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CORSI E LABORATORI 
 
BALLO 
“Danze tradizionali delle valli occitane” 
Docente: Emanuela Barale 
20,30 – 22 – n. 10 lezioni da giovedì 09/02/23 
Dalle 22,15 alle 23 si potrà proseguire con balli da sala 
 
CIRCOLO DEI LETTORI 
Docente: Ilaria Airaudo 
20,45-22,15 – n. 7 incontri ogni terzo martedì del mese. Inizio 18/10/22 
Durante il primo incontro verrà introdotto un libro, con i partecipanti che 
avranno un mese di tempo per leggerlo. L’incontro successivo sarà dedicato ad 
un dibattito-confronto tra i lettori 
 
LINGUA INGLESE (CONVERSAZIONE) 
Docente: Susan Needham 
20,45-22,15 – n. 20 lezioni da lunedì 24/10/22 
 
LINGUA SPAGNOLA (BASE) 
Docente: Concepción Esparrell Fernandez 
14,30-16 – n. 20 lezioni da lunedì 24/10/22 
 
 
 
 

 
 
INFORMATICA 
“La tecnologia al nostro servizio” 
Docente: Severino Tesio 
21-22,30 – n. 5 lezioni da venerdì 10/03/2023 – aula di informatica delle scuole 
medie 
Il corso è articolato su 3 moduli: 

1) Attivazione ed utilizzo della piattaforma messaggistica WhatsApp (un 
incontro); 

2) Attivazione ed utilizzo di un servizio di posta elettronica (due incontri); 
3) Attivazione ed uso dello Spid con Poste.id (2 incontri, a distanza di 15 

giorni) 
Min 4 – max 12 partecipanti. Iscrizione obbligatoria ad ogni singolo modulo al 
quale si è interessati. Qualora vi fosse un numero maggiore di richieste, sarà 
attivata una lista di attesa e sarà valutata con il docente la possibilità di attivare 
un secondo corso. 
 
ITALIANO PER STRANIERI 
Docenti: da definire in base al numero degli iscritti 
10-11,30 – n. 15 lezioni il martedì dal 22/11/22 
Il corso si prefigge di fornire i primi rudimenti grammaticali e comunicativi della 
lingua italiana, con l'obiettivo di riuscire ad orientarsi nelle situazioni di base di 
tutti i giorni 
Minimo 5 – massimo 10 iscritti 
 

Prendi nota dei nostri nuovi contatti: 
339 5260972 (anche WhatsApp) 

unitre.villafrancapiemonte@gmail.com 
Facebook: Unitre di Villafranca Piemonte 
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GINNASTICA DOLCE 
Docente: Chiara Groppo 
16,30-17,30 - n. 25 lezioni da giovedì 13/10/22 (min. 5 – max 10 partecipanti) 
L’attività fisica quale strumento per apportare un beneficio articolare, cardiaco 
e respiratorio, attraverso esercizi mirati per la mobilizzazione articolare, con 
accompagnamento di musica rilassante. 
È previsto un contributo di spesa a carico degli iscritti, la cui entità varia a 
seconda del numero degli iscritti. 
 
PITTURA SU CERAMICA E STOFFA 
Docente: Marilena Cardetti 
15-18 – n. 20 lezioni da martedì 08/11/22 
Il corso si prefigge di far conoscere le tecniche di base della pittura su ceramica, 
con particolare attenzione ai soggetti floreali. Il corso è rivolto sia a chi è già a  
conoscenza di dette tecniche sia a chi non le conosce, ma è animato dalla 
voglia di apprenderle 
 
RICAMO-MAGLIA-CUCITO 
Docenti: Catterina Castellano, Palmina Vaglienti, Virginia Cabrini 
20,30-22,30 – n. 20 lezioni da mercoledì 26/10/22 
Obiettivo è apprendere l’arte del ricamo e, per chi già lo conosce, proseguire 
nel perfezionamento. Giungere alla realizzazione di semplici lavori quali  
riparazione o modifica di vestiti, la sostituzione di una cerniera, la realizzazione 
dell’orlo ad una gonna o a un pantalone, allargare o stringere un vestito. Far 
conoscere le tecniche della lavorazione a maglia e come si realizzano i capi a 
maglia 
 
 
 
 

SPIRITUALITA’ 
“La centralità della preghiera nella vita del credente” 
Docente: Marilena Filliol 
21-22,30 – n. 6 incontri da giovedì 23/03/23 
Si parlerà di incontro, ascolto, silenzio e parola.  Dei tempi, delle modalità e 
delle ragioni per cui pregare. Alla luce degli insegnamenti di Gesù e di autori  
cattolici, ortodossi e riformati che hanno fatto della pratica della preghiera il 
fondamento del loro cammino di fede. 
 
CANTO 
“Cantiamo insieme … il martedì” 
Docente: Patrizia Groppo 
17-18 – n. 20 lezioni il martedì dal 08/11/22 
Il canto corale come esperienza di gruppo, apprendendo le tecniche di base, 
imparando ad allenare l’orecchio e la voce 
Minimo 10 – massimo 20 iscritti 
Viene richiesto, anche alla luce della particolare situazione sanitaria, di 
indossare la mascherina protettiva 
 
GIOCO DEGLI SCACCHI 
Docente: Federico Mellano 
17-19 – Incontri il venerdì dal 07/10/22 sino a fine giugno 
Corso rivolto sia ad adulti che ai ragazzi delle scuole. 
La prima ora è dedicata all’apprendimento degli aspetti teorici gioco e delle 
mosse base. La seconda ora è dedicata al gioco pratico. 
Possono partecipare anche ragazzi della scuola dell’obbligo, purché siano 
accompagnati/autorizzati da un famigliare

Per rimanere sempre aggiornato sulle iniziative 
Unitre salva in rubrica il numero 339 5260972 e 
invia un messaggio WhatsApp con su scritto il tuo 
nome e cognome e ISCRIVIMI. Sarai inserito 
all’interno della nostra newsletter 


