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La Città di Busto Arsizio presenta

CORSI
����� �����������

2021  . 2022
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Nella prima parte del librett o sono indicati  i corsi organizzati  
dalle ASSOCIAZIONI e dai PRIVATI, nella seconda parte 

quelli organizzati  dalle SCUOLE CITTADINE

Le iscrizioni ai corsi e i pagamenti  dovranno 
essere eff ett uati  presso i soggetti   proponenti 

L’avvio dei corsi è subordinato al raggiungimento del numero minimo previsto
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MUSICA

���������� Associazione Musicale “G. Rossini” 
���� ����� villa Tosi - via Volta 4 - Busto Arsizio
�������� 0331 635255 - amrossini.info@gmail.com

CANTO POP/ROCK 
per adulti
Si tratt a di un corso incentrato sul genere pop fi nalizzato all’apprendimento di tecniche vocali e 
all’analisi della fi gura del cantante in riferimento allo specifi co repertorio.

CONDUTTORE: M° Marta Colombo
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 4 max 6 DATA INIZIO: 22 ott obre 2021                   
GIORNO: venerdì ORARI: dalle 19.00 alle 20.00

CANTO POP 
per bambini
Si tratt a di un corso incentrato sul genere pop fi nalizzato all’apprendimento di tecniche vocali e 
all’analisi della fi gura del cantante in riferimento allo specifi co repertorio.

CONDUTTORE: M° Marta Colombo
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 2 max 6 DATA INIZIO: 15 ott obre 2021                    
GIORNO: venerdì ORARI: dalle 18.00 alle 19.00

BATTERIA 
Tutti gli stili musicali
per ragazzi
Il corso si rivolge a coloro che intendono iniziare lo studio della batteria senza possedere nessuna 
specifica competenza iniziale.

CONDUTTORE: M° Max Ferro
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 4 max 4 DATA INIZIO:19 ott obre 2021                   
GIORNO: martedì ORARI: dalle 18.30 alle 19.30

BATTERIA
Tutti gli stili musicali
per adulti
Il corso si rivolge a coloro che intendono iniziare lo studio della batt eria senza possedere nessuna 
specifi ca competenza iniziale.

CONDUTTORE: M° Max Ferro
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 4 max 4 DATA INIZIO: 19 ott obre 2021                    
GIORNO: martedì ORARI: dalle 19.30 alle 20.30
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MUSICA

CHITARRA CLASSICA 
junior
Si tratt a di un corso colletti  vo di chitarra classica dedicato a ragazzi/e che vogliono sviluppare le proprie 
doti  musicali.

CONDUTTORE: M° Bernadett  Gazdag
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 3 max 5 DATA INIZIO: 20 ott obre 2021                   
GIORNO: mercoledì ORARI: dalle 17.00 alle 18.00

CHITARRA CLASSICA 
per adulti
Si tratt a di un corso colletti  vo di chitarra classica dedicato ad adulti  che vogliono sviluppare le proprie 
doti  musicali.

CONDUTTORE: M° Bernadett  Gazdag
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 3 max 5 DATA INIZIO: 21 ott obre 2021                   
GIORNO: giovedì ORARI: dalle 18.00 alle 19.00

CHITARRA ELETTRICA 
junior
Il corso, per ragazzi/e dai 13 anni in su, prevede un potenziamento della tecnica espressiva e una 
esplorazione del repertorio dello strumento.

CONDUTTORE: M° Davide Facchini
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 3 max 5 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021                   
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 15.00 alle 16.00

CHITARRA ELETTRICA 
per adulti 
Il corso è fi nalizzato a una introduzione sulle possibilità espressive e interpretati ve dello strumento. 
Non è richiesta alcuna preparazione iniziale.

CONDUTTORE: M° Davide Facchini
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 3 max 5 DATA INIZIO: 18 ott obre 2019                   
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 18.00 alle 19.00

CLARINETTO 
per ragazzi
Il corso è fi nalizzato all’apprendimento dei primi elementi  di tecnica clarinetti  sti ca att raverso lo studio 
di un repertorio di facile realizzazione, anche in riferimento alla Certi fi cazione Internazionale delle 
Competenze Musicali (Prep test).

CONDUTTORE: Insegnante Marco Fiordimela
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 2 max 3 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021                    
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 17.30 alle 18.30
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MUSICA

CLARINETTO 
per adulti
Il corso è fi nalizzato all’apprendimento dei primi elementi  di tecnica clarinetti  sti ca att raverso lo studio 
di un repertorio di facile realizzazione, anche in riferimento alla Certi fi cazione Internazionale delle 
Competenze Musicali (Prep-test).

CONDUTTORE: Insegnante Marco Fiordimela
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI: min 2 max 3 DATA INIZIO:  18 ott obre 2021                   
GIORNO: lunedì  ORARI: dalle 19.30 alle 20.30

FISARMONICA 
Il corso è fi nalizzato alla conoscenza della fi sarmonica e all’apprendimento tecnico-prati co di questo 
strumento.

CONDUTTORE: M° Roberto Botti  ni
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 4 DATA INIZIO: 19 ott obre 2021              
GIORNO: martedì ORARI: dalle 18.30 alle 19.30

FLAUTO TRAVERSO 
junior
Il corso ha come obietti  vo l’insegnamento dei fondamentali della tecnica strumentale mediante la 
produzione di semplici brani.

CONDUTTORE: M° Roberto Bertolin
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 3 max 5 DATA INIZIO: 20 ott obre 2021                   
GIORNO: mercoledì ORARI: dalle 17.30 alle 18.30

PIANOFORTE 
junior (dai 5 agli 8 anni)
Il corso è rivolto a bambini di età tra i 5 e gli 8 anni ed è mirato all’apprendimento delle note musicali 
divertendosi suonando piccoli brani.

CONDUTTORE: M° Monica Balabio
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 3 DATA INIZIO: 20 ott obre 2021                     
GIORNO: mercoledì  ORARI: dalle 17.30 alle 18.30

PIANOFORTE Repertorio classico
per ragazzi
Si tratt a di un corso colletti  vo dedicato ai ragazzi che vogliono dilett arsi nell’apprendimento tecnico-
prati co del pianoforte con la fi nalità di suonare autonomamente brevi brani.

CONDUTTORE: M° Giorgio Spelta
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 3 DATA INIZIO: 21 ott obre 2021                  
GIORNO: giovedì  ORARI: dalle 18.30 alle 19.30
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MUSICA

PIANOFORTE Repertorio classico 
per adulti 
Si tratt a di un corso colletti  vo dedicato agli adulti  che vogliono dilett arsi nell’apprendimento tecnico 
prati co del pianoforte con la fi nalità di suonare autonomamente brevi brani.

CONDUTTORE: M° Giorgio Spelta
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 3 DATA INIZIO: 21 ott obre 2019              
GIORNO: giovedì  ORARI: dalle 19.30 alle 20.30

PIANOFORTE MODERNO DI ACCOMPAGNAMENTO
Si tratt a di un corso colletti  vo per imparare i primi procedimenti  della tecnica dell’accompagnamento 
ad altri strumenti  o dell’accompagnamento al canto.

CONDUTTORE: M° Roberto Botti  ni
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 2 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021                     
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 19.30 alle 20.30

SAX 
per ragazzi
Il corso è fi nalizzato all’apprendimento dei primi elementi  di tecnica del sax att raverso lo studio di 
un repertorio di facile realizzazione, anche in riferimento alla Certi fi cazione Internazionale delle 
Competenze Musicali (Prep-test).

CONDUTTORE: M° Marco Fiordimela
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 3 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021                     
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 17.30 alle 18.30

SAX 
per adulti 
Il corso è fi nalizzato all’apprendimento dei primi elementi  di tecnica del sax att raverso lo studio di 
un repertorio di facile realizzazione, anche in riferimento alla Certi fi cazione Internazionale delle 
Competenze Musicali (Prep-test).

CONDUTTORE: M° Marco Fiordimela
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 3 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021                     
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 18.30 alle 19.30

VIOLINO kinder (dai 6 anni in su)
Il corso, per bambini dai 6 anni in poi, è fi nalizzato all’apprendimento dei primi elementi  di tecnica 
violinisti ca att raverso lo studio di un repertorio di facile realizzazione, anche in riferimento alla 
Certi fi cazione Internazionale delle Competenze Musicali (Prep-test).

CONDUTTORE: Insegnante Daniela Zanoletti  
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 3 DATA INIZIO: 21 ott obre 2021          
GIORNO: giovedì ORARI: dalle 17.30 alle 18.30



8

MUSICA

ARPA CELTICA 
Si tratt a di un corso colletti  vo dedicato agli adulti  che vogliono dilett arsi all’apprendimento tecnico-
prati co dell’arpa celti ca con la fi nalità di suonare autonomamente brevi brani.

CONDUTTORE: M° Rossana Monico
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 2 max 4 DATA INIZIO: 20 ott obre 2021                     
GIORNO: mercoledì ORARI: dalle 17.30 alle 18.30

CHITARRA MODERNA D’ACCOMPAGNAMENTO 
Si tratt a di un corso colletti  vo per imparare i primi procedimenti  della tecnica dell’accompagnamento.

CONDUTTORE: M° Davide Facchini
N. ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 3 max 5 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021                     
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 19.00 alle 20.00

CORO REPERTORIO GOSPEL E POP 
Il corso è fi nalizzato allo studio e realizzazione di pagine tra le più signifi cati ve del repertorio moderno.

CONDUTTORE: M° Monica Balabio
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 60,00 
PARTECIPANTI:  min 9 max 15 DATA INIZIO: 18 ott obre 2021              
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 20.00 alle 21.00

MUSICA D’INSIEME POP/ROCK Band
per ragazzi
Il corso si rivolge a ragazzi/e che intendono suonare in formazione con i vari strumenti  che già conoscono 
singolarmente e nello specifi co: batt eria, chitarra elett rica, basso, tasti era, ecc, per diverti rsi nella 
formazione di band pop/rock.

CONDUTTORE: M° Max Ferro
TOTALE ORE: 8 QUOTA: € 115,00 
PARTECIPANTI:  min 4 max 4 DATA INIZIO: 19 ott obre 2021                     
GIORNO: martedì ORARI: dalle 17.30 alle 18.30
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MUSICA

���������� Marilena Anzini 
���� ����� via Custoza 1 - Busto Arsizio
��������   3392981446 - homeandjourney@gmail.com

CANTA CHE TI PASSA 
Laboratorio corale
Il laboratorio intende esplorare l’aspett o più profondo e autenti co dell’uso della voce att raverso 
esercitazioni colletti  ve e individuali volte a recuperare la gioia, l’inti mità, la profondità e il diverti mento 
insiti  nel canto. Il corso intende fornire le basi di una formazione musicale e vocale con un approccio 
sopratt utt o prati co ed esperienziale, con pochissimi cenni teorici. Att raverso esercitazioni giocose 
e divertenti , svolte colletti  vamente con il supporto del gruppo ma anche in momenti  individuali, si 
potranno sviluppare gradatamente diverse competenze relati ve al canto e alla musica. Esperienze 
corporee vocali per migliorare la relazione con la propria voce, body percussion per raff orzare il 
senso ritmico, giochi vocali per migliorare l’intonazione, allenare la memoria musicale e conoscere e 
riconoscere intervalli e scale, circle songs basate sull’improvvisazione e sulla ripeti zione per allenare 
l’ascolto e l’orecchio musicale, e infi ne la realizzazione di alcuni brani corali polifonici tratti   dalle culture 
musicali di diversi paesi, in diversi generi e sti li. Il laboratorio è rivolto a giovani e adulti , anche a chi 
non sa leggere la musica.  

CONDUTTORE: Marilena Anzini
TOTALE ORE: 24 QUOTA: € 240,00
PARTECIPANTI:  min 6 max 8 DATA INIZIO: 29 sett embre 2021                     
GIORNO: mercoledì ORARI: dalle 19.00 alle 20.30

CANTA CHE TI PASSA 
Improvvisazione vocale
L’improvvisazione vocale è un modo isti nti vo per approcciarsi alla musica e al canto: con il solo 
suono della voce si può creare musica spontanea favorendo lo sviluppo di vocalità e creati vità. Per 
sua natura è aperta a tutti  : sia a chi non ha una una parti colare preparazione tecnica o musicale, 
sia a chi già canta o suona uno strumento, poiché agisce da sti molo per un approccio più libero e 
svincolato dalla musica scritt a e favorisce una maggiore scioltezza esecuti va e interpretati va. La prati ca 
dell’improvvisazione vocale educa in modo estremamente raffi  nato all’ascolto e promuove la fi ducia 
di sé contemporaneamente al rispett o per gli altri, sviluppando l’espressività personale e colletti  va; 
sti mola la curiosità del ‘nuovo’, allenando la fl essibilità nei confronti  degli eventi  inaspett ati  e la 
creati vità nella risposta a tali eventi ; risveglia la disposizione al gioco e all’avventura ti pica dei bambini 
favorendo il recupero dell’aspett o più autenti co, spontaneo e gioioso del canto. Il corso propone 
esercitazioni prati che sia colletti  ve che individuali volte a sti molare e raff orzare creati vità e competenze 
musicali-vocali. Parti colare spazio sarà dato alle circle songs, canti  corali basati  sull’improvvisazione e 
la ripeti zione, e verranno proposti  anche semplici brani di repertorio corale.

CONDUTTORE: Marilena Anzini
TOTALE ORE: 24 QUOTA: € 240,00
PARTECIPANTI:  min 6 max 8 DATA INIZIO: 11 ott obre 2021                     
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 19.00 alle 20.30
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MUSICA

IL CORPO SONORO
Seminario di funzionalità vocale
La funzionalità vocale è un modo per conoscere meglio la propria voce, per favorirne lo sviluppo e per 
cantare con più facilità. È una disciplina dolce e libera da  giudizi e modelli sti listi ci, un percorso che 
segue la traccia della nostra voce e ci porta verso una maggiore conoscenza di noi stessi e verso uno 
stato globale di maggior benessere psico-fi sico-emoti vo. Nel corso delle lezioni si impara a riconoscere 
la relazione che c’è tra il corpo e il suono della voce, a comprendere il loro rispetti  vo linguaggio e 
a favorirne il dialogo. Con la guida dell’insegnante e con opportune sti molazioni, in un conti nuo e 
sorprendente confronto con il suono, si sperimenta l’aff ascinante possibilità della voce di autoregolarsi 
naturalmente e di rendere il corpo sempre più disponibile a vibrare.

CONDUTTORE: Marilena Anzini
TOTALE ORE: 6 QUOTA: € 65,00
PARTECIPANTI:  min 6 max 8 DATA INIZIO: 25 sett embre 2021                     
GIORNO: sabato ORARI: dalle 10.00 alle 17.30

GIARDINI DI VOCI: I SEMI 
Seminario di improvvisazione vocale
L’improvvisazione vocale è un approccio isti nti vo e giocoso al canto, che non richiede conoscenze 
musicali o competenze parti colari se non il desiderio di cantare e di mett ersi in gioco con la propria 
voce. Nel corso della giornata si approfondiranno alcuni aspetti   fondamentali della creazione 
spontanea di musica con l’uti lizzo della sola voce, come ad esempio le circle songs, canti  corali basati  
sull’improvvisazione e la ripeti zione. Ogni voce può fi orire con l’improvvisazione e contribuire alla 
creazione di improvvisi giardini di voci, che durano soltanto il tempo in cui li si crea, lasciando una scia 
di benessere e di gioia in chi canta e chi ascolta.

CONDUTTORE: Marilena Anzini
TOTALE ORE: 6 QUOTA: € 65,00
PARTECIPANTI:  min 6 max 8 DATA INIZIO: 23 ott obre 2021                     
GIORNO: sabato ORARI: dalle 10.00 alle 17.30

IL CUORE DELLA VOCE
Seminario di funzionalità vocale
La funzionalità vocale è un modo per conoscere meglio la propria voce, per favorirne lo sviluppo e per 
cantare con più facilità. È una disciplina dolce e libera da  giudizi e modelli sti listi ci, un percorso che 
segue la traccia della nostra voce e ci porta verso una maggiore conoscenza di noi stessi e verso uno 
stato globale di maggior benessere psico-fi sico-emoti vo. Nel corso delle lezioni si impara a riconoscere 
la relazione che c’è tra il corpo e il suono della voce, a comprendere il loro rispetti  vo linguaggio e 
a favorirne il dialogo. Con la guida dell’insegnante e con opportune sti molazioni, in un conti nuo e 
sorprendente confronto con il suono, si sperimenta l’aff ascinante possibilità della voce di autoregolarsi 
naturalmente e di rendere il corpo sempre più disponibile a vibrare. In questo seminario si approfondirà 
il tema della relazione della nostra voce con la laringe e il cuore.

CONDUTTORE: Marilena Anzini
TOTALE ORE: 6 QUOTA: € 65,00
PARTECIPANTI:  min 6 max 8 DATA INIZIO: 19 febbraio 2022                     
GIORNO: sabato ORARI: dalle 10.00 alle 17.30
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GIARDINI DI VOCI: I FIORI 
Seminario di improvvisazione vocale
L’improvvisazione vocale è un approccio isti nti vo e giocoso al canto, che non richiede conoscenze 
musicali o competenze parti colari se non il desiderio di cantare e di mett ersi in gioco con la propria 
voce. Nel corso della giornata si approfondiranno alcuni aspetti   fondamentali della creazione 
spontanea di musica con l’uti lizzo della sola voce, come ad esempio le circle songs, canti  corali basati  
sull’improvvisazione, la ripeti zione e gli assoli. Ogni voce può fi orire con l’improvvisazione e contribuire 
alla creazione di improvvisi giardini di voci, che durano soltanto il tempo in cui li si crea, lasciando una 
scia di benessere e di gioia in chi canta e chi ascolta.

CONDUTTORE: Marilena Anzini
TOTALE ORE: 6 QUOTA: € 65,00
PARTECIPANTI:  min 6 max 8 DATA INIZIO: 19 marzo 2022                     
GIORNO: sabato ORARI: dalle 10.00 alle 17.30
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TEMPO LIBERO

���������� Sporti ng Club Terrazza 
���� ����� via Magenta 45 - Busto Arsizio
��������    0331 1740524 - info@sporti ngclubterrazza

SOVRAPPESO E OBESITÀ 
Il ruolo dell’allenamento e di uno sti le di vita atti  vo alla lott a al sovrappeso e all’obesità. Problemi 
legati  al sovrappeso e all’obesità: rischi cardiovascoloari, ipertensione, diabete, ecc. Disturbi del 
comportamento alimentare, composizione corporea.

CONDUTTORE: Corrado Sebasti ano
TOTALE ORE: 1   QUOTA: € 5,00 
PARTECIPANTI:  min 6 max 20  DATA INIZIO: 23 ott obre 2021                
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 15.30 alle 16.30

PRINCIPI DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
Come alimentarsi corrett amente in funzione dello sport e del proprio sti le di vita. Macronutrienti  e 
micronutrienti . L’importanza degli integratori. Bufale nell’alimentazione. Alcool e fumo.

Condutt ore: Corrado Sebasti ano
TOTALE ORE: 1   QUOTA: € 5,00 
PARTECIPANTI:  min 6 max 20  DATA INIZIO: 20 novembre 2021                
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 15.30 alle 16.30

TECNICHE DI MOVIMENTO
Gli esercizi fondamentali: teoria e biomeccanica di squat, distensioni su panca e stacco da terra. Come 
eseguirli in sicurezza, muscoli coinvolti  e benefi ci sulla salute. L’importanza dell’eseguire corrett amente 
questi  movimenti  nella vita di tutti   i giorni per prevenire contratt ure, fratt ure e altri rischi a carico di 
muscoli e ossa.

CONDUTTORE: Luca Dan
TOTALE ORE: 1   QUOTA: € 5,00 
PARTECIPANTI:  min 6 max 20  DATA INIZIO: 22 gennaio 2022                
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 15.30 alle 16.30

BENEFICI DELL’ALLENAMENTO PER GLI OVER 65
L’importanza dell’allenamento per gli over 65 come prevenzione di malatti  e a carico delle ossa (ad 
esempio osteoporosi), del cuore (cardiopati e). 
L’importanza dell’allenamento assisti to per mantenere cuore, ossa e circolazione in salute. L’effi  cacia 
dell’allenamento nel rallentamento di malatti  e degenerati ve.

CONDUTTORE: Corrado Sebasti ano
TOTALE ORE: 1   QUOTA: € 5,00 
PARTECIPANTI:  min 6 max 20  DATA INIZIO: 19 febbraio 2022                
GIORNO: sabato   ORARI: dalle 15.30 alle 16.30
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TEMPO LIBERO

CONFRONTO TRA ALLENAMENTO MASCHILE E FEMMINILE 
Composizione corporea e diff erenze geneti che, l’importanza di un allenamento diff erenziato e di una 
alimentazione che tenga conto delle diff erenze di genere. 

CONDUTTORE: Corrado Sebasti ano
TOTALE ORE: 1   QUOTA: € 5,00 
PARTECIPANTI:  min 6 max 20  DATA INIZIO: 19 marzo 2022                
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 15.30 alle 16.30

SONNO, RECUPERO MUSCOLARE 
E RISCHI DEL SOVRALLENAMENTO 
L’importanza del sonno e del riposo muscolare. Analisi concett uale del sovrallenamento, cause e fatt ori 
di rischio. Doping: cos’è e fatt ori di rischio.

CONDUTTORE: Luca Dan
TOTALE ORE:  1   QUOTA: € 5,00 
PARTECIPANTI:  min 6 max 20  DATA INIZIO: 30 aprile 2022                
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 15.30 alle 16.30

���������� Atelier Cloud9
���� ����� Atelier Cloud9 - via Corridoni 63 - Fagnano Olona
��������    348 2802108 - ateliercloud9@gmail.com - www.ateliercloud9.it

CIRCOLO LETTERARIO
Al terzo anno di vita, il Circolo lett erario Lib(e)ro è ormai una realtà. Un luogo dove ritrovarsi per parlare 
di libri, leggerli, scoprirne di nuovi e di vecchi. Dove promuovere la lett ura, e la cultura in generale 
come veicolo per il benessere, la socialità e la condivisione reale. Un luogo di dialogo, confronto e di 
incontro per discutere di libri, esperienze di vita, visioni culturali, davanti  ad una tazza di tè o a un calice 
di vino.Il Circolo è aperto a tutti  , iscritti   o non iscritti   ai corsi dell’Atelier.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 1 incontro al mese  QUOTA: grati s
PARTECIPANTI:  min 3 max 15  DATA INIZIO: 28 sett embre 2021
GIORNO: 1 martedì al mese       ORARI: dalle 21.00 alle 22.30

MINDFULNESS CON CREATIVITÀ: 
il benessere attraverso l’arte e la scrittura
Mindfulness signifi ca prestare att enzione, con intenzione, al momento presente, in modo non 
giudicante. Att raverso l’espressione arti sti ca è possibile giungere ad una profonda consapevolezza 
di sè, e superare ansie, paure, senso di inadeguatezza, rabbia. In questo corso l’uti lizzo di 
strumenti  propri dell’arte visuale (acquerelli, tempere, mati te, collage ecc) e di quelli della 
scritt ura saranno le chiavi che permett eranno di aprire porte su luoghi nuovi e inesplorati .
Il corso è adatt o a tutti  , non è necessaria alcuna conoscenza di tecniche arti sti che o di scritt ura.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 4 al mese  QUOTA: € 20,00 ogni incontro
PARTECIPANTI:  min 3 max 8  DATA INIZIO: 22 sett embre 2021
GIORNO: 2 mercoledì al mese  ORARI: dalle 20.30 alle 22.30 (mercoledì) 
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TECNICHE ARTISTICHE DALLA A ALLA Z
Per illustrazione, pittura, disegno
Il corso si presenta come un Atelier d’arte, dove vengono insegnate e uti lizzate tutt e le tecniche 
arti sti che, dalle tradizionali a quelle più innovati ve. È un invito alla sperimentazione e alla ricerca di una 
propria espressione, sia per chi vuole iniziare da zero ad apprendere l’arte del disegnare, del dipingere e 
dell’illustrare, sia per chi ha già una conoscenza delle tecniche e vuole aff rontare nuovi linguaggi creati vi.
Ogni partecipante segue un suo percorso arti sti co, concordato con l’insegnante, in base a capacità ed 
atti  tudini: ogni mese lezione monografi ca di approfondimento.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 10 incontri  QUOTA: € 200,00
PARTECIPANTI: min 3 max 10  DATA INIZIO: 6 sett embre 2019
GIORNO: lunedì o mercoledì  ORARI: lunedì dalle 20.30 alle 22.45

                oppure mercoledì dalle 10 alle 12.15 

YOGA ONLINE 
Lezioni in diretta
Prati care yoga insieme a un’insegnante esperta diventa alla portata di tutti  , anche dalla comodità di 
casa propria. Per chi ha diffi  coltà a spostarsi, per chi ha poco tempo, per chi desidera prati care di più 
ma non può frequentare in presenza più di una volta a setti  mana, lo yoga online è un’otti  ma soluzione. 
Le lezioni si svolgono in dirett a, tre volte alla setti  mana, e si riceve anche un tutoraggio ad personam in 
orari concordati  con l’insegnante.  Lo yoga diventa così il compagno insosti tuibile nella propria routi ne 
setti  manale, l’alleato più prezioso per il proprio benessere. La prati ca è la medesima delle lezioni in presenza.
Piatt aforma Zoom. Insegnante yoga diplomata, certi fi cazione internazionale RYT della Yoga Alliance.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 8 al mese  QUOTA: € 40,00
PARTECIPANTI: min 3 max 10  DATA INIZIO: 6 sett embre 2021     
GIORNO: lunedì, mercoledì, venerdì ORARI: lunedì dalle 19.00 alle 20.00

                mercoledì dalle 19.30 alle 20.00
                venerdì dalle 18.00 alle 18.30

YOGA INTEGRALE
Flow dinamico per tutti i livelli
Lo yoga è uno sti le di vita, uno stato di coscienza proteso verso l’unità, l’armonia e l’equilibrio di 
corpo, mente e spirito. La prati ca dello Yoga Integrale è adatt a a tutti   perché ognuno troverà lungo 
il percorso il “suo” yoga. In questo sti le si unisce la prati ca dinamica del Flow e Vinyasa Yoga con 
l’ Hatha Yoga più classico, fatt o di asana stati che.  L’uso di mudra, mantra e visualizzazioni per la 
concentrazione e la meditazione  sono i passi complementari che ci accompagnano in questo 
meraviglioso viaggio.Ogni mese lezione monografi ca dedicata a specifi co approfondimento.
Insegnante yoga diplomata, certi fi cazione internazionale RYT della Yoga Alliance.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 6 al mese  QUOTA: € 40,00
PARTECIPANTI: min 3 max 8  DATA INIZIO: 7 sett embre 2021
GIORNO: martedì - giovedì - venerdì - sabato ORARI: martedì dalle 19.00 alle 20.30 

     giovedì dalle 10.00 alle 11.30 
     e dalle 19.30 alle 21.00
     venerdì dalle 19.00 alle 20.30
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DUE GIORNI DI ARTE 
Ritiro artistico
Un fi ne setti  mana per riappropriarsi del proprio essere creati vo sperimentando con l’entusiasmo di un 
bambino, tra materiali insoliti  e sorprendenti  e tecniche anti che rivisitate. Un’esperienza adatt a a tutti  , 
ma specialmente a coloro che sanno ancora provare la gioia della meraviglia. Si potrà inoltre fare belle 
passeggiate, e gustare la cucina tradizionale della zona.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 2 giorni  QUOTA: € 150,00 
PARTECIPANTI: min 5 max 15  DATA INIZIO: ott obre 2021
GIORNO: week end sabato e domenica (tutt o compreso)

RITIRO DI YOGA
La festa delle Luci
In questi  due giorni alterneremo la prati ca di Hatha Yoga con sessioni di Pranayama e Meditazione: 
faremo qualche accenno alla fi siologia e fi losofi a yogica. 
Cammineremo nella Natura. Ma il fi lo comune che legherà tutti   questi  momenti  sarà quello di 
sperimentare la gioia sott o l’aspett o di Santosha, la Contentezza.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 2 giorni  QUOTA: € 130,00
PARTECIPANTI: min 5 max 20  DATA INIZIO: ott obre 2021
GIORNO: week end sabato e domenica (tutt o compreso)  

LABORATORIO DI GEOMANZIA
Tra pittura e divinazione
Questo corso, parti colare e a tratti   eccentrico, insegnerà al contempo l’anti ca arte 
geomanti ca, permett endo di stendere vere e proprie carte divinatorie, e a dipingere 
creando quadri o illustrazioni ispirati  alle sedici fi gure della Geomanzia tradizionale. 
Un viaggio aff ascinante che unisce un anti co sapere alle più aff ascinanti  tecniche arti sti che.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: 60   QUOTA: € 30,00 ogni incontro
PARTECIPANTI: min 3 max 6  DATA INIZIO: 25 sett embre 2021
GIORNO: due sabati  al mese  ORARI: sabato dalle 10.00 alle 13.00

MEDITAZIONE E PRANAYAMA
Online
In questi  incontri a cadenza setti  manale impareremo e uti lizzeremo le tecniche di controllo del prana 
e del respiro per arrivare ad accostarci a diff erenti  percorsi meditati vi. 
La prati ca online è riservata agli iscritti   ai corsi di Atelier Cloud9.
Insegnante yoga diplomata, certi fi cazione internazionale RYT della Yoga Alliance.

CONDUTTORE: Claudia Bossi
TOTALE ORE: due al mese  QUOTA: grati s per gli iscritti   yoga o arte
PARTECIPANTI: min 3 max 6   DATA INIZIO: 11 sett embre 2021
GIORNO: sabato   ORARI: sabato dalle 9.00 alle 9.30
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���������� US ACLI “Spazio 3 Oltre la Danza” - Franca Casti glioni
���� ����� presso la palestra della scuola elementare Beata Giuliana Puricelli
   via Minghetti   20 - Busto Arsizio
��������    339 6370373 - spazio3oltreladanza@ti scali.it

CORSO PROPEDEUTICO ALLA DANZA CLASSICA 1° livello 
per bambini di 4/5 anni
È il primo corso che si frequenta quando si inizia a studiare danza classica. Qui vengono impostate le 
basi delle prime posizioni delle braccia, le prime posizioni dei piedi e l’att eggiamento della schiena. 
Durante le lezioni si imparano la relazione con il tempo e lo spazio, il rapporto con gli altri e con 
l’insegnante, e att raverso il gioco si acquisiscono elementi  di espressività corporea.

CONDUTTORE: Franca Casti glioni 
TOTALE ORE: circa 24 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 130,00 trimestrali 
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 3 sett embre 2021                
GIORNO: martedì e venerdì  ORARI: dalle 17.00 alle 18.00

CORSO DANZA CLASSICA PRINCIPIANTI 
per bambini dai 8 ai 10 anni
Nel corso, att raverso un graduale sviluppo dello studio, si inizia il vero lavoro di impostazione della 
tecnica della danza classica.

CONDUTTORE: Franca Casti glioni 
TOTALE ORE: circa 24 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 130,00 trimestrali 
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 4 sett embre 2021            
GIORNO: martedì e sabato  ORARI: martedì dalle 18.00 alle 19.00

     sabato dalle 9.30 alle 10.30

DANZA CLASSICA BASE 
per ragazzi dai 13 anni
Nel corso, att raverso un graduale sviluppo dello studio, si conti nua il lavoro di impostazione di tecnica 
classica.

CONDUTTORE: Franca Casti glioni
TOTALE ORE: circa 36 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 130,00 trimestrali
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 2 sett embre 2021        
GIORNO: lunedì e giovedì  ORARI: lunedì dalle 18.00 alle 19.30 

     e giovedì dalle 17.30 alle 19.00 

DANZA CLASSICA INTERMEDIO 
per ragazzi dai 15 anni
Nel corso lo studio della tecnica della danza classica diventa sempre più complesso.

CONDUTTORE: Franca Casti glioni
TOTALE ORE: circa 36 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 130,00 trimestrali
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 3 sett embre 2021        
GIORNO: venerdì e sabato  ORARI: venerdì dalle 18.30 alle 20.00 

     e sabato dalle 15.00 alle 16.30
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DANZA IRLANDESE 
per adulti
La danza di gruppo irlandese è ballata da gruppi di coppie detti   set, disposti  uno di fronte all’altro. Ciò 
che caratt erizza questa danza sono: il busto controllato ma non rigido, le braccia distese lungo i fi anchi 
ed i movimenti  rapidi e precisi dei piedi. 

CONDUTTORE: Rigamonti  Daniele
TOTALE ORE: 12 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 130,00 trimestrali 
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 3 sett embre 2021        
GIORNO: venerdì  ORARI: dalle 21.00 alle 22.00

GINNASTICA DOLCE E RISVEGLIO MUSCOLARE
La ginnasti ca dolce è adatt a a tutt e le persone che per moti vi di età, di tempo o di salute vogliono ritrovare 
la forma fi sica e riscoprire il valore del proprio corpo, perché è da esso che dipende la propria autonomia. 
Gli esercizi fi sici sono semplici con movimenti  dolci, leggeri e senza sforzi che vanno a sti molare 
contemporaneamente tutt e le parti  del corpo . 

CONDUTTORE: Franca Casti glioni
TOTALE ORE: 12 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 45,00 trimestrali 
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 2 sett embre 2021            
GIORNO: martedì oppure giovedì  ORARI: martedì dalle 14.30 alle 15.30 

     oppure giovedì dalle 14.30 alle 15.30

G.P.S. - GINNASTICA POSTURALE SENSORIALE
La G.P.S. è un metodo rivoluzionario di ginnasti ca posturale che ha come obietti  vo il miglioramento della 
postura e il ripristi no dei fi siologici rapporti  psico-mio-fasciali. Questa ginnasti ca uti lizza l’Allungamento 
Globale Organizzato (A.G.O.).

CONDUTTORE: Franca Casti glioni
TOTALE ORE: 12 (trimestre)  QUOTA: € 40,00 iscrizione + € 130,00 trimestrali  
PARTECIPANTI: max 8  DATA INIZIO: 2 sett embre 2021            
GIORNO: lunedì oppure giovedì  ORARI: lunedì dalle 17.00 alle 18.00 
     oppure giovedì dalle 19.30 alle 20.30
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���������� C.A.B. Centro Artecultura Bustese
���� ����� Centro Artecultura Bustese - via Dante 5 - Busto Arsizio
��������    339 7980619 - bustocab@gmail.com

DISEGNO BASE
Con copia dal vero, matita, carboncino, sanguigna

CONDUTTORE: Dario Zalunardo
TOTALE ORE: 50   QUOTA: € 200,00 + € 25,00 tessera
PARTECIPANTI: min 7 max 12  DATA INIZIO: 21 ott obre 2021     
GIORNO: giovedì  ORARI: dalle 20.30 alle 22.30

PITTURA
Laboratorio di tecniche olio, acrilico, collage, materico

CONDUTTORE: Maria Cristi na Limido
TOTALE ORE: 50   QUOTA: € 200,00 + € 25,00 tessera
PARTECIPANTI: min 7 max 12  DATA INIZIO: 19 ott obre 2021     
GIORNO: martedì  ORARI: dalle 20.30 alle 22.30

DISEGNO AVANZATO
Ritratto, fi gura e paesaggio, colore e composizione

CONDUTTORE: Ferdinando Pagani
TOTALE ORE: 50   QUOTA: € 200,00 + € 25,00 tessera
PARTECIPANTI: min 7 max 12  DATA INIZIO: 21 ott obre 2021     
GIORNO: giovedì  ORARI: dalle 20.30 alle 22.30

ACQUERELLO 
Tecnica “prima o dell’asciutto”, “a tutto colore”, 
“bagnato su bagnato”

CONDUTTORE: Ferdinando Pagani
TOTALE ORE: 50   QUOTA: € 200,00 + € 25,00 tessera
PARTECIPANTI: min 7 max 12  DATA INIZIO: 18 ott obre 2022     
GIORNO: lunedì   ORARI: dalle 20.30 alle 22.30

INTARSIO LIGNEO
CONDUTTORE: Sabrina Stefanoni
TOTALE ORE: 20   QUOTA: € 100,00 + € 25,00 tessera 
     + € 50,00 materiale
PARTECIPANTI: min 5 max 10  DATA INIZIO: 17 gennaio 2022      
GIORNO: lunedì  ORARI: dalle 20.30 alle 22.30

WORKSHOP DI CERAMICA RAKU
Modellazione creta, smaltatura e cottura del biscotto

CONDUTTORE: Manuela Palmas
TOTALE ORE: 20 (ciclo)  QUOTA: € 130,00 a ciclo + € 25,00 tessera  
PARTECIPANTI: min 4 max 8  + € 20,00 materiale
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CORSO DI CERAMICA RAKU 4 lezioni + cottura, 20 ore 
1° CICLO:
sabato 23 e 30 ott obre - 6 e 13 novembre 2021
sabato 20 novembre (cott ura raku) ORARI: dalle 9.00 - 13.00
2° CICLO:
sabato 5, 12, 19 febbraio 2022
sabato 5 marzo (cott ura raku)  ORARI: dalle 9.00 - 13.00
3° CICLO:
sabato 7, 14, 21 maggio 2022
sabato 11 giugno (cott ura raku)  ORARI: dalle 9.00 - 13.00

MODELLAZIONE CRETA
CONDUTTORE: Manuela Palmas
TOTALE ORE: 12,5 (ciclo)  QUOTA: € 90,00 a ciclo + € 25,00 tessera 
PARTECIPANTI: min 4 max 8  + € 20,00 materiale

1° CICLO:
mercoledì dal 20 ott obre 2021  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
2° CICLO:
mercoledì dal 1 dicembre 2021  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
3° CICLO:
mercoledì dal 2 febbraio 2022  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
4° CICLO:
mercoledì dal 16 marzo 2022  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
5° CICLO:
mercoledì dal 27 aprile 2022  ORARI: dalle 20.30 - 23.00

MODELLAZIONE CRETA Decorazione Cuerda Seca, Gran Fuoco 
CONDUTTORE: Manuela Palmas
TOTALE ORE: 12,5 (ciclo)  QUOTA: € 90,00 a ciclo + € 25,00 tessera   
PARTECIPANTI: min 4 max 8  + € 20,00 materiale

1° CICLO:
venerdì dal 22 ott obre 2021  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
2° CICLO:
venerdì dal 3 dicembre 2021  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
3° CICLO:
venerdì dal 4 febbraio 2022   ORARI: dalle 20.30 - 23.00
4° CICLO:
venerdì dal 18 marzo 2022  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
5° CICLO:
venerdì dal 22 aprile 2022  ORARI: dalle 20.30 - 23.00
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MAIOLICA
CONDUTTORE: Manuela Palmas
TOTALE ORE: 16 (ciclo)  QUOTA: € 120,00 a ciclo + € 25,00 tessera  
PARTECIPANTI: min 4 max 10  + € 20,00 materiale

1° CICLO:
sabato 11 dicembre 2021   ORARI: dalle 9.00 - 13.00
2° CICLO:
sabato 26 marzo 2022  ORARI: dalle 9.00 - 13.00

VETRATA D’ARTE TECNICA TIFFANY
CONDUTTORE: Antonella Tapella
TOTALE ORE: 20   QUOTA: € 100,00 + € 25,00 tessera
PARTECIPANTI: min 6 max 10  DATA INIZIO: 20 ott obre 2021     
GIORNO: mercoledì  ORARI: dalle 20.30 alle 22.30

LIBERA SESSIONE DI NUDO CON MODELLA
TOTALE ORE: 2   QUOTA: da € 10,00 + € 25,00 tessera
PARTECIPANTI: min 5 max 12  (a seconda del numero di partecipanti )   
DATA INIZIO: verrà comunicata in seguito sul sito: www.bustocab.jimdo.com
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 10.00 alle 12.00
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���������� Brunini Maria Grazia
���� ����� Parco Alto Milanese o Atelier Arti sta
��������    3516201984 - gioiedigrazia@yahoo.it

CORSO DI PITTURA EMOZIONALE 
per bambini
Un momento di libertà creati va a contatt o con la natura. La natura off re un’enorme quanti tà di materiali 
ricchi di sti moli, di biodiversità, di forme, colori e sfumature per sperimentare, e vivere esperienze 
in connessione con la pitt ura, per imparare a dipingere le emozioni (inizio corso con il materiale a 
disposizione).

CONDUTTORE: Brunini Maria Grazia
TOTALE ORE: 6 mensili  QUOTA: € 120,00 
PARTECIPANTI: min 4 max 8  DATA INIZIO: 11 sett embre 2021     
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 9.00 alle 10.30

CORSO DI PITTURA DAL VERO 
per adulti
Si svolge a contatt o con la natura e/o nell’atelier studiando forme solide e busti  classici in gesso per 
analizzare il corpo umano. Il corso si rivolge a coloro che vogliono cominciare a dipingere o ritornare 
alle basi del disegno dal vero.

CONDUTTORE: Brunini Maria Grazia
TOTALE ORE: 8 mensili  QUOTA: € 160,00 
PARTECIPANTI: min 2 max 4  DATA INIZIO: 14 sett embre e 16 ott obre 2021      
GIORNO: martedì e sabato  ORARI: dalle 20.30 alle 22.00

CORSO DI PITTURA CREATIVA 
per anziani
Si rivolge agli anziani che hanno un sogno da realizzare, quello di imparare a dipingere, oppure di 
dipingere in compagnia di altre persone. L’incontro potrà aprirsi con l’osservazione di un dipinto o 
un oggett o o con la lett ura di una breve poesia. Il linguaggio semplice e chiaro sti molerà la persona a 
creare con passione, un passo alla volta, il suo dipinto.

CONDUTTORE: Brunini Maria Grazia
TOTALE ORE: 8 mensili  QUOTA: € 140,00 
PARTECIPANTI: min 2 max 4  DATA INIZIO: 11 sett embre 2021 
GIORNO: sabato  ORARI: dalle 14.00 alle 16.00
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���������� PerCorsi Senz’Età
���� ����� da defi nire
��������    3929546470 - percorsisenzeta@gmail.com
   info@percorsisenzeta.org  - www.percorsisenzeta.org

DIVENTARE DIGITALI
Contenuti  specifi ci: Dal block notes alla videoscritt ura, la comunicazione nell’era digitale tra mail e 
videocall, dalla calcolatrice ai fogli di lavoro, il web: dalle informazioni alla collaborazione, privacy e 
tutela dei dati  identi tà digitale e web reputati on. Obietti  vo: avviare un processo di trasformazione 
culturale che veda il digitale come uno strumento di otti  mizzazione delle atti  vità quoti diane.

TOTALE ORE: 48   QUOTA: € 400,00 (4 rate mensili da € 100)
PARTECIPANTI: min 10 max 15
DATA INIZIO: 3 novembre (mercoledì), 6 novembre (sabato), 9 novembre (martedì) 
Alternati ve giorni: mercoledì, sabato, martedì, giovedì 
ORARI: 9.00 - 11.00 (mercoledì), 9.00 - 12.00 (sabato), 20.00 - 22.00 (martedì e giovedì)

NONNI ONLINE
Contenuti  specifi ci: Navigare in Internet in modo consapevole. Comunicare att raverso mail, 
messaggisti ca e chat in modo rispett oso. Abitare i social network in modo responsabile. Obietti  vo: 
apprendere insieme come abitare il web in modo consapevole, rispett oso, responsabile ed effi  cace.

TOTALE ORE: 16   QUOTA: € 120,00 (a coppia)
PARTECIPANTI: min 8 max 12  DATA INIZIO: 15 ott obre 2021 
GIORNO: venerdì   ORARI: 16.30 - 18.30

SMARTPHONE E TABLET
Contenuti  specifi ci: Impostare il dispositi vo (confi gurazione e backup); Gesti re le app (Store, download 
e aggiornamenti ); Collegarsi ad altri dispositi vi o periferiche (Wifi , Bluetooth, Hotspot); otti  mizzare la 
rubrica contatti   e l’archivio. Obietti  vo: acquisire padronanza con smartphone e tablet. 

TOTALE ORE: 16   QUOTA: € 120,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 12 ott obre 2021 
GIORNO: martedì   ORARI: 16.00 - 18.00

PC DA ZERO
Contenuti  specifi ci: imparare ad usare il computer dall’accensione ad organizzare l’archivio digitale. 
Gesti re l’hardware del computer (accensione, periferiche, mouse e tasti era); Prendere confi denza con 
l’ambiente di lavoro virtuale (desktop e fi nestre); Conoscere i soft ware di uti lità base (calcolatrice-
bloc notes-reader); Salvare e stampare i documenti  e gesti re un archivio ordinato (fi les e cartelle).
Obietti  vo: apprendere i primi rudimenti  per entrare in confi denza con i dispositi vi digitali.

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 11 ott obre 2021 
GIORNO: lunedì  ORARI: 16.00 - 18.00
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MICROSOFT ED APPLE
Contenuti  specifi ci: Sistemi operati vi Windows ed Apple (diff erenze e potenzialità). Mac, Ipad e Iphone 
(mondo Apple). PC Windows, Tablet e Smartphone (mondo Android). Obietti  vo: conoscere le principali 
diff erenze tra i due mondi tecnologici in un interscambio di connessioni.

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 14 ott obre 2021 
GIORNO: sabato  ORARI: 14.00 - 16.00

VIDEOSCRITTURA E BLOG
Scrivere testi  e redigere documenti , lett ere e curriculum. Contenuti  specifi ci: redigere e formatt are 
testi ; conoscere le principali uti lity; gesti re tabelle e oggetti  /immagini; salvare, stampare e pubblicare 
documenti . Obietti  vo: otti  mizzare la scritt ura a computer. 

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 12 ott obre 2021 
GIORNO: martedì  ORARI: 18.30 - 20.30

NAVIGARE SICURI SUL WEB
Contenuti  specifi ci: Ricercare informazioni e scaricare contenuti  dal web. Proteggersi da virus, truff e 
online e fake news. Accedere a contenuti  multi mediali (YouTube e piatt aforme di streaming). Gesti re 
recensioni e commenti . Obietti  vo: navigare sul web in modo consapevole e responsabile. 

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 13 ott obre 2021 
GIORNO: mercoledì  ORARI: 16.00 - 18.00

POSTA ELETTRONICA E WHATSAPP
Le nuove frontiere della comunicazione
Contenuti  specifi ci: Uti lizzare la webmail (creare la casella di posta elett ronica/inviare e ricevere mail). 
Gesti re lo spazio di archivio, stampa e download. Gesti re la rubrica contatti  . App di messaggisti ca 
alternati ve (WhatsApp, Messenger, Telegram). Obietti  vo: comunicare att raverso i mezzi digitali in 
modo effi  cace.

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 14 ott obre 2021 
GIORNO: giovedì  ORARI: 18.30 - 20.30

SHOPPING ONLINE SICURO
La comodità e il risparmio dell’E-commerce
Contenuti  specifi ci: Registrarsi nei siti  di e-commerce (tutela della privacy).Uti lizzare servizi di pubblica 
uti lità (spesa online / spedizioni). Prenotare alberghi, trasporti  e servizi. Compravendita online su 
piatt aforme di marketplace (Facebook, Vinted). Obietti  vo: fare acquisti  tramite Internet in modo sicuro.  

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 15 ott obre 2021 
GIORNO: venerdì  ORARI: 14.00 - 16.00
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TEMPO LIBERO

FOTO, MUSICA E VIDEO
Intratt enersi con YouTube ed elaborare foto e video per creare album multi mediali. 
Contenuti  specifi ci: collegare i dispositi vi e scaricare foto/video in un archivio strutt urato. Ridimensionare, 
comprimere e correggere foto. Creare album digitali. Gesti re un canale YouTube. 
Obietti  vo: elaborare contenuti  multi mediali in modo semplice ed effi  cace  

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 16 ott obre 2021 
GIORNO: sabato  ORARI: 16.30 - 18.30

SPID E PEC NEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI
L’Identità digitale per comunicare con la PA
Contenuti  specifi ci: Richiesta SPID e gesti one dell’identi tà digitale (carta d’identi tà elett ronica). Download 
di modulisti ca da siti  di pubblici servizi (Comune/Asl/Provincia/Questura). Accedere ai portali di servizi 
di pubblica amministrazione (INPS/INAIL/fascicolo sanitario). Prenotare prestazioni sanitarie e app uti li.
Obietti  vo: gesti re online i rapporti  con la pubblica amministrazione. 

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 11 ott obre 2021 
GIORNO: lunedì  ORARI: 18.30 - 20.30

CHAT E SOCIAL NETWORK
Comunicare e socializzare via Internet
Contenuti  specifi ci: Creare un account Skype/Facebook e gesti re la propria identi tà virtuale (privacy). 
Connett ersi in virtuale con amici e famigliari (sicurezza delle comunicazioni). Condividere online documenti  
ed elaborati  multi mediali (protezione dati ). Far parte di una community virtuale (rispett o delle relazioni).
Obietti  vo: rimanere connessi nel rispett o dell’altro.  

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 13 ott obre 2021 
GIORNO: mercoledì  ORARI: 18.30 - 20.30

PICCOLA CONTABILITÀ DOMESTICA 
Tenere sotto controllo spese e risparmi di famiglia
Contenuti  specifi ci: Registrare entrate e uscite e controllare gli estratti   conto. Monitorare 
il budget famigliare di spese e risparmi e il patrimonio personale. Creare la rubrica 
telefonica digitale e gesti re i contatti   uti li. Aggiornare inventari e liste (libri, fi lm, spesa, ecc.).
Obietti  vo: organizzarsi al meglio e velocizzare conteggi e controlli.

TOTALE ORE: 8   QUOTA: € 80,00
PARTECIPANTI: min 8 max 15  DATA INIZIO: 14 ott obre 2021 
GIORNO: giovedì   ORARI: 16.00 - 18.00
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����������  W.S. Educati onal Center 
���� ����� via dei Mille 4 - Busto Arsizio
��������  334 3896834 - 0331 629 165 
 posta@wseducenter.com - www.wseducenter.com

ENGLISH  Liv. A1/A2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza base della lingua inglese. È prevista la revisione 
delle strutt ure fondamentali della lingua uti lizzando metodi comunicati vi appropriati  in diverse 
situazioni di socialità.

TOTALE ORE: 36 QUOTA: Quota: € 220,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 11 ott obre 2021       
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 19.15 alle 21.15

GENERAL ENGLISH  Liv. B1
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza intermedia della lingua inglese. Pur non trascurando 
la revisione delle strutt ure della lingua ancora da assimilare, sarà curato l’aspett o comunicati vo 
tratt ando argomenti  riguardanti  il tempo libero, gli interessi personali, l’att ualità, ecc.

TOTALE ORE:36 QUOTA: € 220,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 11 ott obre 2021      
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 19.15 alle 21.15

ENGLISH AT WORK  Liv. A2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza pre-intermedia della lingua inglese. Un aiuto per 
sviluppare le competenze aziendali fondamentali come comunicare al telefono, scrivere email, 
redigere brevi relazioni.

TOTALE ORE: 27 QUOTA: € 200,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 12 ott obre 2021
GIORNO: martedì ORARI: dalle 19.30 alle 21.00

ENGLISH AT WORK  Liv. B1/B2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza post-intermedia della lingua inglese. Ideale per chi 
lavora in un contesto internazionale con l’esigenza di operare in team gestendo in lingua inglese 
conversazioni, meeti ng, riunioni d’aff ari.

TOTALE ORE: 27 QUOTA: € 200,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 12 ott obre 2021                    
GIORNO: martedì ORARI: dalle 19.30 alle 21.00

SCUOLE
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LET’S TALK ABOUT  Liv. B2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza post-intermedia della lingua inglese. Ogni incontro 
tratt erà un argomento specifi co di interesse generale puntando esclusivamente sullo sviluppo della 
conversazione in lingua inglese.

TOTALE ORE: 27 QUOTA: € 200,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 13 ott obre 2021                    
GIORNO: mercoledì ORARI: dalle 19.30 alle 21.00

FRANCESE  Liv. A1/A2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza base della lingua prescelta. È prevista la revisione 
delle strutt ure fondamentali della lingua uti lizzando metodi comunicati vi appropriati  in diverse 
situazioni di socialità.

TOTALE ORE: 36 QUOTA: € 220,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 11 ott obre 2021                    
GIORNO: lunedì ORARI: dalle 19.15 alle 21.15

SPAGNOLO  Liv. A1/A2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza base della lingua prescelta. È prevista la revisione 
delle strutt ure fondamentali della lingua uti lizzando metodi comunicati vi appropriati  in diverse 
situazioni di socialità.

TOTALE ORE: 36 QUOTA: € 220,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 13 ott obre 2021                
GIORNO: mercoledì ORARI: dalle 19.15 alle 21.15

TEDESCO  Liv. A1/A2
Il corso è rivolto a partecipanti  con conoscenza base della lingua prescelta. È prevista la revisione 
delle strutt ure fondamentali della lingua uti lizzando metodi comunicati vi appropriati  in diverse 
situazioni di socialità.

TOTALE ORE: 36 QUOTA: € 220,00
PARTECIPANTI: min 8 max 10 DATA INIZIO: 14 ott obre 2021                    
GIORNO: giovedì ORARI: dalle 19.15 alle 21.15

SCUOLE
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INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI
Uffi cio Politiche Culturali

  tel 0331 390 310
www.comune.bustoarsizio.va.it 

grandieventi@comune.bustoarsizio.va.it
www.facebook.com/citta.bustoarsizio

twitter.com/cbustoarsizio


