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anno di attività
Sede di:
Cervignano del Friuli (UD), Borgo Salomon, 3
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info@utecervignano.it
codice fiscale 90020500303

Si comunica a tutti che
per accedere all’UTE è
richiesto di esibire il
Green Pass.
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INTRODUZIONE
E SALUTO
Cari
Soci,
Docenti,
Collaboratori
e
Amici,
l’anno accademico 2019 /
2020 si è chiuso bruscamente a fine febbraio
2020
per
effetto
dell’epidemia da Covid 19,
ma l’anno seguente il
2020/2021, che speravamo di poter realizzare,
almeno
in
parte
in
presenza, non è neppure
iniziato!
Ci siamo attivati però a
proporre, con il generoso
aiuto dei nostri docenti,
una trentina di corsi on
line, su piattaforme, su
Whatsapp, registrati in
audio, prodotti in video, oppure più semplicemente sono stati
forniti sul sito documenti contenenti spunti di riflessione per
essere vicini ancora, seppure in un periodo di estrema difficoltà, a
voi, cari corsisti. Anche il Direttivo si è riunito online, per
discutere dei problemi dell’associazione e condurla, in questi mesi
difficili, in una strana e nuova forma di gestione a distanza.
Ed eccoci quindi alla vigilia di un nuovo anno accademico, il
2021-2022! E noi, ancora una volta e più motivati che mai, siamo
pronti a ripartire, confidando di ritrovarvi in salute e VACCINATI.
Il Direttivo ha infatti deliberato di consentire l’accesso
all’Ute soltanto a docenti, corsisti, collaboratori e soci che
abbiano completato il loro percorso vaccinale, e siano
quindi in possesso del Certificato verde covid 19 (Green
pass). Questa disposizione non sarà applicata alle persone
esenti con certificato medico specifico. Potrebbe sembrare
una immotivata limitazione personale, invece siamo profondamente convinti che sia nostro dovere pensare alla salute di tutti i
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componenti della nostra comunità, spesso composta da persone
fragili.
Questo difficile anno, in tanta amarezza, ci ha regalato una
grande gioia: lo scorso 17 ottobre 2020 il Sindaco di Cervignano
ha inaugurato Casa Salomon, alla fine di una lunga e accurata
ristrutturazione. Quell’edificio che per molti decenni era stato la
Scuola Materna di Cervignano e in cui molti dei nostri soci hanno
frequentato i loro anni dell’asilo, è diventato, per decisione del
Comune, la sede della nostra Università: un lungo filo nel tempo
che da allora giunge a noi in una continuità che ci commuove.
Ci eravamo preparati a questo evento e da vari mesi,
compatibilmente con i ripetuti lock down, abbiamo lavorato
perché esso avvenisse in modo ordinato: ora siamo giunti alla
fine di questo paziente lavoro e la nostra nuova sede sarà pronta
ad accogliervi al momento delle iscrizioni. E’ bellissima! E non
vediamo l’ora di potervela mostrare!
Siate certi che sarà fatto il possibile per provvedere alla
igienizzazione degli ambienti, al distanziamento prescritto e a
tutto ciò che le disposizioni di legge indicano perché possiamo
accogliervi in tutta sicurezza. Da parte vostra attendiamo un
aiuto: dimostratevi rispettosi delle regole, in modo che dalla
responsabilità di ciascuno nasca la sicurezza di tutti.
Un grazie di cuore all’opera volontaria dei nostri collaboratori e
docenti, a coloro che hanno fatto sì che questo tanto desiderato
anno accademico possa presto iniziare in sicurezza e normalità.
E grazie a voi se ancora sceglierete di diventare soci.
Un augurio di buon lavoro a tutti!
Il Direttivo

Gli anni non si contano, si vivono!
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UNIVERSITA' PER LA TERZA ETA'
“CITTA’ DI CERVIGNANO E BASSA FRIULANA”

Anno di avviamento:

1988-1989

Anno di autonomia

2012-2013

Consiglio Direttivo:
Presidente
Vicepresidente
Direttore dei corsi
Segretario
Tesoriere
Responsabile programmi
informatici e sito web
Logistica ed eventi
Organizzazione collaboratori
Contatti esterni

Irina Coretti
Carla Aita
Paola Tortul
Giorgio Titotto
Mario Di Rubbio

Collaboratrice contabile

Fabiola Comisso

Collaboratori (accoglienza
e anagrafe):

Ursula Bernabò
Renata Cormones
Anna D’Agostinis
Mariano Forcieri

Maria Teresa Ballarin
Rossella Conte
Maria Pia Dani
Flavia Delponte
Graziella Di Bernardo
Edda Fulizio
Adele Polizzi
Sonia Sandrigo
Lucia Tonut
Sabrina Treleani

Responsabile del materiale
informatico e delle attrezzature:
Collaboratori

Consulente ai programmi informatici

Silvio Di Raimo
Giuseppe Caldarola
Antonio Cerrone
Fabio Venuti
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CHE COS'È L'UNIVERSITÀ PER LA TERZA ETÀ
L’Università per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa
friulana” è un’associazione di promozione sociale e culturale
costituita a Cervignano del Friuli il 13 giugno 2012.
L’Associazione non persegue fini di lucro, è apartitica,
asindacale e aconfessionale; svolge attività di utilità sociale ed
organizza la sua attività secondo principi di democraticità e di
partecipazione. In particolare l’Associazione intende perseguire
i seguenti scopi:
•

promuovere la valorizzazione culturale e sociale dei
propri associati, il loro benessere psico-fisico e la loro
partecipazione alla vita civile e sociale attraverso
iniziative di natura culturale, ricreativa e di aggregazione
e incontro;

•

attuare servizi per lo svolgimento di tali attività;

•

favorire lo svolgersi dell’attività associativa in un
ambiente propenso ed idoneo per reciproci scambi di idee
e di conoscenze mediante corsi, laboratori, convegni,
conferenze, mostre, visite d’istruzione, manifestazioni,
pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative per lo
sviluppo della formazione e per il confronto tra culture
generazionali e diverse;

•

svolgere le attività culturali in gestione diretta, oppure
stipulare convenzioni con altre associazioni o enti pubblici
o privati.

Sono soci tutte le persone che, compiuti i 18 anni,
aderiscono all’Associazione condividendone gli scopi e versano
la quota annuale associativa stabilita dal Consiglio
Direttivo.
(artt. 2 e 3 dello Statuto)
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CORSI OFFERTI
I corsi offerti sono suddivisi in aree omogenee e si differenziano
nella durata.
Corsi annuali: per tutta la durata dell’Anno Accademico con
cadenza settimanale o bisettimanale.
Corsi brevi: di durata inferiore all’Anno Accademico, secondo il
programma stabilito dal docente (il numero delle lezioni/incontro
è indicato accanto al titolo del corso).
Corsi di informatica: sono tenuti in una saletta con dieci
postazioni di computer, di norma in un arco di 10 incontri.
Corsi di laboratorio: attività di sperimentazione per affinare
con impegno manuale e pratico la creatività e il senso artistico.
Corsi aperti:
corsi
in
collaborazione
con
le
varie
Amministrazioni o Istituzioni locali, offerti gratuitamente anche
ai non iscritti all’UTE.
Consistono in lezioni-conferenze tenute di norma da docenti
esterni all’Associazione.
L’ingresso è condizionato alla prenotazione telefonica in
segreteria (norme anti covid) e all’esibizione del green pass.
Non è prevista la copertura assicurativa per coloro che non siano
iscritti all’UTE.
Vengono proposti anche:
Visite culturali: ogni corso può organizzare visite e uscite di
studio a completamento degli argomenti trattati.
Viaggi: possono essere organizzati escursioni e viaggi a
completamento delle varie attività per la realizzazione dei quali
ci si avvale di Agenzie di viaggi (v. Regolamento viaggi e uscite
di studio).
Eventi teatrali e musicali prodotti dai corsi Ute: sono offerti
gratuitamente dall’Ute ad associati e amici.

9

INFORMAZIONI GENERALI
Segreteria
Sede: Cervignano del Friuli (UD), Borgo Salomon,3
Orario: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle
ore 12.00
Tel.: 0431 34477
Sito internet: www.utecervignano.it
E-mail: segreteria@utecervignano.it
(per contatti con docenti e istituzioni)
info@utecervignano.it
(per informazioni generali)

Sedi dei Corsi e dei Laboratori
Cervignano del Friuli
Sede UTE
Centro Civico
Casa della Musica
Sala Molaro (Ricreatorio San Michele)
Palestra Avenal
Palestra di Strassoldo
La Casa dello Sportivo
Palazzetto dello Sport (lato parquet)

Borgo Salomon,3
via Trieste, 35
largo maestro G.
Bradaschia
via Mercato, 1
via Dogana Vecchia, 3
via delle Scuole 22
p.le Lancieri d’Aosta
p.le Lancieri d’Aosta

Fiumicello Villa Vicentina
Ex Scuola Elementare di San Lorenzo
via San Lorenzo, 43
Bocciodromo di Fiumicello Villa Vicentina via Primo Carnera, 1
Aquileia
Sala Consiliare

Piazza Garibaldi, 7
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Calendario A.A. 2021-2022
Inizio delle lezioni:
Conclusione delle lezioni:

3 novembre 2021
14 maggio 2022

Sospensione delle lezioni:
Inaugurazione Anno Accademico: data da definire
Dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 (Vacanze di Natale)
1 e 2 marzo 2022 (Carnevale)
Dal 14 al 19 aprile 2022 (Vacanze di Pasqua)
Per ogni corso vengono indicati la data d’inizio, di fine, l’orario e
la sede.

Svolgimento dei corsi
Le lezioni si svolgeranno secondo il calendario-orario indicato
sotto ciascun corso; detto orario, tuttavia, potrebbe subire delle
variazioni per sopravvenute esigenze diverse.
Ogni singola lezione si tiene generalmente una volta la settimana
e normalmente per un’ora. La durata delle lezioni, tuttavia, può
variare a seconda delle caratteristiche dei corsi.
N.B. I corsi di nuova istituzione sono evidenziati da uno
sfondo diverso.

Norme anti Covid19
Le norme per combattere il diffondersi dell’epidemia da COVID 19
sono ben note e stabilite nei numerosi decreti governativi. Una
tabella che le elenca sarà affissa all’interno di ogni sede. E’
obbligatorio che ogni socio, docente e volontario le rispetti
scrupolosamente pena l’allontanamento dai corsi.
Alla fine di ogni lezione, sarà richiesto a ciascun corsista di
provvedere ad igienizzare il proprio posto a sedere e il tavolo su
cui ha lavorato.
Il Direttivo ha deliberato di consentire la partecipazione
alle attività dell’Ute solo a soci, corsisti, collaboratori e
docenti che siano stati vaccinati contro il covid 19 o che
stiano concludendo il loro percorso vaccinale e siano
pertanto in possesso del Green pass. Le eventuali eccezioni
dovranno essere sostenute da adeguata certificazione.
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Quota Sociale
Come previsto dall’atto costitutivo, il corsista che si iscrive
all’Università per la Terza Età “Città di Cervignano e della
Bassa Friulana” versa una quota sociale di € 55,00.
La quota annuale è a sostegno dell’associazione e dà diritto a:
•
frequentare tutti i corsi,
•
assistere gratuitamente ad eventi, concerti e ad altre
manifestazioni culturali organizzati dall’Ute;
•
partecipare, corrispondendo la quota relativa, a viaggi di
studio;
•
partecipare all’assemblea dei soci in modo attivo.
La quota associativa non verrà restituita in nessun caso.
I corsi di ginnastica generale, posturale, Taichi Quan e
Terza Danza prevedono un contributo spese di gestione di €
10,00.
I corsi di ballo prevedono il versamento di una quota di € 50,00
a rimborso delle spese da sostenere. La quota dà diritto alla
frequenza di un solo corso di ballo.
Il corso autogestito, Andiamo all’Opera, di norma prevede il
versamento di una somma da definire che comprende il costo
dell’abbonamento alla stagione operistica e del trasporto in
pullman a Trieste (Teatro Verdi). Al momento tuttavia la stagione
operistica è in fase di progettazione.
Quanto prodotto nei laboratori resta di proprietà dell’allievo, salvo
disposizioni organizzative diverse da parte del Consiglio Direttivo.
E’ comunque tassativamente vietata qualunque forma di
commercio con oggetti creati o prodotti durante le lezioni e con
attrezzature dell’UTE.

Attività motorie
Tutte le attività motorie organizzate dall’UTE hanno carattere
ludico-motorio-amatoriale, pertanto, ai sensi dell’art. 42 bis della
legge 98/2013, non viene richiesta la presentazione del
certificato medico.
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Assicurazione
Corsisti, docenti e collaboratori UTE sono coperti da assicurazione
per la responsabilità civile (senza limiti di età); l’attività motoria
in genere e dei laboratori è altresì coperta da assicurazione contro
i rischi di infortunio (senza limiti di età).

Corsi aperti
Alcuni corsi, chiaramente indicati come aperti, sono offerti
gratuitamente a tutta la Comunità senza obbligo di iscrizione UTE,
fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme anti covid 19
delle strutture che li ospitano. Sarà però necessario che i
partecipanti, non associati all’Ute, prenotino il loro posto a
sedere con una telefonata alla segreteria o recandosi di persona
alla stessa. L’accesso sarà consentito soltanto ai soci iscritti
e ai prenotati in possesso di Green pass. Coloro che, non
essendo iscritti all’UTE, volessero partecipare alle lezioni di tali
corsi, sappiano che non potranno fruire della copertura
assicurativa prevista per gli iscritti.

Corsi e frequenza
Si informa che i corsi sono tenuti da insegnanti che offrono
il loro tempo e la loro competenza gratuitamente, pertanto
si raccomanda al corsista di:
•
ponderare bene le proprie scelte nell’ambito della rosa dei
corsi per ciò che riguarda impegni ed orari; sarà consentito
il cambiamento di corso solo nel primo mese dall’inizio delle
lezioni
•
frequentare con assiduità i corsi e i laboratori scelti;
•
comunicare le proprie assenze ai docenti o agli assistenti del
corso e non alla Segreteria.
Due assenze consecutive, senza giustificato motivo,
segnalate dal docente, comporteranno la sostituzione degli
assenti con altri iscritti in lista di attesa. Per i corsi brevi di
informatica ciò avverrà dopo una sola assenza.
In caso di improvvisa sospensione o variazione d’orario di un
corso, le comunicazioni ai corsisti saranno pubblicate:
•
presso la sede di Borgo Salomon, 3;
•
presso il Centro Civico;
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•

sul sito dell’UTE
e comunicate via SMS ai corsisti interessati.

Contributi a sostegno dell’UTE
Si rende noto che è possibile contribuire al sostegno dell’UTE con
erogazioni liberali o lasciti utilizzando il c/c bancario
dell’Università per la Terza Età “Città di Cervignano e Bassa
Friulana” presso la Banca CrediFriuli di Cervignano nr.
049/0421035 – codice IBAN IT07P0708563730000210022572.
E’ possibile anche destinare il 5‰ alla nostra
Associazione, indicando nell’opzione sulla dichiarazione dei
redditi il C.F. 90020500303.

Agevolazioni con la tessera
dell’Università per la Terza Età
In base ad accordi direttamente assunti dal Direttivo, si informa
che ai soci e ai corsisti 2021-2022 sarà praticato uno sconto,
previa esibizione della tessera 2021-2022, presso:
Terme e Spazio salute
Bibione
Bibione Terme spa: sconto del 10% sul listino delle terapie
termali e fisioterapiche
Teatri ecc. (biglietti ed abbonamenti stagionali)
Cervignano
Teatro “Pasolini”
Grado
Auditorium “Biagio Marin”
Acquisti
Cervignano
•
Marbooks - Libreria Mariuz, via Roma, 48: sconto del 10%
su materiale ufficio e cancelleria e sconto del 5%
sull’acquisto di libri (marbooks@marbooks.it)
•
Stylphoto di Mazzarella Luca e Patrizia, via Roma 34: sconto
del 10%
•
Modamaglia di Peric Marta, via XXIV Maggio, 19/1: sconto
del 10%
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chiarcos SAS, via Dante, 16 e filiale di Grado (galleria
Excelsior, 15): sconto del 15% su acquisto di macchine da
cucire Singer e Necchi, accessori e ricambi vari
Synthesis Snc, piazza Indipendenza, 39/40: sconto del 10%
su accessori computer, 5% su hardware e consumabili
G&S Dance Academy, via Udine, 3: sconto del 10% per
coloro che intendessero iscriversi privatamente ai corsi della
scuola di ballo
Viemme Office, via Aquileia, 96/I: sconto del 5% su
materiale di consumo e interventi di riparazione
De Marchi-Belle Arti, via Garibaldi, 48: sconto del 10%
Digital Photo Point, via Garibaldi, 38/1: sconto del 10%
Nuova Ottica di Barbieri Paolo, via Garibaldi, 17: sconto del
20%
“La Bomboniera” di Salvador Vittoria, Piazza Unità, 19:
sconto del 10% sugli articoli da regalo
“L’Emporio Creativo” di Girotti Tiziana, via Dante, 18:
sconto del 10% su tutti i materiali.
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PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI
Si svolgeranno presso la sede UTE Borgo Salomon, 3

Prenotazioni per le iscrizioni
Nei giorni: 27-28-29-30 settembre e 1 ottobre 2021, dalle
9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, sono attive le
prenotazioni per le iscrizioni telefonando ai seguenti numeri:
0431 34477- 392 2487827
Nel corso della telefonata ogni persona può prenotare
l’appuntamento per la sua iscrizione e quella di un’altra persona
di cui darà il nominativo.
Chi telefonerà, riceverà l’indicazione del giorno e dell’ora precisi in
cui presentarsi in sede per provvedere all’iscrizione effettiva.

Iscrizioni
Nei giorni 5-6-7-8 ottobre 2021 col seguente orario si
svolgeranno le iscrizioni in sede secondo l’ordine e
l’appuntamento
assegnato
durante
la
prenotazione
telefonica:
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.
N.B. Chi intende iscriversi ai corsi dovrà gentilmente rispettare la
seguente procedura:

•

•

•

Aver prenotato telefonicamente l’appuntamento per
l’iscrizione in segreteria al numero 0431 34477 e al
numero di cellulare 392 2487827
Presentarsi puntuali nella sede di Borgo Salomon, 3
nel giorno e nell’ora dell’appuntamento comunicati, per
iscriversi, per evitare assembramenti.
Avere con sé la propria scheda di iscrizione, il Green
pass, la carta di identità e la propria tessera sanitaria
regionale. Gli stessi documenti dovranno essere esibiti
anche in caso di iscrizione per un’altra persona.
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•

•
•
•

•

Attendere di essere chiamati per poter entrare in
sede: all’interno della sede saranno ammesse soltanto
quattro persone per volta.
Entrare indossando la mascherina, igienizzare le mani
con apposito gel posto nell’atrio.
Mostrare il Green pass e la propria scheda compilata al
personale dell’accoglienza.
Recarsi alle postazioni indicate per l’iscrizione,
consegnare la scheda e il denaro della quota,
possibilmente in tagli precisi.
Provvedere velocemente all’iscrizione e fare attenzione
a non sostare in gruppi all’interno dell’edificio.
Modalità

L’iscrizione a tutti i corsi ed alle altre attività è aperta ai
soci di ambo i sessi che abbiano compiuto i 18 anni di età.
I soci possono iscriversi a quanti corsi desiderano, purchè gli orari
degli stessi non confliggano. Per tutti i corsi viene indicato il
numero massimo di frequentanti ammessi, tenuto conto delle
norme di sicurezza dei locali e delle prescrizioni anti contagio.
Chi frequenta il 1° corso di informatica, al termine, può iscriversi
ai corsi di livello superiore in base alla disponibilità dei posti. Chi
frequenta un 2° corso, può iscriversi anche ad uno più avanzato.
Si può frequentare un solo corso di ginnastica generale o
posturale o Tai Chi Quan, ma dal mese di febbraio 2022, sarà
possibile frequentarne più di uno, se vi fossero ancora posti a
disposizione (fatta eccezione per il corso di Tai Chi Quan che non
prevede altri ingressi a corso iniziato).
Il ballo e La Terza Danza non vengono considerati nel cumulo dei
corsi di attività fisica.
Ci si può iscrivere, nell’ambito della stessa lingua straniera,
ad un solo corso in riferimento ai livelli di insegnamento. Sarà
l’insegnante a valutare il livello del corsista, suggerendo
eventualmente un cambio di corso. Il corso General English non
fa cumulo nell’ambito della lingua inglese.
Ci si può iscrivere a uno solo dei corsi “Io disegno” A o B.
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Preiscrizioni
Si effettueranno durante le prenotazioni telefoniche per
l’appuntamento dell’iscrizione nei giorni 27-28-29-30
settembre e 1 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle
ore 15.00 alle 18.00 telefonando ai numeri 0431 34477 e
392 2487827 segnalando il proprio intento di preiscriversi al corso
prescelto, avendone diritto.
I corsi che prevedono la preiscrizione sono contrassegnati sul
libretto dalla lettera
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

℗

Lingue (per i corsi che lo prevedano)
Competenze informatiche 1 (ins. Mafalda Orsettig)
Competenze informatiche 2 (ins. Mafalda Orsettig)
Cucire insieme 3
Restaurare con ago e filo
Le amiche del patchwork
Creare con le mani A
Creare con le mani B
Laboratorio del cuoio 3° anno
Artigianato artistico 2° anno
Invito al teatro

N.B. I posti, nei corsi con preiscrizione, resteranno
prenotati fino al termine delle iscrizioni, cioè fino al giorno
8/10/2021.
Chi avesse richiesto la preiscrizione telefonicamente e non
si presentasse all’appuntamento che gli è stato assegnato,
perderà il diritto di precedenza.
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AVVISO IMPORTANTE
Si avverte che quanto previsto per orari e
giornate nei vari corsi potrà subire
impreviste modifiche non dipendenti dalla
nostra
volontà
(norme
anti
covid,
capienza aule…).
Di queste i corsisti saranno tempestivamente informati e in ogni caso è
consigliabile tenere controllato il sito
dell’Ute (www.utecervignano.it) e leggere
gli sms e gli avvisi che periodicamente
vengono inviati con la preghiera di avere
comunque
tanta
comprensione
e
pazienza!
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DOCENTI E PROGRAMMI
AREA MEDICA: EDUCAZIONE ALLA SALUTE
E AL BENESSERE
1.
Star bene ad ogni età: corretti stili di vita
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

(corso breve – 6 incontri)

Taichi Quan o arte di lunga vita – corso A
Taichi Quan o arte di lunga vita – corso B
Ginnastica generale
Ginnastica posturale – Corso A
Ginnastica posturale – Corso B
Ginnastica posturale contro le algie vertebrali
ed articolari – Corso C
Ginnastica posturale contro le algie vertebrali
ed articolari – Corso D
Ginnastica posturale contro le algie vertebrali
ed articolari – Corso E
Ginnastica posturale contro le algie vertebrali
ed articolari – Corso F
La “terza” danza: movimento creativo per
adulti
Camminare in sal…UTE
Biomusica - corpo, emozioni, energia: una
triade indissolubile, una disciplina per
integrarle
Divertiamoci con le bocce

AREA UMANISTICA
15.
I più bei canti della Divina Commedia
16.
I viaggi attraverso la letteratura (corso breve
– 14 incontri)
17.
Il cammino della vita fra società ed etica
(corso breve – 15 lezioni)
18.
Nessun giorno sia senza poesia
19.
Leggo per legittima difesa
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Leggere e scrivere insieme (corso breve – 13
lezioni)
"Santa pazienza, porca miseria!" La
religiosità popolare nel Novecento
La parola cantata 3: la canzone d'autore
italiana (corso breve – 8 lezioni)
Cinema, che passione! (corso breve – 6
incontri)
Incontri con l’arte (corso aperto e breve – 8
incontri)
I filosofi della rivoluzione (corso breve – 6
incontri)
La repubblica di Weimar (corso breve – 9
incontri)
Roma e Cartagine (corso breve – 12 lezioni)
Vivere alla romana? Sic est … romano more 2
(corso breve – 4 incontri)
Tre uomini e un impero: storia dell'Impero
Romano visitata attraverso Augusto, Adriano
e Costantino
Le donne nella Bibbia Ebraica (corso breve –
16 incontri)

AREA DELLE LINGUE
31.
Inglese principianti
32.
Basic English 2 ℗
33.
Elementary English
34.
Pre-intermediate English

℗

37.

Intermediate English ℗
English to go – inglese per viaggiare – lower
intermediate (corso breve – 15 lezioni)
Inglese di base A1-A2 – corso A ℗

38.

Inglese di base A1-A2 – corso B

35.
36.

℗
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39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Inglese intermedio - livello B2 ℗
General English (corso breve – 17 lezioni)
Spagnolo di base 3° anno – livello A2.1 ℗
Spagnolo conversazione
Francese principianti - livello A1
Francese intermedio - livello B1 ℗
Letteratura francese e conversazione
Tedesco principianti
Tedesco per lavorare A1-A2
Tedesco A1-A2 – corso A ℗

49.

Tedesco di base - livello A2

℗

AREA DELLA CONOSCENZA DEL FRIULIVENEZIA GIULIA
50.
Storia di Aquileia (corso aperto e breve – 9
incontri)
51.
"Julia Augusta", la più importante strada
romana del Friuli (corso breve – 6 incontri)
AREA DELLA CONOSCENZA DI ALTRI PAESI
52.
Il viaggio "fai-da-te" 1 (corso breve – 4
lezioni)
53.
Il viaggio "fai-da-te" 2 (corso breve – 4
lezioni) ℗
54.
Viaggiare per conoscere (corso breve – 10
incontri)
AREA TECNICO–SCIENTIFICA, GIURIDICA
55.
La Tutela del Risparmio e gli Strumenti per
farlo – Orientarsi nel 21° secolo senza
rinunciare alle opportunità (corso breve – 9
56.

incontri)

Dieci lezioni di Storia della Matematica: "La
22

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

linea curva del silenzio è grande" (Alda
Merini) (corso breve)
Diritto e … rovescio: legge e giurisprudenza
al tempo del COVID (corso breve – 16 incontri)
Le sfide alla nostra civiltà democratica:
problemi e prospettive
(corso breve – 16
incontri )

La casa delle carte: archivi pubblici e privati

(corso breve – 17 incontri)

Alla riscoperta dell'Universo (corso breve – 12
lezioni)

"Territorio e Natura": la sfida dell'uomo ai
tempi del COVID-19
Con l’UTE in giardino (corso aperto e breve –
6 incontri)
Primo approccio alla micologia (corso breve –
7 lezioni)
Parliamo di api (corso breve – 4 incontri)

AREA DELLA CULTURA MUSICALE
65.
Nel mondo della musica – L’era di Rossini
(corso breve - 5 incontri)
66.
Cantare in coro (2 lezioni settimanali)
67.
Corso di chitarra - I livello
68.
Corso di chitarra - II livello
AREA MULTIMEDIALE
69.
Laboratorio di informatica di base (corso
breve – 10 lezioni)
70.
Competenze informatiche e abilità operative–
livello intermedio ℗
71.
Competenze informatiche e abilità operative–
livello avanzato ℗
72.
Il personal computer e lo smartphone nella
vita di tutti i giorni (corso breve – 7 lezioni)
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73.
74.

Android No Limits per smartphone e tablet –
Impara a utilizzare smartphone e tablet–
CORSO ONLINE
Laboratorio di immagini (corso breve – 10
lezioni)

AREA DEI LABORATORI E DEL TEMPO LIBERO
75.
Io disegno e non solo – corso A
76.
Io disegno e non solo – corso B
77.
Dalla mente alle mani: "il mondo dell'olio" –
corso triennale 2° anno ℗
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.

Artigianato artistico 2°anno–corso biennale

Laboratorio del cuoio 3° anno ℗
Maglia in compagnia
La magia del gomitolo
Creare con le mani – corso A ℗

℗

Creare con le mani – corso B ℗
Creare con le mani – corso principianti
Vestire la nostra casa ℗
Cucire insieme 2° anno ℗
Impariamo a cucire 1
Restaurare con ago e filo 2

℗

Le amiche del patchwork ℗
Fotografia – corso base (corso breve – 15
lezioni)
Corso di burraco
Invito al teatro
Andiamo all’Opera
Ballo di gruppo
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AREA MEDICA:
EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE

1.

Star bene ad ogni età: corretti stili di vita

2.

Taichi Quan o arte di lunga vita – corso A

3.

(corso breve – 6 incontri)
Docenti: Il corso si attua con la collaborazione del
Distretto Sanitario di Cervignano e di alcuni medici del
territorio
Programma: I medici dialogano su temi interessanti
la salute.
Sede e orario: Casa della Musica, lunedì h. 17.1518.45, dall’8 novembre 2021 al 20 dicembre 2021
Docente: ins. Giorgio Magrin
Programma: Esercizi per il corpo - movimenti di
taichi forma classica 24 movimenti - tecniche di
respirazione. Cadenza quindicinale.
Annotazione: L'abbigliamento consta di scarpette da
ginnastica leggere tipo barca, pantaloni neri e
maglietta bianca.
Sede e orario: Palazzetto dello Sport lato parquet,
mercoledì h. 15.00-17.00, dal 3 novembre 2021 al 4
maggio 2022

Taichi Quan o arte di lunga vita – corso B

Docente: ins. Giorgio Magrin
Programma: Esercizi per il corpo - movimenti di
taichi forma classica 24 movimenti - tecniche di
respirazione. Cadenza quindicinale.
Annotazione: L'abbigliamento consta di scarpette da
ginnastica leggere tipo barca, pantaloni neri e
maglietta bianca.
Sede e orario: Palazzetto dello Sport lato parquet,
mercoledì h. 15.00-17.00, dal 10 novembre 2021
all’11 maggio 2022
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4.

Ginnastica generale

5.

Ginnastica posturale – Corso A

6.

Ginnastica posturale – Corso B

7.

Ginnastica
posturale
contro
vertebrali ed articolari – Corso C

Docente: ins. Serena Colausig
Programma: Esecuzione di esercizi di tonificazione
generale, di stretching e flessibilità articolare, di
equilibrio e di coordinazione mediante l'uso di piccoli
attrezzi (pesi, palla, elastico…) e grandi attrezzi
(parete, spalliere, sedie …).
Sede e orario: Palestra di Strassoldo, mercoledì h.
18.00-19.15, dal 3 novembre 2021 al 11 maggio 2022
Docente: ins. Serena Colausig
Programma: Esecuzione di esercizi di tonificazione
generale, di stretching e flessibilità articolare, di
ginnastica correttiva e di respirazione.
Sede e orario: Palestra di Strassoldo, mercoledì h.
15.30-16.30, dal 3 novembre 2021 al 11 maggio 2022

Docente: ins. Serena Colausig
Programma: Esecuzione di esercizi di tonificazione
generale, di stretching e flessibilità articolare, di
ginnastica correttiva e di respirazione.
Sede e orario: Palestra di Strassoldo, mercoledì h.
16.45-17.45, dal 3 novembre 2021 al 11 maggio 2022

le

algie

Docente: ins. Cristiana Gonnelli
Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di
allungamento
muscolare.
Esercizi
di
mobilità
articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti
muscolari addetti al mantenimento della postura
corretta, a corpo libero, con piccoli attrezzi o con
attrezzi di fortuna
Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 08.0009.00, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022
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8.

Ginnastica
posturale
contro
vertebrali ed articolari – Corso D

le

Ginnastica
posturale
contro
vertebrali ed articolari – Corso E

le

Ginnastica
posturale
contro
vertebrali ed articolari – Corso F

le

algie

Docente: ins. Cristiana Gonnelli
Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di
allungamento
muscolare.
Esercizi
di
mobilità
articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti
muscolari addetti al mantenimento della postura
corretta, a corpo libero, con piccoli attrezzi o con
attrezzi di fortuna
Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 09.1510.15, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

9.

algie

Docente: ins. Cristiana Gonnelli
Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di
allungamento
muscolare.
Esercizi
di
mobilità
articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti
muscolari addetti al mantenimento della postura
corretta, a corpo libero, con piccoli attrezzi o con
attrezzi di fortuna
Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 10.3011.30, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

10.

algie

Docente: ins. Cristiana Gonnelli
Programma: Esercizi di rilassamento, respiratori, di
allungamento
muscolare.
Esercizi
di
mobilità
articolare. Esercizi di tonificazione dei distretti
muscolari addetti al mantenimento della postura
corretta, a corpo libero, con piccoli attrezzi o con
attrezzi di fortuna
Sede e orario: Palestra Avenal, martedì h. 11.4512.45, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022
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11.

La “terza” danza: movimento creativo per
adulti

Docente: ins. Selene Lupieri
Programma: Un percorso che si rivolge a coloro che
desiderano conoscere ed apprezzare la danza, non
solo da spettatori, ma come protagonisti di
un'esperienza corporea e creativa adatta a tutti.
Saranno proposte semplici attività di movimento,
individuali o in gruppo, anche attraverso l'uso di
stimoli quali la musica, oggetti, poesie, immagini.
Sede e orario: Palestra Avenal, venerdì h. 09.3010.30, dal 5 novembre 2021 al 13 maggio 2022

12.

13.

Camminare in sal…UTE

Docenti: inss. Antonia Adami e Lucia Macor
Programma: Camminare insieme per le strade delle
nostre campagne e giardini, lungo le piste ciclabili ed
altro. A conclusione del corso camminata in montagna.
Luogo di ritrovo: Parcheggio ex-Lidl, via Aquileia,
Cervignano del Friuli
Orario: venerdì h. 09.30-11.00, dal 5 novembre 2021
al 13 maggio 2022

Biomusica - corpo, emozioni, energia: una
triade indissolubile, una disciplina per
integrarle

Docente: ins. Chiara Busato
Programma: Gioco, musica, uso della voce, esercizi
di respirazione e di visualizzazione, movimento ….
Utilizziamo il suono come strumento privilegiato per
ristabilire l'equilibrio fisico, emozionale ed energetico
della persona. Praticare biomusica ci fa divertire,
rilassare, recuperare energie .... e stare insieme in
modo nuovo. Le attività sono adatte a tutti, ciascuno
può esprimersi e fare ciò che si sente.
Annotazione: Consigliato abbigliamento comodo.
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Sede e orario: Sede UTE Aula 2, lunedì h. 18.0019.00, dal 15 novembre 2021 al 9 maggio 2022

14.

Divertiamoci con le bocce

Docente: ins. Flavia Floreani
Programma: Avvicinamento al gioco delle bocce
tramite la conoscenza delle regole di base.
Annotazione: Si consiglia abbigliamento comodo.
Sede e orario: Bocciodromo Fiumicello, martedì h.
09.30-11.30, dall’11 gennaio al 15 marzo 2022

AREA UMANISTICA

I corsi 15 – 16 – 18 – 19 si svolgono nell’ambito
del Patto per la lettura di Cervignano del Friuli

15.

16.

I più bei canti della Divina Commedia

Docente: ins. Lorenzo Prearo
Programma: Lettura e commento attualizzante dei
più bei canti.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, lunedì h. 15.0016.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

I viaggi attraverso la letteratura (corso breve –
14 incontri)
Docente: ins. Carla Aita
Programma: Attraverso la lunga e ricca tradizione
letteraria di Scozia e Irlanda verranno presentati
alcuni itinerari per approfondire la conoscenza di alcuni
aspetti particolari di questi due paesi.
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Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 16.15–
17.15, dal 13 gennaio al 21 aprile 2022

17.

18.

19.

20.

Il cammino della vita fra società ed etica

(corso breve – 15 lezioni)
Docente: ins. Gabriella Burba
Programma: Nascere oggi; dimensione affettiva e
famiglia;
la
questione
"gender";
impegno
professionale, sociale e politico; tecnologie e vita; le
età della vita; salute e malattia; la morte e il morire;
fra senso e non-senso.
Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 15.0016.00, dal 13 gennaio al 28 aprile 2022

Nessun giorno sia senza poesia

Docente: ins. Antonello Bifulco
Programma: Lezioni sulla poesia “classica”, ma
soprattutto sul legame tra poesia e quotidiano ovvero
dove la poesia si annida inaspettatamente. Cadenza
quindicinale
Sede e orario: Centro Civico Aula A, giovedì h.
16.00-17.30, dal 4 novembre 2021 al 12 maggio 2022

Leggo per legittima difesa

Docente: ins. Vieri Peroncini
Programma: Lettura, analisi e discussione dei grandi
classici
della
letteratura
mondiale.
Cadenza
quindicinale.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze, lunedì
h. 15.30-17.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio
2022

Leggere e scrivere insieme (corso breve - 13
lezioni)
Docente: ins. Ester Zaina
Programma: Un corso per chiunque sia interessato
alla buona scrittura. Lettura di testi, analisi degli
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elementi fondamentali, esercizi e suggerimenti creativi
per sviluppare un proprio stile.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, mercoledì h.
10.00-11.30, dal 12 gennaio al 13 aprile 2022

21.

"Santa
pazienza,
porca
miseria!"
religiosità popolare nel Novecento

La

Docente: ins. Irina Coretti
Programma: Continua il nostro viaggio nella vita e
nelle abitudini religiose delle nostre comunità. Si
parlerà ancora di: Santi Patroni, feste patronali,
processioni,
ex-voto.
Giaculatorie,
scongiuri,
filastrocche, imprecazioni. Modi di dire mutuati da
preghiere storpiate in latino.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze,
martedì h. 16.15-17.30, dal 9 novembre 2021 al 10
maggio 2022

22.

La parola cantata 3: la canzone d'autore
italiana (corso breve – 8 lezioni)

Docente: ins. Bruno Lasca
Programma: I principali esponenti del cantautorato
degli anni '60 e '70. Ascolto e analisi testuale di alcune
canzoni dei cantautori presi in esame
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, martedì h. 17.0018.30, dal 9 novembre 2021 all’11 gennaio 2022

23.

Cinema, che passione! (corso breve – 6 incontri)

Docente: ins. Anna D’Agostinis
Programma: Il cinema ci insegna un linguaggio che
impariamo presto a conoscere in qualità di spettatori;
ne comprendiamo complessità e bellezza e ne
ricaviamo divertimento e serenità. Proiezione di sei
film di qualità, leggeri e rilassanti, adatti ad un
pubblico di tutte le età.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze, giovedì
h. 15.00-17.30, dal 3 febbraio al 10 marzo 2022
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24.

Incontri con l’arte (corso aperto e breve – 8

25.

I filosofi della rivoluzione (corso breve – 6
incontri)
Docente: ins. Sergio Carotenuto
Programma: Gli Illuministi furono i padri ispiratori
della Rivoluzione Francese del 1789, ma al loro
pensiero si rifecero anche altre rivoluzioni successive.
Sede e orario: Casa della Musica, lunedì h. 16.0017.00, dall’8 novembre al 20 dicembre 2021

26.

La repubblica di Weimar (corso breve – 9

27.

Roma e Cartagine (corso breve – 12 lezioni)

incontri)
Docente: Insegnanti vari
Programma: Incontri monotematici a più voci su
aspetti del patrimonio artistico del nostro territorio e
non solo
Annotazione: Il corso è offerto gratuitamente
dall’UTE anche ai non iscritti, previa prenotazione telefonica.
Sede e orario: Teatro Pasolini, lunedì h. 17.00-18.30,
dal 24 gennaio al 21 marzo 2022

incontri)
Docente: ins. Sergio Carotenuto
Programma: Alla fine del XIX secolo ideologia
Volkisch e Pangermanesimo si fusero con dottrine
esoteriche, quali la Teosofia e l'Ariosofia. Miti nordici,
indomania,
mistica
razziale,
avversione
all'emancipazione ebraica, rappresentarono l'humus
per l'avvento del nazismo.
Sede e orario: Casa della Musica, lunedì h. 16.0017.00, dal 7 febbraio al 11 aprile 2022

Docente: ins. Piergiorgio Da Ros
Programma: 114 anni di guerre senza esclusione di
colpi.
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Sede e orario: Sede UTE Aula 5, giovedì h. 17.0018.00, dal 13 gennaio al 31 marzo 2022

28.

Vivere alla romana? Sic est … romano more
2 (corso breve – 4 incontri)

Docente: ins. Annalisa Giovannini
Programma: 1) A tavola! Le abitudini alimentari, il
vasellame e le ricette - 2) Prosit! Il bere e l'arte del
bere - 3) Questa cosa è mia! Marchi di proprietà e
segni di possesso - 4) Che spettacolo! Anfiteatro,
teatro e circo.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze, lunedì
h. 17.00-18.30, dal 29 novembre 2021 al 24 gennaio
2022

29.

Tre uomini e un impero: storia dell'Impero
Romano visitata attraverso Augusto, Adriano
e Costantino

Docente: ins. Gabriella Tonello
Programma: Genesi del principato, struttura della
società, cultura, economia nell'epoca imperiale.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze,
martedì h. 15.00-16.00, dal 9 novembre 2021 al 12
aprile 2022

30.

Le donne nella Bibbia Ebraica (corso breve – 16

incontri)
Docente: ins. Andrea Bellavite
Programma: Saranno analizzate le figure delle donne
citate nella Bibbia Ebraica. Dai numerosi racconti
saranno sottolineati spunti utili ad approfondire temi
etici e politici, antichi e attuali.
Sarà utile seguire il corso con una copia della Bibbia,
pubblicata da qualsiasi editore.
Sede e orario: Casa della Musica, giovedì h. 17.3018.30, dal 13 gennaio al 12 maggio 2022
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AREA DELLE LINGUE

31.

Inglese principianti

Docente: ins. Federica Di Mauro
Programma: Primi approcci alla lingua inglese.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, venerdì h.
17.15-18.30, dal 5 novembre 2021 al 13 maggio 2022

℗

32.

Basic English 2

33.

Elementary English

34.

Pre-intermediate English

Docente: ins. Vilma Gigante
Programma: Si riparte dall'alfabeto e dalle principali
regole dell'ortografia, nonché dalla pronuncia della
lingua viva allo scopo di comprendere le frasi di uso
comune più utili nella vita quotidiana. Precedenza ai
verbi essere e avere. E uso di un vocabolario minimo
per potersi gestire autonomamente anche all'estero.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze, lunedì
h. 09.30-10.45, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio
2022

Docente: ins. Anna Piva
Programma: Avvio alla conoscenza della lingua e
primi approcci alle regole grammaticali.
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, lunedì h. 08.3009.30, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

℗

Docente: ins. Anna Piva
Programma: Continua la conoscenza della lingua con
approfondimento delle regole grammaticali.
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, lunedì h. 09.4510.45, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022
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35.

36.

Intermediate English

℗

Docente: ins. Anna Piva
Programma: Continua la conoscenza della lingua con
approfondimento delle regole grammaticali.
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, lunedì h. 11.0012.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

English to go – inglese per viaggiare – lower
intermediate (corso breve – 15 lezioni)

Docente: ins. Alessandra Tortul
Programma: Corso finalizzato ad un uso pratico della
lingua inglese. Con l’ausilio di materiale audio e video
simulazioni
i
corsisti
verranno
e
successive
accompagnati attraverso situazioni comuni a chi
viaggia (prenotare un viaggio/gita/spettacolo, ordinare
del cibo, fare acquisti, fare il check in/out all’aeroporto
o hotel, chiedere informazioni…) Approfondimenti
grammaticali e ampliamenti lessicali verranno posti in
essere qualora se ne ravvisi la necessità. Il corso è
consigliato a chi già possiede una conoscenza di base
della lingua (grammatica, lessico).
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, lunedì h. 14.3016.00, dall’8 novembre 2021 al 14 marzo 2022

37.

38.

Inglese di base A1-A2 – corso A

℗

Inglese di base A1-A2 – corso B

℗

Docente: ins. Fernanda Pecile
Programma: Continua la conoscenza della lingua
iniziata nel primo anno; grammatica e semplici
dialoghi.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, martedì h.
17.00-18.30, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022
Docente: ins. Fernanda Pecile
Programma: Continua la conoscenza della lingua
iniziata nel primo anno; grammatica e semplici
dialoghi.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, mercoledì h.
16.45-18.15, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022
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39.

Inglese intermedio - livello B2

℗

Docente: ins. Fernanda Pecile
Programma: Continua la conoscenza della lingua
iniziata nel primo anno; grammatica e semplici
dialoghi.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, mercoledì h.
15.00-16.30, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022

40.

General English (corso breve – 17 lezioni)
Docente: ins. Rose Rizzo
Programma:
Esercizi
delle
quattro
abilità
fondamentali: l'ascolto, l'orale, la lettura e la scrittura,
mediante articoli di stampa che trattano temi di
attualità. Ascolto e lettura di classici della letteratura
inglese.
Annotazione: E’ richiesta una buona conoscenza della
lingua.
Sede e orario: Sede UTE Aula 4, mercoledì h. 15.0016.30, dal 12 gennaio all’11 maggio 2022

41.

Spagnolo di base 2° anno – livello A1.2

42.

Spagnolo conversazione

℗

Docente: ins. Albertina Clelia Robertazzi
Programma: Ripasso e completamento dei contenuti
di livello A1.2 e nuove conoscenze lessicali e
grammaticali per rafforzare le capacità comunicative.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, martedì h. 14.1515.30, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

Docente: ins. Albertina Clelia Robertazzi
Programma:
Ampliamento
delle
conoscenze
grammaticali e lessicali, conversazioni su argomenti
della vita quotidiana con l'ausilio di supporti audiovisivi
e testi vari.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, martedì h. 15.4517.00, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022
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43.

44.

45.

Francese principianti - livello A1

Docente: ins. Mara Clementin
Programma: Introduzione alla lingua francese
attraverso lo studio di situazioni quotidiane. Pronuncia,
regole grammaticali di base. Primi esercizi scritti e
orali.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze,
venerdì h. 15.00-16.15, dal 5 novembre 2021 al 13
maggio 2022

Francese intermedio - livello B1

℗

Docente: ins. Mara Clementin
Programma: Elementi di base. Consolidamento delle
nozioni acquisite. Esercizi di lettura e brevi
conversazioni su temi di attualità e situazioni
quotidiane.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze,
venerdì h. 16.30-17.45, dal 5 novembre 2021 al 13
maggio 2022

Letteratura francese e conversazione

Docente: ins. Sylvie Kenis
Programma: Lettura e traduzione di un libro della
letteratura francese classica o contemporanea, di
articoli,
poesie,
canzoni.
Traduzioni
semplici
dall'italiano e brevi dettati. Conversazioni su vari
argomenti.
Sede e orario: Sede UTE Aula 4, giovedì h. 15.3017.00, dal 4 novembre 2021 al 12 maggio 2022

46.

Tedesco principianti

47.

Tedesco per lavorare A1-A2

Docente: ins. Federica Di Mauro
Programma: Primi approcci alla lingua tedesca.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, venerdì h.
16.00-17.00, dal 5 novembre 2021 al 13 maggio 2022
Docente: ins. Veronika Klener
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Programma: La lingua tedesca per potersi muovere
in campo alberghiero, commerciale e imprenditoriale.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, lunedì h. 09.0010.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

48.

49.

Tedesco A1-A2 – corso A

℗

Tedesco A1-A2 - corso B

℗

Docente: ins. Veronika Klener
Programma: Regole base della grammatica e
conversazione su argomenti di vita quotidiana.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, lunedì h.10.1511.15, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022.
Docente: ins. Veronika Klener
Programma: Regole base della grammatica e
conversazione su argomenti di vita quotidiana.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, lunedì h. 11.3012.30, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022
AREA DELLA CONOSCENZA DEL FRIULIVENEZIA GIULIA

50.

Storia di Aquileia (corso aperto e breve – 9

incontri)
Docenti: Insegnanti vari
Programma: Il periodo medievale e l’ascesa del
Patriarcato
Annotazione: Il corso, in collaborazione col
Comune di Aquileia, è offerto gratuitamente
dall’UTE anche ai non iscritti, previa prenotazione telefonica.
Sede e orario: Sala Consiliare Aquileia, mercoledì h.
17.00-18.30, date da definire
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51.

"Julia Augusta", la più importante strada
romana del Friuli (corso breve – 6 incontri )

Docenti: ing. Antonio Rossetti
Programma: Le strade di Roma; fonti letterarie e
cartografiche; studi storici e ricerche archeologiche di
altri autori sulla "Julia Augusta"; metodologia della
ricerca; individuazione del tracciato da Aquileia a
Virunum (nord di Klagenfurt); riscontri sul terreno e
nelle cartografie; le stazioni lungo il percorso;
implicazioni attuali.
Sede e orario: Casa della Musica, venerdì h. 17.0018.30, dal 21 gennaio al 25 febbraio 2022

AREA DELLA CONOSCENZA DI ALTRI PAESI

52.

53.

Il viaggio "fai-da-te" 1 (corso breve – 4 lezioni)

Docente: ins. Marilena Favero
Programma: Il piacere di viaggiare in Italia e nel
mondo iniziando dallo studio dei percorsi, delle culture
e delle tradizioni dei paesi da visitare, proseguendo
con la programmazione e scelta di trasporti, hotel e
assicurazioni.
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, lunedì h. 16.1517.45, dall’8 novembre al 13 dicembre 2021

Il viaggio "fai-da-te" 2 (corso breve–4 lezioni) ℗
Docente: ins. Marilena Favero
Programma: Il piacere di viaggiare in Italia e nel
mondo iniziando dallo studio dei percorsi, culture,
tradizioni dei paesi da visitare e proseguendo con la
programmazione e scelta di trasporti, hotel e
assicurazioni. E’ richiesta la conoscenza di base del
computer.
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Sede e orario: Sede UTE Aula Informatica, martedì h.
10.30-12.00, dal 9 al 30 novembre 2021

54.

Viaggiare per conoscere (corso breve – 10

incontri)
Docenti: Insegnanti vari
Programma: Esperienze e racconti di viaggio.
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze,
martedì h. 17.45-19.15, dal 9 novembre 2021 al 25
gennaio 2022

AREA TECNICO–SCIENTIFICA, GIURIDICA

55.

La Tutela del Risparmio e gli Strumenti per
farlo – Orientarsi nel 21° secolo senza
rinunciare alle opportunità (corso breve – 9

incontri)
Docente: ins. Alberto Buzzi
Programma: La finanza comportamentale (perché, a
volte, è colpa nostra) – I rischi connessi con il
risparmio (le insidie tradizionali e moderne che
possono colpire il risparmio) – Il risparmio e la
tecnologia (i soldi ed il computer vanno d’accordo?) Il contratto di assicurazione (non compriamo a scatola
chiusa) – La fiscalità (dobbiamo averne paura?) - Il
risparmio e la successione (il passaggio generazionale
e il “dopo di noi”) – Il risparmio e la non
autosufficienza (quando il risparmio non basta) –
Domande e risposte
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, venerdì h. 17.0018.30, dal 5 novembre 2021 al 14 gennaio 2022
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56.

Dieci lezioni di Storia della Matematica: "La
linea curva del silenzio è grande" (Alda
Merini) (corso breve)

Docente: ins. Dianella Pez
Programma: Di curve parlano poeti e poetesse,
pittori e scultori. Di curve parlano le corde che si
piegano se pizzicate ed anche il suono che viene
emesso. Il filo a piombo pare dritto e l'orizzonte che
vediamo attorno a noi è circolare, come la forma dei
corpi celesti. Curve si formano sull'acqua gettando un
sasso e curve sono le traiettorie di chi si muove. I
matematici si sono divertiti ad osservarle, studiarle,
crearle. Questo corso si occuperà di curve famose.
Cadenza quindicinale
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, martedì e giovedì h.
10.00-11.00, dal 4 novembre 2021 all’11 gennaio
2022

57.

Diritto e … rovescio: legge e giurisprudenza
al tempo del COVID (corso breve – 16 incontri)

Docente: avv. Diego Modesti
Programma: Analisi dei casi più recenti di cronaca
giudiziaria e dei maggiori processi penali e civili.
Analisi delle sentenze recenti più significative. Analisi
della normativa attuale più rilevante. Diritto del
consumatore: normativa, casistica, suggerimenti.
Lineamenti di diritto civile e processuale. Lineamenti di
diritto penale e processuale. Eredità e successioni.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, martedì h.
15.30-16.30, dal 16 novembre 2021 al 22 marzo 2022

58.

Le sfide alla nostra civiltà democratica:
problemi e prospettive (corso breve – 16 incontri)

Docente: ins. Oscarre Lepre
Programma: L'influenza dei fattori geografici sulle
decisioni politiche; viaggio nell'arcipelago sovranista; il
contrasto fra patriottismo e nazionalismo; la fatica
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della democrazia rappresentativa: proposte per
contenere la demagogia; l'urgenza di riformare la
democrazia liberale integrandola con alcune pratiche
della democrazia diretta; l'Europa tra sovranità e
solidarietà e il cammino impervio verso una "coscienza
cosmopolita".
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, venerdì h. 15.0016.00, dal 5 novembre 2021 al 4 marzo 2022

59.

La casa delle carte: archivi pubblici e privati

(corso breve – 17 incontri)
Docente: ins. Fiammetta Auciello
Programma: Cos’è un archivio. Come si forma. Come
si aggiorna e si conserva
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, mercoledì h. 17.0018.00, dal 15 dicembre 2021 al 27 aprile 2022

60.

Alla riscoperta dell'Universo (corso breve - 12
lezioni)
Docente: ins. Piergiorgio Da Ros
Programma: Nuove teorie che ne delineano alba e
tramonto. Un segreto che contiene un enigma che
contiene un mistero.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, venerdì h. 17.0018.30, dal 7 gennaio al 25 marzo 2022

61.

"Territorio e Natura": la sfida dell'uomo ai
tempi del COVID-19

Docente: ins. Nedi Tonzar
Programma: Percorso di conoscenza delle eccellenze
naturali e non, con particolare riguardo a quelle
regionali, per una maggiore consapevolezza del ruolo
che ognuno di noi ha per la salute propria e degli altri.
Le lezioni proporranno approfondimenti e riflessioni su
ambienti, fatti e notizie che avranno suscitato
particolare interesse al fine di migliorare e maturare i
propri stili di vita
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Sede e orario: Sede UTE Aula 5, mercoledì h. 15.0016.15, dal 3 novembre 2021 al 6 aprile 2022

62.

Con l’UTE in giardino (corso aperto e breve – 6

incontri)
Docente: Insegnanti vari
Programma: Breve storia del giardino. L’impianto, le
colture, la manutenzione.
Annotazione: Il corso, in collaborazione con il
comune di Fiumicello-Villa Vicentina, è offerto
gratuitamente dall'UTE anche ai non iscritti,
previa prenotazione telefonica.
Sede e orario: Fiumicello ex scuola elementare,
venerdì h. 16.30-18.00, date da definire

63.

Primo approccio alla micologia (corso breve - 7

64.

Parliamo di api (corso breve – 4 incontri)

lezioni)
Docente: ins. Giuliano Ferisin
Programma: Impariamo a conoscere i funghi. Sette
lezioni di base sulle più comuni specie fungine.
Sede e orario: Sede UTE Aula 2, martedì h. 09.0010.00, dall’11 gennaio al 22 febbraio 2022

Docente: ins. Marco Vanon
Programma: Le api e il loro mondo
Sede e orario: Centro Civico Aula Conferenze, lunedì
h. 11.00-12.00, dall’8 novembre al 6 dicembre 2021

AREA DELLA CULTURA MUSICALE

65.

Nel mondo della musica – L’era di Rossini
(corso breve - 5 incontri)
Docenti: insegnanti: Dario Ponissi e Romana Maiori

43

Programma: Un viaggio di conoscenza attraverso le
esperienze compositive di Gioacchino Rossini nelle
principali capitali della musica. Verranno affrontati vari
momenti della vita e degli incontri del grande artista.
Sede e orario: Casa della Musica, venerdì h. 17.0018.30, dal 5 novembre al 3 dicembre 2021

66.

Cantare in coro (2 lezioni settimanali)

67.

Corso di chitarra - I livello

68.

Docente: maestro Franco Gori
Programma: Alcuni brani di musica rinascimentale,
folcloristica ed ampliamento del repertorio liturgico.
Sede e orario: Sala Molaro (Ricreatorio), martedì e
venerdì h. 15.30-17.00, dal 5 novembre 2021 al 13
maggio 2022

Docente: ins. Andrea Di Marco coadiuvato da Paolo
Aldrigo
Programma: Teoria musicale - accordi - ritmo lettura partiture musicali e tabulature
Sede e orario: Casa dello Sportivo, mercoledì h.
11.00-12.00, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022

Corso di chitarra - II livello

Docente: ins. Andrea Di Marco
Programma: Teoria musicale - modulazioni ritmiche repertorio vario
Sede e orario: Casa dello Sportivo, mercoledì h.
09.00-11.00, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022

AREA MULTIMEDIALE

69.

Laboratorio di informatica di base (corso breve

– 10 lezioni)
Docente: ins. Franco Nannetti
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Programma: Il computer: hardware e software unità centrale e periferiche - sistema operativo archiviazione dati - memorie - cartelle e sottocartelle files - videoscrittura: Word Base - internet e posta
elettronica
Sede e orario: Sede UTE Aula Informatica, venerdì h.
15.30-17.00, dal 5 novembre 2021 al 21 gennaio 2022

70.

Competenze informatiche e abilità operative
- livello intermedio

℗

Docente: ins. Mafalda Orsettig
Programma: 1) I sistemi informatici - normative sulla
privacy e sulla sicurezza - 2) L'organizzazione e la
gestione di informazioni testuali - 3) Il foglio
elettronico - 4) La comunicazione globale e internet 5) La multimedialità - utilizzo di strumenti di
presentazione - 6) Utilizzo anche di Google Drive
Annotazione: E’ richiesta una buona conoscenza di
base del computer.
Sede e orario: Sede UTE Aula Informatica, lunedì h.
16.30-18.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

71.

Competenze informatiche e abilità operative
- livello avanzato

℗

Docente: ins. Mafalda Orsettig
Programma: 1) I sistemi informatici - normative sulla
privacy e sulla sicurezza - 2) L'organizzazione e la
gestione di informazioni testuali - 3) Il foglio
elettronico - il database di Excel, tabelle e grafici pivot,
gli scenari - 4) La comunicazione globale e internet navigazione avanzata nel web, il linguaggio html,
creazione di pagine web - 5) La multimedialità utilizzo di strumenti di presentazione - progettazione
di semplici ipertesti - 6) Utilizzo anche di Google Drive
Annotazione: E’ richiesta una buona conoscenza
avanzata del computer.
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Sede e orario: Sede UTE Aula Informatica, mercoledì
h. 16.30-18.00, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio
2022

72.

Il personal computer e lo smartphone nella
vita di tutti i giorni (corso breve – 7 lezioni)

Docente: ins. Marcello Bruggianesi
Programma: Nozioni di base sull'uso del computer e
dello smartphone - Uso dei motori di ricerca (Google) posta elettronica - home banking - prenotare una
vacanza - acquistare biglietti (treno/aereo/teatro…) uso elementare di Word (elaborazione testi) - Excel
(bilancio della casa) - Google Drive - Whatsapp ed
eventuali altri argomenti su richiesta
Sede e orario: Sede UTE Aula Informatica, martedì h.
16.00-17.30, dal 9 novembre al 14 dicembre 2021

73.

Android No Limits per smartphone e tablet Impara a utilizzare smartphone e tablet –
CORSO ONLINE

Docente: ins. Renzo La Bianca
Programma: Imparare ad utilizzare lo smartphone e
il tablet è più facile di quel che sembri. In questo
corso, che parte da zero, sarete formati per la
configurazione base e l’ottimizzazione dell’utilizzo del
vostro dispositivo. Il corso si rivolge a chi vuole
apprendere o migliorare l’uso di questi meravigliosi
strumenti, prendere confidenza ed imparare ad
utilizzare tutte le funzioni del proprio Tablet o
Smartphone. Indicato anche per OVER 50 che hanno
poca dimestichezza con i dispositivi mobili ma vogliono
stare al passo con i tempi!
Annotazione: E’ necessario disporre di un dispositivo
mobile personale (smartphone, tablet) con sistema
operativo Android (Samsung, HTC, LG, Asus, Nexus,
ecc…) o IOS (Apple)
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Sede e orario: ONLINE, venerdì h. 09.30-11.30, dal
5 novembre 2021 al 13 maggio 2022

74.

Laboratorio di immagini (corso breve - 10 lezioni)

Docente: ins. Domenico De Luca
Programma: Ritocco, immagini (su file) in formato
.jpeg o .png e composizione di presentazione foto e
video: brevi filmati di momenti da ricordare. Dedicato
ai fantasiosi che sanno usare il pc!
Sede e orario: Sede UTE Aula Informatica, venerdì h.
10.00-12.00, dal 5 novembre 2021 al 21 gennaio 2022

AREA DEI LABORATORI E DEL TEMPO LIBERO

75.

Io disegno e non solo – corso A

76.

Io disegno e non solo – corso B

Docente: ins. Anna D’Agostinis
Programma: Il corso è destinato a chi vuole imparare
a disegnare e non solo; sono previsti la conoscenza e
l'uso delle tecniche di base, l'approccio con la pittura di
alcuni "grandi dell'arte" che diverranno gli "spiriti
guida" del corso, uscite all'aria aperta per copiare dal
vero i vari ambienti naturali.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, lunedì h. 16.3018.30, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

Docente: ins. Anna D’Agostinis
Programma: Il corso è destinato a chi vuole imparare
a disegnare, osservare e amare l'arte; prevede il
consolidamento delle tecniche di base, uscite all'aria
aperta per copiare dal vero e percorsi di storia dell'arte
per interiorizzare la pittura dei grandi artisti.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, mercoledì h. 16.3018.30, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022
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77.

Dalla mente alle mani: "il mondo dell'olio" –
corso triennale 2° anno ℗

Docente: ins. Serafina (Sara) Rossetti
Programma: La prima parte dell'anno sarà dedicata
alle tecniche definite secche: pastello a olio, pastello
secco, matite carboncino e sanguigna, matite
acquerellabili e una seconda parte dedicata alla tecnica
pittorica del colore a olio su tela con tecnica diretta e
indiretta. All'inizio saranno proposti soggetti come
nature morte, fiori, paesaggi. In seguito l'allievo
sceglierà liberamente i soggetti da dipingere.
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, sabato h. 10.0012.00, dal 6 novembre 2021 al 14 maggio 2022.

78.

Artigianato
biennale ℗

artistico

2°

anno

–

corso

Docente: ins. Alberto Zanolla in collaborazione con
Nella Ingrao
Programma: Tecnica pittura su seta - Tie Dye: gutta
trasparente - pittura su vetro e sassi - decoupage
classico e pittorico - ecc.
Sede e orario: Sede UTE Aula 1, venerdì h. 14.3017.00, dal 5 novembre 2021 al 13 maggio 2022

79.

Laboratorio del cuoio 3° anno

80.

Maglia in compagnia

℗

Docente: ins. Alberto Zanolla in collaborazione con
Nella Ingrao
Programma: Prosecuzione dei lavori in corso.
Sede e orario: Sede UTE Aula 1, giovedì h. 14.3017.00, dal 4 novembre 2021 al 12 maggio 2022

Docente: ins. Marta Peric
Programma: Il corso si propone di fornire un
supporto a chi vuole realizzare un progetto a maglia ai
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ferri o all’uncinetto. E’ dedicato ad esperti e
principianti che abbiano sogni nel cassetto, passione
per il lavoro manuale, un po’ di pazienza e fantasia.
Sede e orario: Sede UTE Aula 1, lunedì h. 15.3017.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

81.

La magia del gomitolo

Docente: ins. Silvia Nadalin
Programma: Nozioni di base e perfezionamento del
lavoro a maglia con ferri classici, accorciati e circolari.
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, lunedì h. 10.0012.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

Creare con le mani – corso A

℗

83.

Creare con le mani – corso B

℗

84.

Creare con le mani – corso principianti

85.

Vestire la nostra casa

82.

Docente: ins. Marisa Deluisa
Programma: Intaglio - sfilato - maglia - uncinetto
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, martedì h. 14.0015.30, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

Docente: ins. Marisa Deluisa
Programma: Intaglio - sfilato - maglia - uncinetto
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, martedì h. 15.4517.00, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

Docente: ins. Marisa Deluisa
Programma: Prime conoscenze di ricamo, maglia,
uncinetto.
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, martedì h. 17.1518.30, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

℗

Docente: ins. Annamaria Vazzoler
Programma: Rinnoviamo la nostra cucina con mille
idee usando ago e filo. "Borderie Suisse"
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Sede e orario: Sede UTE Aula 1, mercoledì h. 09.0011.00, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022

86.

87.

Cucire insieme 2° anno

℗

Docente: ins. Alberta Medeossi
Programma: Ancora nuovi consigli per lavorare al
meglio con piacere
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, martedì h. 09.0012.00, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

Impariamo a cucire 1

Docente: ins. Alberta Medeossi
Programma: Apprendimento delle tecniche di base
per orientarsi nel mondo del cucito
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, mercoledì h. 09.0012.00, dal 3 novembre 2021 all’11 maggio 2022

℗

88.

Restaurare con ago e filo 2

89.

Le amiche del patchwork

90.

Fotografia – corso base (corso breve – 15 lezioni)
Docente: ins. Claudio Iob
Programma: La fotocamera; obiettivi; esposizione,
elementi sensibili; tecniche di ripresa; accessori;
analogie e differenze; principali impostazioni.
Sede e orario: Sede UTE Aula 1, venerdì h. 17.0018.00, 7 gennaio al 13 maggio 2022

Docente: ins. Alberta Medeossi
Programma: Lavorare con piacere su cose nuove
Sede e orario: Sede UTE Aula 3, giovedì h. 09.0012.00, dal 4 novembre 2021 al 12 maggio 2022

℗

Docente: ins. Paola Pontil
Programma: Patchwork, cucito creativo
Sede e orario: Sede UTE Aula 5, giovedì h. 15.0016.45, dal 4 novembre 2021 al 12 maggio 2022
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91.

92.

Corso di burraco

Docente: ins. Nella Zanella
Programma: Seguiremo la modalità più classica del
gioco del burraco con 4 giocatori, ma è anche possibile
con 2-3-5 giocatori. E' richiesta la conoscenza delle
carte; utilizzo di quelle francesi. Seguiremo le regole
della federazione FIBUR. Anche per principianti.
Sede e orario: Centro Civico Aula A, lunedì h. 15.0017.00, dall’8 novembre 2021 al 9 maggio 2022

Invito al teatro

℗

Docente: ins. Tullio Svettini
Programma: 1) Allestimento di una rappresentazione
in ricordo di Pier Paolo Pasolini per i cento anni dalla
nascita (1922-2022) tratto da "La meglio gioventù di
Pasolini" di Giuseppe Mariuz - 2) Insegnamento
dell'arte scenica in generale (dizione, movimento,
azione mimica e uso dello spazio scenico) - 3) Lettura
scenica: "teatro a leggio"
Sede e orario: Casa dello Sportivo, martedì h. 16.3018.30, dal 9 novembre 2021 al 10 maggio 2022

AREA DEI CORSI AUTOGESTITI

93.

Andiamo all’Opera

Gruppo di lavoro:
•
Sig. Antonino Bartole: preparazione all’ascolto
•
Maestro Franco Gori: commento allo spettacolo
•
Sig.ra
Nella
Zanella:
organizzazione
e
abbonamenti
Programma: Stagione 2021-2022 del Teatro Verdi di
Trieste.
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Annotazione:
Il
corso
è
autogestito
per
l’organizzazione degli abbonamenti e del trasporto.
L’attuale disponibilità dei posti è riservata a chi è già
titolare di abbonamento, mentre si costituirà una lista
di attesa per eventuali richieste di nuovi abbonamenti.

94.

Ballo di gruppo

In corso di definizione
I corsi di ballo sono autogestiti e prevedono il
versamento di una quota di €50,00 a rimborso delle
spese da sostenere. La quota dà diritto alla frequenza
di un solo corso di ballo. Ogni eventuale spostamento
all’interno dei corsi viene deciso dal docente e
comunicato alla segreteria.
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