Programma dei corsi 2020
VE

Corso che si terrà a Venezia

ME

Corso che si terrà a Mestre - Marghera

LD

Corso che si terrà al Lido di Venezia

Autonomie personali

- Voglio gestire la mia casa! VE ME
Come mi organizzo?
Pulisco, preparo, faccio la spesa, cucino.
Sono pronto!
- Voglio imparare a gestire i miei soldi!
Quanti soldi ho a disposizione?
Come calcolo le mie spese?
Cosa fa la banca?

Chi può votare? Come si vota? Un corso su tutto
ciò che bisogna sapere.

Cultura

- Scrivere un curriculum VE
Per trovare lavoro serve un curriculum vitae.
Come lo scrivo? Che cosa so fare? Chi sono?
Impariamo a preparare un curriculum europeo corretto.

- Visite nelle biblioteche VE ME
Impariamo a prendere in prestito i libri, la musica,
i film e a chiedere una tessera.

Espressione artistica

VE

- Io e gli altri VE
Voglio capire e farmi capire.
Come posso comunicare meglio?
Come posso leggere il comportamento degli altri ?

Partecipazione

- Partecipazione digitale VE
A cosa mi può servire il cellulare e il tablet?
Come si naviga in internet?
Che cosa posso fare ancora con facebook e
whatsapp?
- Elezioni comunali VE
A maggio ci sono le elezioni comunali.
Si elegge il sindaco e anche il consiglio comunale.

- Danza VE
Corso di danza-movimento inclusivo.
Un corso di danza per persone con e senza disabilità.
- Arte VE
Corso di arte-terapia inclusivo
Un corso di arte per persone con e senza disabilità.

Salute e Sostenibilità

- Alimentazione sana
e coltivazione erbe aromatiche VE ME LD
In questo corso impariamo cosa vuole dire mangiare
bene ed in modo equilibrato.
Che cos’è un’alimentazione sana?
Potrai partecipare al laboratorio pratico di cucina
e di coltivazione di erbe aromatiche.
- Una vita sostenibile ME
Tutti parlano dei cambiamenti climatici.
Dicono che la nostra terra è molto inquinata.
Cosa possiamo fare noi per salvare il pianeta?
Come si separano i rifiuti?
Come possiamo risparmiare energia?

- 10 visite guidate ai musei veneziani

- Corso di storia dell’arte per tutti

VE

VE

- Museo Guggenheim: Il museo dietro le quinte VE
Come funziona un museo? Lo scopriamo insieme!

Trasmissione dei saperi

In questi corsi saremo accompagnati da delle
persone anziane che ci insegnano i loro saperi:
- Corso di riparazione e costruzione oggetti ME
- Corso di lavori con tessuti e stoffe
- Passeggiate e fotografia:
-“La Venezia di una volta”

VE

VE

Evento finale

- Prepariamo insieme la festa finale VE
Come si organizza una bella festa?
Come si invitano le persone?
Che cosa serve?
Prepariamo insieme la festa finale del Community College e festeggiamo, i nostri successi, le nuove amicizie!

Ed altri corsi ancora�

