota associativa
 
Docenti 
Stefania Micheloni, allieva della naturopata Rosanna Comai, di 
professione operatrice socio-sanitaria, esperta ortho-bionomysta, 
collaboratrice della nostra U.T.L. e già docente presso altre Università 
Popolari.

10 incontri il martedì dal 15/10/19 al 17/12/19  – dalle 20.00 alle 21.30 
Orthobionomy 1

10 incontri il martedì dal 21/01/20 al 24/03/20 – dalle 20.00 alle 21.30
Orthobionomy 2

c/o Palestrina Judo sotto alle Scuole Medie Caselle, via Don Bogoni

Si richiede ai corsisti di portare un materassino per esercizi a terra, 
un cuscino e una calda coperta.



Nordic Walking
Il Nordic Walking è una camminata naturale con appositi bastoncini, 
apporta molti benefici al nostro corpo, coinvolgendo il 90% 
della muscolatura, migliora postura, mobilità e flessibilità delle 
articolazioni, riducendo lo stress e favorendo il sano dimagrimento.
Questo corso base ci farà apprendere la tecnica secondo la didattica 
delle “5 fasi” sviluppata dalla Scuola Italiana di Nordic Walking.

AUTUNNO 2019
I Corso
12/13/19 ottobre 2019  dalle 9.00 alle 11.00

PRIMAVERA 2020
II Corso 
20/21/23 aprile 2020 dalle 18.30 alle 20.30

III Corso 
18/19/21 maggio 2020 dalle 18.30 alle 20.30

Il corso si svolge all’aperto, il primo incontro sarà all’ingresso di Villa Venier. 

Partecipanti 
minimo 6, massimo 8

Quota
PER CIASCUN CORSO: euro 70,00 + quota associativa
 
Docenti 
Kristina Lojic, istruttrice di Nordic Walking, diplomata alla Scuola 
Italiana di Nordic Walking, tiene numerosi corsi di questa disciplina. 
Collabora da qualche anno con la nostra U.T.L.



La relazione 
con il cane

Partecipanti 
minimo 10, massimo 13

Quota
euro 90,00 + quota associativa
 
Docenti 
Ezio Franzolin, di professione ingegnere civile edile ed esperto 
in tema di sicurezza sul lavoro, qui si propone nella sua veste di 
educatore e istruttore cinofilo, socio e componente Direttivo Gruppo 
Cinofilo Verona “Romano Sparapan”. 
Da qualche anno collabora con la ns. U.T.L.

E’ un corso di relazione con il cane, dove il proprietario, effettivo o 
futuro, imparerà ad interagire correttamente con il proprio cane! La 
proposta unisce in un unico corso una sezione “TEORICA” di 3 incontri 
fondamentali, in abbinata a 10 altrettanto importanti lezioni pratiche 
di “OBBEDIENZA”.
L’obiettivo è di trasmettere sia competenze teoriche di base, 
indispensabili per creare la corretta “relazione” tra noi e il nostro cane, 
per acquisire gli strumenti necessari a condividere con lui la nostra 
vita quotidiana, nel reciproco e altrui rispetto. L’altra parte importante 
è dedicata all’obbedienza, per l’educazione al binomio uomo/cane, 
insegnando il richiamo, la condotta a guinzaglio, i comandi di base, e 
il controllo dell’animale in ogni situazione.

13 incontri di cui:
3 lezioni teoriche basilari il venerdì 18/10 - 25/10 - 8/11/19
dalle 21.00 alle 22.00
sala 1° piano Biblioteca Comunale Sommacampagna – via Ospedaletto 3

10 lezioni pratiche di obbedienza il sabato
19/10 - 26/10 - 9/11 - 16/11 - 23/11 - 30/11 - 7/12 - 14/12 - 21/12 - 28/12/19 
dalle 14.00 alle 15.00
c/o Area Cani comunale di via Andrea Doria – Sommacampagna.



Computer

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
BASE euro 150,00 | AVANZATO euro 170,00 + quota associativa
 
Docenti 
Esperti informatici del C.F.E. IO COMPUTER di Verona, Centro di for-
mazione extrascolastica e culturale, attivi presso diverse Università 
Popolari della Provincia di Verona.Dal 2019 sono anche Centro di 
Certificazione EIPASS, cioè la certificazione di competenza informatica 
internazionale.

COMPUTER BASE
Dopo l’alto gradimento dell’anno scorso, torna il corso base di computer, 
per i neofiti che vogliano entrare nel mondo dell’informatica, ed applicar-
la utilmente alla propria quotidianità.

Programma: Introduzione al corso, Hardware, sistemi operativi e gestione 
file e cartelle, Creazione pratica e lavorazione di file e cartelle; abbina-
mento di immagini a cartelle e altri dettagli, ripasso generale di gestione 
sistema operativo, installazione stampanti, Internet; Posta Elettronica, 
Applicazione nozioni acquisite nella prima fase, usandola su Internet ed 
Email, Ripasso generale finale.

COMPUTER AVANZATO
Rivolto a chi abbia già fatto un corso base, e voglia approfondire le 
conoscenze su word, excel, Internet e Posta Elettronica, per affinare le 
proprie abilità informatiche, ed usare in modo più ampio ed efficace 
il computer.

Programma: Approndimenti per l’utilizzo e modifica di file word, 
file excel, uso avanzato della Posta Elettronica e di Internet con 
tutte le varie opzioni e potenzialità d’uso; utilizzo in sicurezza di 
Internet; installazione ed uso di programmi antivirus; Ripassi generali 
intermedi e finali.

12 incontri il lunedì e il venerdì dal 14/10/19 al 25/11/19 (indicativamente) 
dalle 17.30 alle 19.30

16 incontri il lunedì e il venerdì  dal 13/01/20 al 9/03/20 (indicativamente) 
dalle 17.30 alle 19.30

Entrambi c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna

Nelle quote dei corsi sono inclusi l’uso di computer portatili, il materiale 
didattico (dispense, glossario definizioni, riassunto lezioni ed esercizi da 
svolgere a casa per il ripasso).



Impara a usare
i SOCIAL NETWORK

Social Media 
Marketing
Promuovi la tua attività efficacemente

Corso rivolto a chi, incuriosito dai Social Network, quali Facebook 
ed Instagram, voglia impararne l’uso in modo compiuto, per crearsi 
anche dei propri profili personali, ed usarli nel proprio tempo libero.

Programma di massima: Creazione e personalizzazione di un profilo personale 
su Facebook e Instagram; Creazione e caricamento di testi, foto, album, video, 
storie; Utilizzo dei gruppi di discussione; hashtag; Ricerca di eventi; Creazione 
di pagine aziendali, etc.

Corso per i piccoli esercenti ed imprenditori, per sviluppare 
maggiormente sul web la propria attività d’impresa, per avere 
visibilità sulla rete e valorizzare il proprio business con contenuti che i 
“naviganti del web” troveranno facilmente sugli smartphone e tablet, 
o dai loro personal computer.

Programma di massima: Creazione e ottimizzazione pagina e profilo aziendale su 
Facebook e Instagram; Creare i contenuti; Piattaforma pubblicitaria: panoramica 
e potenzialità; Creazione campagna promozionale (analisi concorrenza, targeting, 
creatività, A/B Test); Inserzioni di successo (grafica, copy, social proof); Analisi dati; 
Recensioni e buona assistenza al cliente; Strumenti e risorse utili.

6 incontri il venerdì dal 18/10/19 al 29/11/19 dalle 20.00 alle 22.00

8 incontri il lunedì dal 14/10/19 al 2/12/19 dalle 20.00 alle 22.00

Entrambi c/o Sala Consiliare piano terra Municipio di Sommacampagna

Partecipanti 
minimo 10, massimo 15

Quota
SOCIAL NETWORK: euro 120,00 + quota associativa
SOCIAL MEDIA MARKETING: euro 200,00 + quota associativa
 
Docenti 
Marco Pettenon, per il C.F.E. IO COMPUTER di Verona. Marco, di 
Sommacampagna, lavora come addetto marketing web e digital 
per un’importante azienda alimentare, occupandosi attivamente di 
comunicazione social e campagne web per i diversi brand aziendali.

NEW!

U.T.L. for business



1^ tranche iscrizioni: dal 2/09/19 al 30/09/19
2^ tranche iscrizioni: dal 01/01/20 al 15/01/20

LA NATURA IN BARATTOLO

FOTOGRAFIA POST PRODUZIONE

TUTTE PAZZE PER LE BORSE

ECONOMIA E FINANZA PER TUTTI

USARE I SOCIAL NETWORK

SOCIAL MEDIA MARKETING

CORSI NOVITÀ

ORARI DI APERTURA:
LUN–VEN 8.30–12.30, 15.30–19.20  |  SAB 8.30–12.20

NEW!

Per informazioni: 
UFFICIO CULTURA DI SOMMACAMPAGNA

T.  045 8971357  –  Fax.  045 8971300  

Email:	 utl@comune.sommacampagna.vr.it
info	sul	sito:	 www.comune.sommacampagna.vr.it
 Cultura Sommacampagna

FARMACIA COMUNALE 
DI SOMMACAMPAGNA
Via Gidino 4, Sommacampagna · T. 0458969201
farmacia.comunale@comune.sommacampagna.vr.it

LA PAROLA È UN GIOCO

METTI LA PIZZA IN FATTORIA

SPAZIO ALLA MIA ARTE

I TESORI NASCOSTI DELLA NATURA

FOTOGRAFIA CON LO SMARTPHONE

SMARTPHONE PHOTOGRAPHY

IO, GIOVANE CITTADINO

U.T. L .
young

U.T.L. for business


