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Alimentazione per il benessere
Principi fondamentali dell’alimentazione
6 incontri / 15 ore
Michela Lovadina
La maggior parte delle persone pensa di mangiar bene e nonostante questo continua a ingrassare, ad avere disturbi di vario genere e
soprattutto a non sentirsi mai veramente in forma: perché? Durante il corso, tenuto da una naturopata e consulente nutrizionale,
scopriremo che cosa ci fa stare bene e che cosa, al contrario, ci fa stare male. Impareremo a scegliere, in maniera consapevole, il
cibo che ci dà energia e a scartare quello che invece l'energia ce la toglie.
1

Che cosa contengono realmente i cibi che mangiamo comunemente?

2

Principi fondanti dell'alimentazione.

3

Che cosa si intende per alimentazione naturale?

4

Qual è il cibo più adatto a noi?

Unico Turno
Inizio:

martedì 8 maggio.

Frequenza: il martedì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 85 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 80)

Arredamento, Approfondimento - APRILE
5 incontri / 10 ore
Silvia Serafini
Il corso integra gli argomenti del corso base, proponendo esercitazioni pratiche e lo studio di esempi significativi.
1

Minialloggi. Grande attualità della residenza pensata come spazio minimo.

2

Scale. Elemento architettonico funzionale che ci permette di spostarci tra i vari livelli della casa.

3

Mobili su misura. Progettare e realizzare un mobile su misura per risolvere particolari situazioni spaziali e funzionali, soprattutto
nel caso che la produzione commerciale non offra soluzioni adeguate o costosi rimaneggiamenti. A volte invece il mobile su
misura diventa un “gioco” , una
personalizzazione del proprio arredamento.

4

Illuminazione. Per arredare e trasformare lo spazio, amplificandone il volume disponibile, migliorandone le proporzioni,
collegando tra loro zone diverse o definendo aree differenti all’interno di un openspace.

Unico Turno
Inizio:

martedì 24 aprile (iscrizioni entro giovedì 19 aprile).

Frequenza: il martedì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 60 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 55)

1

Arci Educazione Permanente - Corsi di Cultura

Contabilità: le scritture contabili
Corso base
8 incontri / 18 ore
Giorgio Porretto
Il corso fornisce gli strumenti per la gestione e la valutazione dell'andamento degli avvenimenti aziendali, insegnando le basi della
contabilità di una piccola-media azienda. Sono previsti corsi di approfondimento di contabilità avanzata, sul bilancio esercizio e
l'analisi di bilancio.
1

Economia aziendale. Ragioneria. Azienda. Regimi contabili. Libri contabili.

2

Le operazioni di gestione. Gestione di impresa. Operazioni di gestione. Fatti interni ed esterni di gestione.

3

Aspetto finanziario ed economico della gestione. Finanziamenti. Equilibrio economico della gestione. Classificazione dei costi e
dei ricavi. Valori finanziari e valori economici.

4

I conti e le scritture d'impresa. Il conto. Le scritture dell'impresa. Le scritture elementari e sezionali. Il metodo della partita
doppia.

5

Le scritture di gestione in partita doppia. Costituzione impresa. Acquisto azienda. Costi di impianto. Acquisti (merci - servizi beni strumentali) e loro regolamento. Contabilità IVA. Vendite (all'ingrosso - al dettaglio) e loro regolamento. Retribuzione del
personale. Liquidazione periodica IVA.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 3 maggio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00-22.15, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 115)

Cucito: pronto intervento
Corso base
7 incontri / 17,30 ore
Lorenza Sartori
Corso pratico, rivolto a tutti, per eseguire piccole riparazioni - a mano e con macchina da cucire - e per confezionare articoli di
biancheria per la casa.
Sono previsti corsi successivi su taglio e confezione di una gonna finita, da cartamodello; taglio e confezione di un capo semplice, da
cartamodello; su taglio e confezione, realizzando un cartamodello, di un capo di abbigliamento più elaborato, anche in relazione alle
esigenze delle corsiste.
1

Uso e manutenzione della macchina da cucire.

2

Punti a mano e con macchina: imbastiture, sottopunti, punti invisibili.

3

Sostituire cerniere tradizionali sormontate e invisibili su gonne, pantaloni e abiti. Automatici, ganci e bottoni.

4

Confezionare lenzuola, federe con volant e tovaglie con varie bordure.

Unico Turno
Inizio:

martedì 8 maggio.

Frequenza: il martedì, ore 20.00-22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 115 comprensivo dimateriali e tessera Arci 2018 (ridotto € 110)
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Degustazione birra
Corso base
5 incontri / 10 ore
Andrea Tamburrano
Il corso, tenuto da un mastro birraio, introduce al mondo e alla produzione della birra, offrendo una degustazione guidata a ogni
incontro.
È previsto un corso di approfondimento con degustazioni di altre birre dal Belgio, Regno Unito, Germania, Repubblica Ceca, Stati
Uniti e Italia
1

Introduzione al mondo della birra. Storia: dall’antichità all’era industriale. La situazione attuale: birra industriale, birra artigianale.
Processo produttivo: il mosto, la bollitura, la fermentazione, la maturazione e il confezionamento. Degustazione di 4 birre.

2

Materie prime: orzo e altri cereali, acqua, luppolo, lievito. Le grandi famiglie: bassa fermentazione, alta fermentazione,
fermentazione spontanea. Come si degusta la birra: analisi sensoriale, servizio e bicchieri. Degustazione di 4 birre.

3

Geografia della birra: gli stili, le loro caratteristiche e il rapporto con il territorio. La birra artigianale in Italia. Degustazione di 4
birre.

4

L’homebrewing, la birra fatta in casa: metodi di produzione, manipolazione dell’attrezzatura necessaria e delle materie prime.
Degustazione di 4 birre prodotte da homebrewers.

5

Visita al birrificio Bradipongo con degustazione delle birre prodotte.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 2 maggio.

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00–22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 110 comprensivo di&nbsp;birre, materiali, dispensa e tessera Arci 2018 (ridotto € 105)

Degustazione vini
Corso base
5 incontri / 10 ore
Mario Pegorer
Il corso fornisce gli strumenti base per conoscere e apprezzare il vino, offrendo una degustazione guidata di tre vini a incontro. Sono
previsti corsi di approfondimento che sviluppano le tematiche introdotte nel corso base, con degustazione guidata di altri vini
1

Origini della viticultura. Zone più adatte alla coltivazione. La vite e il suo ambiente.

2

La degustazione: esame visivo, olfattivo, gustativo.

3

Vinificazione in rosso. Vinificazione in bianco e spumantizzazioni. I vini italiani. IGT, DOC, DOCG.

4

Conservare e servire il vino.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 3 maggio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo divini, materiali, dispensa e tessera Arci 2018 (ridotto € 115)
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Fotografia: corso base
Tecnica base di fotografia analogica e digitale
10 incontri / 20 ore
Federico Covre
Il corso base è rivolto a chi si approccia per la prima volta al mondo della fotografia, ma anche a tutti coloro che da autodidatti, già
posseggono alcune conoscenze e vogliono migliorare e approfondire le proprie capacità tecniche/compositive. Non prescindendo
dall'insegnamento delle tecniche di base, senza le quali non è possibile controllare la propria macchina
fotografica, il corso è finalizzato all'apprendimento del linguaggio fotografico in modo da accrescere la propria capacità di
lettura/rappresentazione dei soggetti scelti. Essere in grado di scegliere un soggetto, saperlo guardare e rappresentare sono tutte
differenti competenze, tecniche e visive, che ci permettono di arrivare al risultato prefissato e realizzare fotografie apprezzabili.
Guarderemo diverse fotografia di autori e rifletteremo insieme,
attraverso un educazione al guardare, per uscire da immagini stereotipate e per comprendere come la fotografia non sia
l'espressione di un apparecchiatura fotografia, ma la nostra capacità nel saper guardare. L'ideale è possedere una macchina
fotografica reflex. Sono previsti corsi brevi di approfondimento, un corso di secondo livello e laboratori.

www.arci.federicocovre.com/work/corso-di-fotografia-base-ottobre-dicembre-2017-treviso/

1

Otto lezioni teoriche in cui verranno presi in esami gli aspetti tecnici per controllare la propria macchina fotografia e i principi
base della composizione.

2

Un'uscita per mettere in pratica le nozioni apprese.

3

Una verifica per valutare e leggere criticamente il materiale prodotto durante l'uscita.

4

Apprendere le nozioni tecniche per controllare la macchina fotografica.

5

Realizzare immagini esposte correttamente e non mosse.

6

Osservare criticamente le proprie immagini.

7

Leggere le immagini degli autori.

Unico Turno
Inizio:

lunedì 7 maggio.

Frequenza: il lunedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 120 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 115)

Fotografia: laboratorio
Il paesaggio nella campagna
10 incontri / 20 ore
Federico Covre
Il laboratorio di fotografia ha come tema quest'anno la campagna (nello specifico, la campagna della marca trevigiana), che
potremmo definire come quella porzione di paesaggio al di fuori dei centri urbani e che nel tempo è stata modellata dall'azione
dell'uomo. L'intento finale è di costruire insieme, attraverso la molteplicità degli sguardi, un progetto unitario.
Nella fase iniziale del corso cercheremo di determinare gli elementi che compongono il nostro paesaggio con delle uscite in gruppo.
Sono innumerevoli gli aspetti che potremmo prendere in considerazione: le persone, i piccoli centri abitati, le coltivazioni, le
sedimentazioni storiche, le attività lavorative, gli effetti della crisi economica...
Ogni partecipante sarà invitato a scegliere un tema su cui sviluppare il proprio racconto fotografico. Con il primo materiale prodotto, ci
confronteremo e daremo il via allo sviluppo di ogni progetto individuale. Il confronto avverrà soprattutto dialogando con progetti di
autori/fotografi che saranno le nostre linee guida. Punti di partenza indispensabili, ma che dovremo declinare nel nostro contesto.
Ogni settimana è prevista una verifica del materiale prodotto e l'evolversi della ricerca. Ragioneremo per scatti singoli e, allo stesso
tempo, considerando l'intera unità visiva/narrativa delle fotografie prodotte.
Per partecipare al corso è richiesta la padronanza tecnica nel controllo della camera fotografica (esposizione/profondità di
campo/elementi di composizione) ed è consigliabile avere un cavalletto. A prescindere dalle proprie capacità tecniche e dalla
macchina fotografica utilizzata, è però importante sviluppare una modalità per saper vedere e prevedere una fotografia prima dello
scatto, e successivamente per analizzare il risultato ottenuto cercando di leggere l'immagine, valutando il raggiungimento del proprio
intento anche in confronto con con la produzione degli altri partecipanti.
La fotografia, come tutti gli altri linguaggi, dipende in parte dalla tecnica, ma soprattutto dal risultato finale che si vuole ottenere, senza
trascurare i limiti e le potenzialità che il mezzo stesso ci può offrire. Rifletteremo insieme, educandoci a guardare, per uscire da
immagini stereotipate e per sviluppare la nostra capacità critica, rappresentando la campagna contemporanea.
Attrezzatura richiesta: macchina fotografia reflex, cavalletto, scatto flessibile. Software Adobe Photoshop/Lightroom o altro software4
per l'elaborazione di file in raw.

www.arci.federicocovre.com/work/laboratorio-di-fotografia-il-paesaggio-nella-campagna/

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 2 maggio (iscrizioni entro giovedì 26 aprile).

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00-22.00, una volta alla settimana
Costo:

€ 130 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 125)
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Intelligenza emotiva per il denaro
4 incontri / 10 ore
Francesco Pattarello
Il corso informativo e pratico ti aiuterà a migliorare il tuo atteggiamento riguardo al denaro e ai modi per guadagnarlo, facilitandoti la
scoperta di soluzioni e opportunità. Ci sono persone che hanno imparato a "vibrare alla frequenza" del denaro, non per magia, ma
creando e mantenendo quelle attitudini adatte a trasformare in denaro il proprio tempo, le proprie conoscenze, capacità e passioni. E
lo fanno al meglio, guadagnando di più, e con più soddisfazione. Che tu ne sia consapevole o meno, c'è una parte di te che ti vuole
felice e con il giusto livello di benessere economico: puoi imparare a sbloccarla, valorizzarla e farla lavorare con te. Il segreto della
benessere personale è infatti nel saper trovare il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero. Senza questo equilibrio rischi di esaurire le
energie prima ancora di raggiungere i tuoi obiettivi. Il corso è rivolto a chiunque, dall'imprenditore al dipendente, abbia capito
l'importanza dell'atteggiamento mentale con cui si affronta una professione. È utile anche a chi prova sensazioni di fastidio o
avversione per la questione del denaro e della ricchezza. Spesso queste sensazioni rivelano infatti un conflitto interiore che potrebbe
essere il motivo della mancanza di giusto equilibrio tra attività lavorative e tempo libero.

1

Scopri come mai non riesci a guadagnare quello che vorresti e ti meriteresti.

2

Impara a usare le Tecniche di Gestione Emotiva per realizzare i tuoi obiettivi. Per liberarti da blocchi emotivi e schemi di
pensiero limitanti che ti impediscono di realizzare i tuoi obiettivi di benessere economico, utilizza tecniche di agopuntura per
auto-stimolare alcuni punti del viso e delle mani.

3

Imparare a "vibrare alla frequenza" del denaro e del successo, per affrontare e gestire al meglio le occupazioni che ti porteranno
a realizzare i tuoi obiettivi di guadagno.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 3 maggio (iscrizioni entro giovedì 26 aprile).

Frequenza: il giovedì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 75)

Lettura dei tarocchi, Approfondimento
Sincronicità degli eventi legati ai tarocchi
5 incontri / 10 ore
Gianluca Peruzzetto
Il corso fornisce gli strumenti per riconoscere nelle esperienze di tutti i giorni la simbologia legata ai tarocchi, individuando i simboli
che l'Universo ci invia sotto forma di coincidenze, avvenimenti o semplici parole che si ripetono. Si imparerà a riconoscere i simboli
nelle immagini che verranno proiettate e a ricondurli agli arcani maggiori dei tarocchi per dar loro un significato utile alla propria
evoluzione spirituale. Durante il corso saranno proposti esercizi per imparare ad associare gli arcani maggiori alle più svariate
situazioni.
1

Illustrazione del Matto, del Bagatto, della Papessa e dell’Imperatrice.

2

Illustrazione dell’Imperatore, del Papa, dell’Innamorato, del Carro e della Giustizia.

3

Illustrazione dell’Eremita, della Ruota, della Forza e dell’Appeso.

4

Illustrazione della Morte, della Temperanza, del Diavolo, della Torre e delle Stelle.

5

Illustrazione della Luna, del Sole, del Giudizio e del Mondo.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 10 maggio (iscrizioni entro sabato 5 maggio).

Frequenza: il giovedì, ore 20.00 - 22.00, una volta alla settimana.
Costo:

€ 60 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 55)
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Lingua Latina
corso base
8 incontri / 18 ore
Filippo Fossa
Il latino non è solo una lingua, è anche un patrimonio culturale: una lingua "morta" che continua a vivere. Conoscere il latino significa
parlare e scrivere bene in italiano.
Il corso propone un approccio semplice a una lingua presente nel nostro modo di parlare e ragionare molto più di quanto non ci possa
sembrare.Si potrebbe quindi dire che "il latino fa curriculum".
1

Analisi logica: dai casi latini ai complementi italiani.

2

Nomi e aggettivi: le cinque declinazioni latine&hellip; e le declinazioni di oggi.

3

Le quattro coniugazioni e i verbi particolari. Attivo, passivo e una forma in più: il deponente.

4

Modi verbali. L'evoluzione del gerundivo in alcuni... oggetti.

5

La quantità e gli accenti.

6

La lingua latina e la dizione italiana: come si pronunciano correttamente le parole latine e italiane e perché. L'etimologia.

7

Esempi di traduzione tratti dal teatro latino: Plauto e Seneca. L'importanza del teatro latino.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 26 aprile (iscrizioni entro sabato 21 aprile).

Frequenza: il giovedì, ore 20.00–22.15, una volta alla settimana.,
Costo:

€ 130 comprensivo dimateriale didattico e tessera Arci 2018 (ridotto € 125)

Massaggio Total Body svedese
8 incontri / 20 ore
Emanuele Livotto
Il Massaggio Total Body svedese, conosciuto come Massaggio classico, rappresenta il fondamento del massaggio occidentale
odierno. La sua azione mira a rilassare, a decontrarre e a defaticare la muscolatura. È studiato per portare benessere a chi lo riceve.
Sono previsti corsi di approfondimento.
1

Preparazione dell'operatore per la somministrazione del massaggio.

2

L'importanza della respirazione.

3

Il massaggio alla schiena, alla parte cervicale, alle braccia, alle gambe e al piede.

Unico Turno
Inizio:

giovedì 3 maggio.

Frequenza: il giovedì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 125 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 120)
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Pittura: colori acrilici
5 incontri / 12,30 ore
Gert Bögels
Il corso pratico è rivolto a chi è interessato a imparare le tecniche della pittura attraverso la sperimentazione di combinazioni di colori
e supporti.
La pittura acrilica offre numerosi vantaggi rispetto alle pitture tradizionali: si asciuga velocemente, è facile da stendere, è inodore, si
diluisce in acqua, ha le proprietà sia del colore a tempera che di quello a olio, senza il pericolo di crepe e spaccature. Molti artisti
contemporanei (Orozco, Siqueiros, Rivera, Burri e Haring) hanno adottato i colori acrilici sfruttandone la proprietà impermeabile, la
veloce asciugatura e la capacità di rimanere inalterati nel tempo. Sono previsti corsi di approfondimento sui temi trattati nel corso di
base e su differenti tecniche pittoriche
1

Colori, strumenti e supporti: caratteristiche e uso.

2

Effetti di profondità, atmosfere cromatiche e pittura diretta.

3

Tecniche di pennello e spatola.

Unico Turno
Inizio:

martedì 8 maggio.

Frequenza: il martedì, ore 20.00–22.30, una volta alla settimana.
Costo:

€ 80 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 75)

Riflessologia del viso
4 incontri / 10 ore
Emanuele Livotto
Il volto è l'espressione della condizione fisica ed emotiva della persona. Attraverso il massaggio di punti specifici, possiamo dare
beneficio all'intero organismo e provare un'esperienza di ringiovanimento.
1

I muscoli del viso. I punti riflessi del viso relativi ai differenti organi.

2

Il massaggio zonale del viso e della testa.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 30 maggio (iscrizioni entro sabato 26 maggio).

Frequenza: il mercoledì, ore 20.00 - 22.30, una volta la settimana.
Costo:

€ 75 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 70)
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Scrittura teatrale
5 incontri / 12.30 ore
Filippo Fossa
Il percorso si concentra sulla funzione drammaturgica nell'attività teatrale. Il corso intende fornire le basi per la comprensione degli
elementi costitutivi della drammaturgia teatrale, saperli riconoscere e decifrare negli spettacoli cui si assiste. La creazione artistica si
lega a tecniche, regole, meccanismi che si possono apprendere attraverso l'esercizio e l'esperienza. Su questo approccio organizzato
e razionale si innesta poi la creatività individuale. Dopo questa esplorazione introduttiva si affronteranno esercitazioni sul carattere del
personaggio, il dialogo, gli sviluppi narrativi.
Filippo Fossa lavora come attore presso alcune compagnie del territorio nazionale come il Teatro Stabile di Grosseto e il Teatro delle
Quisquilie di Trento, con il quale collabora nella stesura dei testi. Anima pupazzi, sagome, marionette da tavolo e se stesso nella
compagnia Il Bosco Incantato di Treviso ed è stato diretto da Giorgio Bertan nella messa in scena de "Il ratto di Arianna", da un
canovaccio di Commedia dell'Arte. È la voce del duo brillante Il contrario di un'idea e ha collaborato con Paolo Pesce nella direzione
del suo progetto di visual music. Con il monologo "What are you dying for?" viene selezionato per il Premio Scenario 2015. Collabora
con l'Accademia Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto in qualità di docente e regista. Ha frequentato la scuola di Teatro A l'Avogaria di
Venezia e completato studi di doppiaggio con Massimo Giuliani, Rodolfo Bianchi e Roberto Chevalier.
1

Il concetto di drammaturgia.

2

Gli elementi funzionali dell'intreccio. I personaggi. Il conflitto.

3

Il dialogo e il linguaggio. La scrittura di scene teatrali.

Unico Turno
Inizio:

mercoledì 9 maggio 2018 (il corso continua poi di lunedì).

Frequenza: il lunedì, ore 20.00-22.30, alla settimana.
Costo:

€ 95 comprensivo di tessera Arci 2018 (ridotto € 90)
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