
L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Trissino

propone

Trissino

eVenTi
CuLTurA
APProFondimenTi

Tel. e Fax 0445/963940
biblioteca@comune.trissino.vi.it

Orari di apertura: Lunedì e Martedì 10.00-12.00 / 15.00-19.00
Mercoledì 15.00-21.00 • Venerdì 15.00-19.00

solo per informazioni rivolgersi all’ufficio Cultura del Comune di Trissino
Tel. 0445/499343
scuolacultura@comune.trissino.vi.it

inFo e isCriZioni presso BiBLioTeCA CiViCA • via Manzoni 10, Trissino

ATTenZione! Le iscrizioni saranno accettate fino al raggiungimento del numero massimo 
di partecipanti fissato dall’Amministrazione Comunale, eventualmente anche oltre la data di 
scadenza indicata per ciascun corso.
Nell’accogliere le iscrizioni sarà rispettato l’ordine di presentazione delle stesse e sarà data priorità 
ai residenti del Comune di Trissino.
L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di non attivare i corsi in caso di mancato raggiungimento 
del numero minimo fissato.



smArTPHone

e TABLeT
Per inesPerTi

Biblioteca Civica / informagiovani

ingLese
TurisTiCo
Biblioteca Civica / 

informagiovani

LiFe
CoACHing
Biblioteca Civica / 

informagiovani

1° Corso di 

PAsTiCCeriA
Laboratorio CFP Trissino

Corso BAse di 
FoTogrAFiA
digiTALe
Biblioteca Civica / informagiovani

2° Corso di 

PAsTiCCeriA
Laboratorio CFP Trissino

Corso BAse di FoTo

e FoToriToCCo 

digiTALe
informagiovani / CFP Trissino

Corso di 
PAneTTeriA
Laboratorio CFP Trissino

Sei incontri per approfondire la conoscenza e 

l’uso di smartphone e tablet (sia con sistema 

operativo Android sia iOS). Porta il tuo dispositivo 

mobile e impara come sfruttarlo al meglio!

Per turisti e viaggiatori che vogliono girare il 

mondo senza difficoltà. Il corso permetterà di 

affrontare le più tipiche situazioni da viaggio. 

Per l’iscrizione è richiesta una conoscenza base 

dell’inglese, pari alla fine del livello A1.

Crea il tuo futuro esplorando chi sei... veramente! 

Il corso introduttivo in “Life Coaching”, fornisce 

strumenti semplici di auto-sviluppo personale 

da utilizzare nella vita di tutti i giorni per 

incrementare benessere e successo personale. 

Corso pratico per la realizzazione di biscotti 

natalizi e casetta di pan di zenzero che potranno 

essere portati a casa.

Corso teorico/pratico per chi vuole imparare 

a fotografare con una macchina fotografica 

digitale. Sono previste uscite sul campo.

Corso pratico con la realizzazione di dolci di 

carnevale che potranno essere portati a casa.

Corso teorico/pratico che 

partendo da nozioni di 

fotografia introduce all’uso 

del  fotoritocco attraverso il 

software GIMP. 

Corso pratico con la 

realizzazione di pane e focacce 

salate che potranno essere 

portati a casa.

dATe: Venerdì 30 novembre 2018, 

7-14 dicembre 2018 e 11-18-25 gennaio 2019

orArio: 20.00-22.00

isCriZioni: entro il 23 novembre 2018

CosTo: Euro 30,00

dATe: Martedì 4-11-18 dicembre 2018,

8-15-22-29 gennaio, 5-12-19 febbraio 2019

orArio: 20.00-22.00

isCriZioni: entro il 27 novembre 2018

CosTo: Euro 50,00

dATe: Sabato 12-19-26 gennaio 2019

e 2-9 febbraio 2019

orArio: 10.00-12.00

isCriZioni: entro il 4 gennaio 2019

CosTo: Euro 25,00

dATe: Lunedì 10 e Martedì 11 dicembre 2018

orArio: 20.00-23.00

isCriZioni: entro il 3 dicembre 2018

CosTo: Euro 20,00

dATe: Mercoledì 5-12-19 dicembre 2018

e 9-16-23 gennaio 2019

orArio: 20.00-22.30

isCriZioni: entro il 3 dicembre 2018

CosTo: Euro 35,00

dATe: Lunedì 21 e Martedì 22 gennaio 2019

orArio: 20.00-23.00

isCriZioni: entro il 14 gennaio 2019

CosTo: Euro 20,00

dATe: Giovedì 31 gennaio 2018

7-14-21 febbraio 2019

orArio: 20.00-22.30

isCriZioni: entro il 14 gennaio 2019

CosTo: Euro 30,00

dATe: Lunedì 14 e Martedì 15 gennaio 2019

orArio: 20.00-23.00

isCriZioni: entro il 7 gennaio 2019

CosTo: Euro 20,00

memorABiL
“menTe” senior

Biblioteca Civica / informagiovani

Strategie e tecniche per stimolare 

l’intelletto e la memoria.

Un corso per scoprire cosa 

mantiene la mente giovane

e in salute!

dATe: Giovedì 6-13 dicembre 2018,

10-17 gennaio 2019

orArio: 20.00-22.00

isCriZioni: entro il 30 novembre 2018

CosTo: Euro 20,00


