CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI OSSONA

COMUNE DI CASOREZZO

Corsi 2019/2020

IN COLLABORAZIONE CON:

ICONOGRAFIA CRISTIANA: ARTE E PREGHIERA (2019/2020)
Docenti: Annamaria Colombo e Terenzio Colombo
Sede: Centro Culturale Parrocchiale - via Baracca, 8 - Ossona
Periodo: da ottobre a maggio, due sabati pomeriggio al mese dalle 14.00 alle 17.30
Programma: ciascun partecipante realizzerà un’icona secondo l’antica tradizione
iconografica cristiana.
Il contributo di partecipazione e il programma del corso saranno definiti in seguito e comunicati con
apposito dettagliato manifesto.

ITALIANO E CITTADINANZA (2019/2020) Corso gratuito
In collaborazione con Enaip Lombardia, destinato a cittadini stranieri
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Periodo: a partire dal mese di ottobre
Il calendario e il periodo di svolgimento del corso saranno concordati con gli iscritti.
Informazioni e iscrizioni (entro fine settembre 2019) esclusivamente per questo corso:
servizisociali@comunediossona.it - sede ACLI: 339 / 43.04.321 - acli_ossona@tiscali.it

CORSO DI DIFESA PERSONALE FEMMINILE (2019) Casorezzo
Docente: Ilaria Valassina / Stefano Bernacchi
Sede: Palestrina, P.za Salvo D’Acquisto - Casorezzo
Numero lezioni: 8
Periodo: tutti i venerdì dal 6 settembre al 25 ottobre dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Pratica di difesa personale.
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di
euro 60- ridotto ad euro 50 per gli iscritti alle associazioni promotrici.

GIAPPONESE: LINGUA GIAPPONESE, AVANZATO 2° LIVELLO (2019/2020) Cas.
Docente: Alessandra Bonecchi
Sede: Biblioteca di Casorezzo, P.za Griga, 8 - Casorezzo
Numero lezioni:mensile
Periodo: tutti i giovedì dal 19 settembre al 28 maggio 2020 dalle 21.00 alle 22.30
Programma: consolidare l’uso dei verbi nella forma gentile e nella forma piana,
approfondire l’uso della frase relativa e della frase secondaria attraverso conversazioni che
affrontano le tematiche tipiche di un viaggio. Si verificherà inoltre il consolidamento della scrittura
con i sillabari per dedicarsi poi allo studio degli ideogrammi.
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di euro 20 mensili.

CORSO DI FOTOGRAFIA: E LUCE FU (2019)
Docente: Giovanni Valisi
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli- P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 4 teoria - pratica
Periodo: da lunedì 30 settembre a giovedì 3 ottobre - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: conoscere i principi basilari e le nozioni per la realizzazione di fotografie
con tecnica digitale-analogico, con macchine reflex e compatte.

CORSO DI QI GONG (2019) Casorezzo
Docente: Valter Kosen Dolcetti
Sede: Palestrina, P.za Salvo D’Acquisto - Casorezzo
Numero lezioni: 10
Periodo: tutti i giovedì dal 3 ottobre al 5 dicembre dalle 8.30 alle 9.30.
Programma: Pratica meditativa statica e dinamica che si compone di un insieme di esercizi fisici,
respiratori e mentali finalizzati al raggiungimento e/o mantenimento di una condizione di benessere
psicofisica mentale.
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di euro 30 mensili.

CORSO PRATICO DI INFORMATICA: MODULO 1 POMERIDIANO (2019)
Docente: Dino Salamone
Sede: Aula informatica Scuola Media - via Dante, 1 - Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i martedì dal 1 ottobre al 12 novembre dalle 17.00 alle 18.30
Programma: conoscere i componenti di un computer (hardware e software), periferiche di
input/output , i sistemi operativi, gestione e creazione di file e cartelle, utilizzo di “blocco note” e
“wordpad” per scrivere, utilizzo di “paint” per disegnare.

CORSO PRATICO DI INFORMATICA: MODULO 1 SERALE (2019)
Docente: Dino Salamone
Sede: Aula informatica Scuola Media - via Dante, 1 - Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i martedì dal 1 ottobre al 12 novembre dalle 21.00 alle 22.30
Programma: conoscere i componenti di un computer (hardware e software), periferiche di
input/output , i sistemi operativi, gestione e creazione di file e cartelle, utilizzo di “blocco note” e
“wordpad” per scrivere, utilizzo di “paint” per disegnare.

TEATRO: TEATRO, RECITAZIONE E DIZIONE (2019/2020) Casorezzo
Docente: Francesco Colosimo
Sede:Sala Polivalente, via Einaudi - Casorezzo
Numero lezioni:lezione da un’ora e mezza una volta alla settimana
Periodo: tutti i mercoledì dal 2 ottobre al 27 maggio
Programma: Il programma dettagliato verrà studiato ad hoc dal docente a seconda dei
componenti del gruppo
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di euro 200, ridotto ad
euro 190 per gli iscritti alle associazioni promotrici.

TAI CHI: MEDITAZIONE IN MOVIMENTO (2019) Casorezzo
Docente: Valter Kosen Dolcetti
Sede: Palestrina, P.za Salvo D’Acquisto - Casorezzo
Numero lezioni:tutti i giovedì
Periodo: tutti i giovedì dal 3 ottobre al 19 dicembre dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Raffinata disciplina marziale di autodifesa, si basa sull'interazione e l'alternanza dei
principi Yin e Yang che nel pensiero cinese regolano l'universo.
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di euro 30 mensili.

GIAPPONESE: LINGUA GIAPPONESE, MODULO BASE (2019/2020) Casorezzo
Docente: Alessandra Bonecchi
Sede: Biblioteca di Casorezzo, P.za Griga,8 - Casorezzo
Numero lezioni:7
Periodo: tutti i venerdì dal 4 al 25 ottobre e dal 29 novembre al 13 dicembre dalle
21.00 alle 22.30
Programma: esercizi di ripetizione per familiarizzare con i suoni, spiegazione degli argomenti di
grammatica, esercizi di conversazione, lettura e scrittura .
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di euro 30, ridotto ad
euro 25 per gli iscritti alle associazioni promotrici.

MAKE UP (2019)
Docente: Daniela Vettura
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 6
Periodo: tutti i venerdì dal 4 ottobre al 15 novembre - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: lezioni pratico/teoriche in cui imparare a riconoscere i vari tipi di pelle e
i diversi prodotti detergenti e cosmetici. Si realizzeranno diversi make up adatti ad ogni occasione,
inserendo anche nozioni di manicure e pedicure estetico.

METEO: IL METEO PER TUTTI (2019)
Docente: Marcello Mazzoleni
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 3
Periodo: tutti i lunedì dal 7 ottobre al 21 ottobre dalle 21.00 alle 22.30
Programma: 1) Rapporto Uomo-Tempo, le meteoropatie. 2) ”Che Tempo fa nei
Quadri”, per imparare a conoscere le nuvole e i loro effetti sul tempo a partire dalle
opere d’arte. 3) Impariamo ad elaborare una previsione del tempo.

CREATIVITA’: ACQUARELLO (2019)
Docente: Laura Oldani
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i giovedì dal 10 ottobre al 21 novembre – dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso prevede la conoscenza attraverso esercizi di quella che è la
diluizione e la sfumatura cromatica dei colori.

LA VIA DEL BENESSERE: Alimentazione, Movimento e Psicologia (2019)
Docente: Andrea Salamone
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 6
Periodo: tutti i martedì dal 15 ottobre al 19 novembre dalle 21.00 alle 22.30
Programma:Scopo del corso è quello di divulgare e promuovere abitudini (alimentari, di
movimento e psicologiche) positive e sostenibili, guidando passo dopo passo l’allievo verso un
percorso di salute e crescita, con particolare attenzione ai risvolti psicologici del benessere e dello
star bene.

GUARDARE E SCOPRIRE L’OPERA D’ARTE (2019)
Docente: Claudia Crescenzuola
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 4
Periodo: tutti i venerdì dal 18 ottobre al 15 novembre dalle 18.00 alle 19.30
Programma:Analisi dell’opera d’arte per giungere a comprendere il messaggio del valore storico
artistico.

LINGUA SPAGNOLA (2019)
Docente: Rossella Bertolucci
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli- P.za Aldo Moro/Via Baracca- Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i lunedì dal 28 ottobre al 9 dicembre dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base della pronuncia e della
costruzione delle frasi di uso comune nei contesti turistici.
Es: stazione, aeroporto, telefono, albergo, ristorante, strada, ...
Il corso può essere ripetuto, in tal caso il programma sarà rivisto dalla docente.

ELEMENTI BASE DI DIRITTO COMUNITARIO (2019) Casorezzo
Docente: Pierluca Oldani
Sede: Casa delle Associazioni, via Legnano, 2 - Casorezzo
Numero lezioni: 4
Periodo: tutti i giovedì dal 7 novembre al 28 novembre dalle 21.00 alle ore 22.30
Programma: Sviluppo storico delle comunità europee. I trattati. L'evoluzione dell'Europa
Comunitaria. Nozione e ambito del Diritto Comunitario. Istituzioni comunitarie e loro funzionamento.

INFORMATICA: POWER POINT (2019)
Docente: Dino Salamone
Sede: Aula informatica Scuola Media - via Dante, 1 - Ossona
Numero lezioni: 4
Periodo: tutti i martedì dal 19 novembre al 10 dicembre dalle 21.00 alle 22.30
Programma: sfruttare al meglio le potenzialità del proprio PC con attività legate alla musica, al
foto-ritocco, al video editing e molto altro ancora.

CREATIVITA’: NATALE (2019)
Docente: Laura Oldani
Sede: Casa delle Associazioni A. Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 4
Periodo: tutti i giovedì dal 28 novembre al 19 dicembre – dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso prevede l’acquisizione e la conoscenza della tecnica decorativa per la
realizzazione di alcuni progetti per Natale.

LINGUA INGLESE (2020)
Docente: Linda Malini
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i venerdì dal 10 gennaio al 21 febbraio dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base della pronuncia e della costruzione
delle frasi di uso comune nei contesti turistici. Es: stazione, aeroporto, telefono, albergo, ristorante,
strada.. Il corso può essere ripetuto, in tal caso il programma sarà rivisto dalla docente.

SCOPRIAMO LA CINA: Tra Lingua , Storia, Arte e Cultura (2020)
Docente: Rossella Bertolucci
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca- Ossona
Numero lezioni: 10
Periodo: tutti i lunedì dal 13 gennaio al 16 marzo dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso ha l'obiettivo di fornire le nozioni di base della pronuncia e della
costruzione delle frasi di uso comune nei contesti turistici.
Nozioni storiche, artistiche e culturali.
Il corso può essere ripetuto, in tal caso il programma sarà rivisto dalla docente.
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un contributo spese di euro 30, ridotto ad
euro 25 per gli iscritti alle associazioni promotrici.

CREATIVITA’: PITTURA 1 (2020)
Docente: Laura Oldani
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli- P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 5
Periodo: tutti i giovedì dal 9 gennaio al 6 febbraio - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso prevede l’acquisizione e la conoscenza delle principali tecniche pittoriche con
particolare attenzione allo studio del disegno e dei colori.

CREATIVITA’: PITTURA 2 (2020)
Docente: Laura Oldani
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli- P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 5
Periodo: tutti i giovedì dal 13 febbraio al, 12 marzo - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso prevede l’acquisizione e la conoscenza delle principali tecniche pittoriche con
particolare attenzione allo studio del disegno e dei colori.

TEDESCO BASE (2020)
Docente: Luisa Bandera
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 10
Periodo: tutti i martedì dal 14 gennaio al 17 marzo - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso è rivolto a chi desidera avvicinarsi alla lingua tedesca,
sperimentando un primo approccio alla scrittura ed alla conversazione.

CORSO DI INFORMATICA – MODULO 2 POMERIDIANO (2020)
Docente: Dino Salamone
Sede: Aula informatica Scuola Media - via Dante, 1 - Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i martedì dal 14 gennaio al 25 febbraio - dalle 17.00 alle 18.30
Programma: Uso degli applicativi, programmi di videoscrittura, le reti internet, navigare in
internet: regole e precauzioni, servizi di rete, social network: uso e precauzioni, tipi di file, download
dei file, utilizzo delle e-mail, sicurezza e manutenzione del PC.

CORSO DI INFORMATICA – MODULO 2

SERALE (2020)

Docente: Dino Salamone
Sede: Aula informatica Scuola Media - via Dante, 1 - Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i martedì dal 14 gennaio al 25 febbraio - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Uso degli applicativi, programmi di videoscrittura, le reti internet, navigare in
internet: regole e precauzioni, servizi di rete, social network: uso e precauzioni, tipi di file, download
dei file, utilizzo delle e-mail, sicurezza e manutenzione del PC.

L’ARTE NELLE SUE FORME (2020) Casorezzo
Docente: Marina Ceriotti
Sede: Casa delle Associazioni, via Legnano, 2 - Casorezzo
Numero lezioni:6
Periodo: tutti i Martedi dal 14 gennaio al 18 febbraio dalle 21.00 alle 22.30.
Programma: Rappresentazione dell’amore nelle sue forme: nella letteratura, nella musica, nei
dipinti, nelle sculture, nella musica e nel cinema.

CASOREZZO: TRA ARTE, STORIA E TRADIZIONE (2020)Casorezzo
Docente: Marina Ceriotti
Sede: Casa delle Associazioni, via Legnano, 2 - Casorezzo
Numero lezioni:6
Periodo: tutti i giovedì dal 16 gennaio al 20 febbraio dalle 21.00 alle 22.30.
Programma: Casorezzo nella Storia, i monumenti artistici, le attività industriali, le associazioni,
tradizioni e feste.

ABC DELL’ORTO (2020)
Docente: Flavio Fusè
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 5
Periodo: tutti i mercoledì dal 5 febbraio al 4 di marzo - dalle 21.00 alle ore 22.30
Programma: il corso è mirato a trasmettere le principali tecniche, l’–ABC- sulla coltura degli orti nel
rispetto degli equilibri naturali.

FOTOGRAFIA CREATIVA (2020)
Docente: Luciano Bonza
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli- P.za Aldo Moro/Via Baracca- Ossona
Numero lezioni: 4
Periodo: tutti i venerdì dal 6 marzo al 27 marzo dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso è rivolto agli appassionati di fotografia ed a coloro che vorrebbero migliorare
le proprie foto ed essere padroni della propria tecnica fotografica con maggiore creatività.
Il corso può essere ripetuto, in tal caso il programma sarà rivisto dalla docente.
Contributo di rimborso spese: per il corso è fissato un rimborso spese di euro 25, ridotto ad euro
20 per gli iscritti alle associazioni promotrici.

INFORMATICA: EXCEL (2020)
Docente: Dino Salamone
Sede: Aula informatica Scuola Media - via Dante, 1- Ossona
Numero lezioni: 7
Periodo: tutti i martedì dal 10 marzo al 21 aprile dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Introduzione a excel, funzioni di base, funzione intermedie, gestione database e
realizzazione grafici.

CREATIVITA’: TUTTO CON LA CARTA(2020)
Docente: Laura Oldani
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli- P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 5
Periodo: tutti i giovedì dal 19 marzo al 16 APRILE - dalle 21.00 alle ore 22.30
Programma: Il corso prevede l’acquisizione di tecniche e dei materiali necessari per la lavorazione
della carta.

PREPARAZIONE DEL SAPONE ARTIGIANALE (2020)
Docente: Massimo Fusè
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 3
Periodo: tutti i martedì dal 24 marzo al 7 aprile - dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso è rivolto a tutte quelle persone che sono interessate a produrre il sapone con
le loro mani e in modo ecologico.

CREATIVTA’: GESSETTI (2020)
Docente: Laura Oldani
Sede: Casa delle Associazioni A.Tonelli - P.za Aldo Moro/Via Baracca - Ossona
Numero lezioni: 5
Periodo: tutti i giovedì dal 23 aprile al 21 maggio – dalle 21.00 alle 22.30
Programma: Il corso prevede l’acquisizione della tecnica per realizzare e colorare i gessetti.

Per informazioni ed iscrizioni:

Biblioteca di Ossona
Via Marconi, 8 - tel. 02 / 90.10.003-1-9-301
e-mail: ossonautl@gmail.com

ORARI DI APERTURA
Da lunedì al venerdì dalle 15.30-18.00
sabato dalle 9.30-12.00

Biblioteca di Casorezzo
Piazza Griga, 15 - Tel.: 02/40043736

ORARI DI APERTURA
martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 14.30-18.30
mercoledì dalle 16.30-18.30
Ove non diversamente indicato,
il contributo di rimborso spese per ciascun corso è fissato in euro 20,
ridotto ad euro 15 per gli iscritti alle associazioni promotrici
Eventuali variazioni al programma dei corsi
saranno preventivamente comunicate agli interessati.

