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IN VIAGGIO TRA CULTURA
E INFORMAZIONE

INFORMAZIONI
ENAIP Veneto e l’Amministrazione Comunale di Piazzola sul Brenta presentano 
il programma dei corsi ed incontri culturali per adulti e ragazzi della prossima 
stagione 2019/2020.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
L’iscrizione può avvenire esclusivamente utilizzando l’apposito modulo riportato 
sull’ultima pagina del libretto o scaricabile dai siti ENAIP – Fuori Classe - Comune 
sito www.comune.piazzola.pd.it, da consegnare presso l’Unità Operativa ENAIP 
di Piazzola sul Brenta sita in via Vittorio Emanuele II (dal lun al venerdì dalle 
11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00)   o presso l’Ufficio Cultura – Municipio 
(tutte le mattine dalle 8.30 alle 13.00 – lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00)  
oppure tramite mail a: michela.lorenzato@enaip.veneto.it.

INIZIO CORSI: 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti 
(di regola 15 persone).
La conferma di avvio del corso sarà comunicata a ciascun partecipante via email, 
con indicazione della data di inizio, della sede e della modalità di versamento 
della quota di partecipazione. 
L’iscrizione ai corsi di lingua prevede un test d’ingresso.

SEDE DEI CORSI:
Biblioteca Comunale – Piazza IV Novembre  (di fronte al Duomo)
Saletta Biblioteca – Centro Culturale “Andrea Mantegna” – Piazza IV Novembre
Sala Consiliare (di fianco al Municipio) – Viale Silvestro Camerini, 3
ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2
ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Parco della Contessa
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: RENATA BINOTTO (Polisportiva Montà A.S.D.-SEZ. Yoga 
Federico Vigolo) 
PROGRAMMA: Yoga significa unione tra spirito, mente e corpo. 
Rappresenta un modo per creare armonia e reintegrare la testa con il corpo. 
Le lezioni prevedono le seguenti fasi:

-Imparare a percepire il corpo, sperimentando i propri limiti e possibilità 
allo scopo di stabilirne una buona relazione con esso;
-Sviluppare la capacità di rilassamento, raccoglimento, concentrazione
e rafforzare la volontà
-Sviluppare l’elasticità, la tonicità, l’agilità e una corretta postura.

 
SERATA DEL CORSO: lunedì 
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle 
persone che non hanno mai studiato la lingua inglese.

ARGOMENTI: 
-Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, 
al cibo, ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo 
ecc.
-Interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo  
presente, utilizzando il lessico della vita quotidiana ed esprimendo  
i bisogni di prima necessità
-Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari  
o che riguardano bisogni immediati
-Scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.

 
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

YOGA 
PER IL BENESSERE 
PSICO-FISICO

INGLESE
BASE
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a 
chi ha frequentato un corso di livello base.

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

 
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a 
chi ha frequentato un corso di livello elementare.

ARGOMENTI: 
-Comprendere gli elementi principali di una conversazione.
-Interagire e sapersi esprimere utilizzando i diversi tempi verbali.
-Affrontare situazioni in un paese anglofono, esprimere desideri, 
sentimenti, opinioni.
-Comprendere conversazioni in film/radio.

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

INGLESE
ELEMENTARE

INGLESE
INTERMEDIO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

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

ARGOMENTI: 
-Approfondire contenuti grammaticali e strutturali
-Arricchire il lessico
-Potenziare la conversazione, le capacità di ascolto anche nelle diverse 
varianti della lingua inglese.

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle 
persone che non hanno mai studiato la lingua spagnola.

ARGOMENTI: 
-Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, 
al cibo, ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo 
ecc.
-Interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, 
utilizzando il lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di 
prima necessità
-Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati
-Scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

INGLESE
AVANZATO

SPAGNOLO
BASE
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a 
chi ha frequentato un corso di livello base.

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

 
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle 
persone che non hanno mai studiato la lingua tedesca.

ARGOMENTI: 
-Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, 
al cibo, ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo 
ecc.
-Interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, 
utilizzando il lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di 
prima necessità
-Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati
-Scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

INGLESE
ELEMENTARE/INTERMEDIO

TEDESCO
BASE
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

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

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

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto ai principianti della lingua, ovvero quelle 
persone che non hanno mai studiato la lingua francese.

ARGOMENTI: 
-Imparare lessico ed espressioni semplici riferite alla famiglia, alla casa, 
al cibo, ai luoghi, alle persone, ai viaggi ai trasporti, ai vestiti, al meteo 
ecc.
-Interagire in modo semplice, formando frasi brevi in tempo presente, 
utilizzando il lessico della vita quotidiana ed esprimendo i bisogni di 
prima necessità
-Porre e rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o 
che riguardano bisogni immediati
-Scrivere un breve messaggio e compilare moduli con dati personali.

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

TEDESCO
ELEMENTARE/INTERMEDIO

FRANCESE
BASE
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE AISPAL 

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua o a 
chi ha frequentato un corso di livello base.

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

 
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: ANGELO FERRARINI (ASS. “ARTISTI A PROGETTO” DI 
EMMANUELE FERRARINI)

PROGRAMMA: Scrivere racconti è la sfida rivolta a tutte le persone che 
vogliano condividere questa esperienza. Si parte da operazioni semplici 
come la lettura di un testo narrativo. Da qui nasceranno idee e suggestioni 
guidate dal docente per provare a scrivere il proprio racconto, la propria 
storia. 
Il programma prevede: la direzione dei personaggi; l’uso del dialogo e delle 
riflessioni; i tipi di discorsi diretti, indiretti, liberi; struttura, scansione in 
tempi, disposizione dei luoghi, gestione della voce narrante.
Da allievi si diventerà autori, due ore alla settimana in gruppo e qualche ora 
da soli a casa. Ogni volta vi sarà offerta una dispensa scritta con i testi da 
leggere e commentare. Anche questa è una caratteristica del corso, oltre 
all’ascolto delle esigenze di ciascuno.

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

FRANCESE
ELEMENTARE/INTERMEDIO

SCRITTURA NARRATIVA
LA STANZA DEI RACCONTI 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: TITO PAVAN

PROGRAMMA: Il corso prevede una panoramica sul lavoro e sulla 
conoscenza degli elementi utulizzati dal tecnico del suono sia in contesti di 
studio di registrazione che live. Uso del mixer,  microfonazione, sequencing, 
effettistica, hard disk recording… tutto ciò che può servire per il misicista di 
qualsiasi livello. Strumentazione di proprietà del docente.

SERATA DEL CORSO: martedì
ORARIO: dalle ore 20.45 alle ore 22.45
6 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: SELENE SEGATO

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

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
6 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

TECNICA DEL SUONO

IMPARA L’ARTE: CORSO DI STORIA 
DELL’ARTE PER ADULTI E ANZIANI
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: SELENE SEGATO 

PROGRAMMA: Nel corso degli incontri si potrà scoprire nel profondo il 
patrimonio regionale che ci circonda, puntando l’attenzione su alcuni dei 
borghi e delle città murate più importanti del nostro territorio e conoscere 
la storia di alcuni dei gioielli più interessanti del Veneto.
 
SERATA DEL CORSO: giovedì 
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: MICHELE ZARAMELLA

PROGRAMMA: Migliorare l’efficacia espressiva della lettura, in specie 
quella pubblica, nei vari ambiti in cui sia richiesta o rientri nei compiti o 
interessi dei partecipanti. Utilizzo della corretta dizione della Lingua italiana. 
Rendere più interessante e coinvolgente la lettura privata e personale. 
Avviare al coinvolgimento nelle esperienze culturali comunitarie: Gruppi di 
Lettura, attività delle biblioteche…. Cenni propedeutici alle attività teatrali 
e di partecipazione ad eventi culturali.

SERATA DEL CORSO: lunedì
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

BORGHI E CITTÀ 
MURATE DEL VENETO 

LETTURA ESPRESSIVA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: SELENE SEGATO

PROGRAMMA: Nel corso degli incontri, sarà possibile scoprire come 
spesso all’interno di un’opera d’arte si celino simboli nascosti, spesso legati 
al mondo del mito, della magia e della scienza. Imparando a riconoscere 
i misteriosi significati di pietre, gemme, animali fantastici ed allegorie, 
ci eserciteremo nell’osservazione e nel riconoscimento di famose opere 
d’arte.

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
3 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: SELENE SEGATO

PROGRAMMA: Gli incontri mirano a far conoscere nel profondo la storia 
della pubblicità, indagando le caratteristiche di manifesti ed affiches che, 
dai tempi della Belle Époque agli anni '60, sono entrati a far parte della 
quotidianità del nostro Paese e dell’immaginario dell’infanzia di molti. 
Durante il corso si potrà scoprire anche l’incredibile collezione conservata 
presso il Museo Salce di Treviso, una delle maggiori raccolte europee di 
manifesti.

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 22.30
3 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

IL CLASSICISMO 
NELLE VILLE VENETE

MANIFESTI E AFFICHES: 
LA STORIA DELLA PUBBLICITÀ
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: ADRIANA MARTINI

PROGRAMMA: Paolo Diacono (720-799), nella sua Historia 
Langobardorum descrisse origine, sviluppo, espansione e decadenza di 
una popolazione che dalla Pannonia, dove si era insediata spostandosi 
dalla Scandinavia, giunse in Friuli nel 568, circa un secolo dopo la caduta 
dell’Impero romano. In Friuli stabilirono a Cividale la capitale del loro 
Ducato.
TEMI TRATTATI: 1. Paolo Diacono e la storia dei Longobardi, 2. Cividale 
del Friuli, capitale dei Longobardi 
SERATA DEL CORSO: Martedì 10 e 17 marzo 2020
A seguire una visita guidata di 1 giorno a Cividale del Friuli: 
Domenica 29 marzo 2020 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 10
SEDE: Biblioteca Comunale - Centro Culturale Andrea Mantegna

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: ADRIANA MARTINI

PROGRAMMA: Nel medioevo la riscossione di pedaggi conferiva potere 
e reddito e la Valle d'Aosta era un passaggio obbligato verso i valichi alpini. 
In un territorio privo di controllo diretto era facile appropriarsi delle terre 
fuori dai centri abitati ed elevarsi al rango di signori: nacquero così castelli, 
torri e casseforti.
Temi trattati: Rocche e castelli nel medio evo, Il cibo nel medio evo, I 
principali castelli della Val d'Aosta.

SERATA DEL CORSO: Martedì 12 - 19 - 26 maggio 2020
A seguire una visita guidata di 3 giorni in Val d'Aosta:  Dal 30 maggio al 1 
giugno 2020
ORARIO: dalle ore 21.00 alle ore 23.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 15
SEDE: Biblioteca Comunale - Centro Culturale Andrea Mantegna

LONGOBARDI IN ITALIA

CASTELLI DELLA VAL D’AOSTA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE ENAIP

PROGRAMMA: nel corso si affronteranno le tecniche base di diverse 
preparazioni.   
LE BASI E GLI ANTIPASTI: i roux, le salse madri, le salse fredde, la salsa 
mornay, la pasta brisee ecc.  –   
LA PASTA: tecniche di preparazione (a mano, a macchina, colorata) – I 
sughi: ragù di base, ragù napoletano, ragù di verdura ecc. 

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
3 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
Il corso può essere reiterato
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: DAMINANO BELLINO

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

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

CORSO DI CUCINA: 
LE NOSTRE TRADIZIONI

DISEGNO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: CHIARA FACCO

PROGRAMMA: La creatività è a portata di tutti... Nelle due serate 
realizzeremo una ghirlanda utilizzando sapone vegetale profumato e 
materiali naturali, e un centro tavola Pandoro…. 
IL FILO CONDUTTORE SARÀ IL NATALE

SERATA DEL CORSO: 7 novembre
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: CHIARA FACCO

PROGRAMMA: La creatività è a portata di tutti... Nelle due serate 
realizzeremo una ghirlanda utilizzando sapone vegetale profumato e 
materiali naturali, e un centro tavola Pandoro…. 
IL FILO CONDUTTORE SARÀ IL NATALE

SERATA DEL CORSO: 14 novembre
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

CREATIVITÀ… GHIRLANDA E CENTRO 
TAVOLA

CREATIVITÀ… GHIRLANDA E CENTRO 
TAVOLA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: CHIARA FACCO

PROGRAMMA: Il corso ha lo scopo di realizzare degli addobbi natalizi 
con vari materiali e diverse tecniche. Ci saranno dei momenti di creazione 
collettiva in cui i partecipanti saranno guidati passo passo alla realizzazione 
di confezioni mentre ci sarà qualche momento di osservazione e di 
spiegazione di altri passaggi. L'idea generale prevede il packaging natalizio, 
la creazione di addobbi esterni e\o interni per le case e qualche simpatico 
addobbo per la tavola.

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
3 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 35
Il corso può essere reiterato
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: CHIARA FACCO

PROGRAMMA: Il corso ha lo scopo di accompagnarvi attraverso un 
piccolo viaggio tra le principali tecniche di ricamo a cavallo tra la tradizione 
e l’innovazione. 

SERATA DEL CORSO: giovedì a partire da febbraio 2020
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30
5 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

CREATIVITÀ…  APETTANDO IL NATALE

CREATIVITÀ…  IL RICAMO
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: RITA GRAZIANO

PROGRAMMA: Microsoft Excel è un’applicazione per fogli di calcolo 
che consente l’esecuzione automatica di calcoli e altre attività aziendali 
o personali (gestione delle finanze, preventivi, analisi vendite, fatture, 
inventari, budget, ecc). Il corso è rivolto a chi non ha mai utilizzato 
Excel o possiede conoscenze molto basiche nell’utilizzo del foglio di 
lavoro. La finalità del corso è di illustrare i principali elementi e comandi 
del programma attraverso esempi pratici chiari. L’utente acquisirà le 
conoscenze per realizzare in autonomia fogli elettronici con formule e 
grafici per trasformare i dati in informazioni utili e comprensibili.
Argomenti specifici: 
- Introduzione a Excel
- La gestione dei fogli di calcolo
- Formattazione dei fogli di lavoro e dei dati
- Inserimento, variazione e ordinamento dati
- Formule base: operatori matematici e %, gestione numeri e testo
- Lavorare con le funzioni: somma, conteggio, max, min, media, se
- Creazione e modifiche tabelle
- Creazione e formattazione grafici
- Gestione dei file e salvataggio dei dati
- Gestione del layout di stampa.

SERATA DEL CORSO: venerdì
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

EXCELL BASE
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: RITA GRAZIANO

PROGRAMMA: Il corso è rivolto a chi ha già delle conoscenze di base e 
intende migliorare l’uso di Excel. 
L’obiettivo del corso è di fornire gli strumenti utili per ottimizzare l’utilizzo 
del Programma e sfruttare al meglio le possibilità di personalizzazione e 
automazione di tabelle, grafici e reportistica.
L’utente sarà in grado di padroneggiare funzioni avanzate e di operare in 
modo efficace e professionale per una migliore gestione e analisi dei dati.
Argomenti specifici:
-Utilizzo dei nomi e delle etichette per facilitare Formule e Funzioni
-Sub-totali, somma.se, somma.più.se
-Elenchi a discesa e convalida dati
-Funzioni sui testi (Trova, Sostituisci, Stringa.estrai, Annulla.spazi)
-Funzioni di ricerca e riferimento (Cerca, Confronta, Indice)
-Formattazione condizionale (formattazione diversa a seconda della 
condizione impostata)
-Creazione e formattazione di tabelle pivot (tabelle dinamiche per 
l’aggiornamento automatico e l’analisi dei dati).
-Creazione e formattazione di Grafici pivot

SERATA DEL CORSO: mercoledì
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: ELEONORA BELTRAMELLO

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

ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

EXCELL AVANZATO

PUBLIK SPEAKING



IN VIAGGIO TRA CULTURA E INFORMAZIONE 19

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: RITA GRAZIANO

PROGRAMMA: Il corso permetterà di conoscere il funzionamento corretto 
ed in sicurezza dei principali social media per ricercare informazioni, 
comunicare, condividere dati ed organizzare foto e immagini. L’utente 
imparerà ad utilizzare i più importanti social network, ad impostare i giusti 
livelli di privacy, a pubblicare contenuti idonei e a riconoscere i pericoli 
derivanti dalla rete. 
Argomenti specifici: 
-Linkedin e la ricerca di lavoro: gestione profili e identità, creazione del 
network, gruppi, pagine aziendali e vetrine, annunci di lavoro. 
-Facebook: profili e pagine, strumenti di gestione, impostazioni e privacy, 
tipologie di post, gruppi, strumenti di monitoraggio. 
-Pinterest e Instagram: le immagini nei social, finalità, profili e pagine, 
strumenti di gestione, differenze tra i due social. 
-Flickr: caricare e condividere immagini con una community di appassionati 
di fotografia.
-Youtube: uso dei video, opportunità, account, gestione canale, come 
catturare l’attenzione
-Piattaforme on-line: e-mail, calendari, videochiamate, condivisione dati e 
gestione attività on line.
-Creazione di contenuti efficaci
-Il potere delle immagini

SERATA DEL CORSO: lunedì
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

SOCIAL MEDIA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: FARMACHIARA

PROGRAMMA: In collaborazione con Farmachiara proponiamo due serate 
affrontando le seguenti tematiche: 
a novembre: VITAMINA D perché è così importante in inverno? 
a marzo: ALLERGIE… inizia la battaglia in primavera

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
2 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 10 a serata
Il corso può essere reiterato
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: DAMIANO ARCARO

PROGRAMMA: Il corso è dedicato a tutti coloro che vogliono muovere 
i primi passi nell’affascinante mondo della degustazione della birra. 
Obiettivo è quello di fornire i fondamentali per avvicinarsi con maggiore 
consapevolezza alla degustazione: acquisire le tecniche di una corretta 
degustazione, un vocabolario di base, conoscere la storia, le principali 
tipologie birrarie, il processo produttivo e le materie prime utilizzate. Sono 
previste delle degustazioni.

SERATA DEL CORSO: giovedì
ORARIO: dalle ore 19.00 alle ore 22.00
6 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

ERBORISTERIA E NON SOLO

CONOSCERE LA BIRRA
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: STEFANIA PICCOLO – AZIENDA AGRICOLA PICCOLO 

PROGRAMMA: Serata di degustazione del formaggio in collaborazione 
con l’Azienda Agricola Piccolo di Piazzola sul Brenta. “Mai impegnarsi con 
un formaggio senza averlo prima esaminato.” (T.S. Eliot)
Data da definire

SERATA DEL CORSO: 7 novembre
ORARIO: dalle ore 20.30 alle ore 22.30 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 15
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: INSEGNANTE SPES

PROGRAMMA: Il corso di inglese si rivolge ai bambini dai 2 ai 5 anni. 
Ogni lezione è divisa: ascolto e visione di brevi video, di canzoni, di foto…
in inglese fatti da esperti dell’apprendimento per bimbi piccoli; canti balli e 
giochi per apprendere le parole appena ascoltate.

SERATA DEL CORSO: venerdì
ORARIO: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 
10 INCONTRI
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 50
SEDE: presso Asilo Primi Passi –Piazzola sul Brenta via dei Contarini, n. 56 

IL FORMAGGIO

CORSO INGLESE PER BIMBI 2/5 ANNI
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: OMETTO CHIARA

PROGRAMMA: I bambini apprenderanno le basi della pasticceria classica 
attraverso la spiegazione e la realizzazione di prodotti dolciari sia da forno 
che da frigo, promuovendo lo sviluppo della manualità, della fantasia e 
delle capacità culinarie.

SERATA DEL CORSO: venerdì
ORARIO: dalle ore 16.30 alle ore 18.00
3 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 30
Il corso può essere reiterato
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

MODALITÀ DI ISCRIZIONE AI CORSI: 
DOCENTE: SELENE SEGATO

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

SERATA DEL CORSO: lunedì
ORARIO: dalle ore 15.30 alle ore 17.00
10 INCONTRI 
Quota di partecipazione per l’intero corso: € 70
SEDE: ENAIP sede di Piazzola sul Brenta  – Via Vittorio Emanuele, 2

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

LA BOTTEGA DEGLI ARTISTI 
(PER BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI)
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INFO
ENAIP PIAZZOLA SUL BRENTA

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

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA Ufficio Cultura
tel. 049 9697941

alessandra.callegari@comune.piazzola.pd.it


