
La Pro loco con il patrocinio del Comune 
di Villanova di Camposampiero e la 

collaborazione dell'Associazione Agorà 
vi presentano i corsi
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INFORMAZIONI 



COME ISCRIVERSI 

INFORMAZIONI 



CORSO DI INGLESE 
Docente: Dott.ssa Kalyva Stavroula 

LINGUE 

OBIETTIVI: avvicinamento alla 
lingua inglese attraverso la 
conversazione 
 
PROGRAMMA: 
principali esempi di dialogo (In 
aeroporto, Hotel..) 
con supporto di un testo e 
organizzazione di party e 
aperitivi dedicati alla 
conversazione in lingua 
inglese, aperti anche al 
pubblico esterno 
 



CORSO DI SPAGNOLO 
Docente: Dott.ssa Sarai Lopez Fernandez 

LINGUE 

OBIETTIVI: organizzazione di  
serate a tema con 
conversazione in spagnolo 
 
PROGRAMMA: 
conversazione con 
simulazione di situazioni reali 
quali organizzazione di un 
viaggio, scelta hotel , visita ad 
un museo , cene al ristorante, 
acquisti in negozi ecc..  
 
Possibilità di organizzare un 
week and in Spagna costi low 
cost a carico del corsista. 



CORSO DI GRECO 
Docente: Dott.ssa Kalyva Stavroula 

 

LINGUE 

OBIETTIVI: introduzione alla 
lingua greca e sostegno agli 
studenti che seguono lezioni 
di greco.  
 
 
PROGRAMMA: conoscenza 
della lingua attraverso 
l’osservazione delle differenze 
linguistiche e la loro 
spiegazione con supporto di 
dispense 
 
 



LA LINGUA ITALIANA 
…CONOSCIAMO LA MEGLIO 

Docente: Dott.ssa Luana Boscolo Moretto 
  

OBIETTIVI: Riscoprire la 
nostra Lingua, rispolverarne 
le regole e le applicazioni per 
scrivere e parlare 
correttamente  . 
Gestire con piena 
consapevolezza la Lingua 
Italiana per poter scrivere al 
meglio mail, testi, elaborati e, 
nello stesso tempo, essere in 
grado di aiutare i nostri figli a 
scuola . 
 
Saranno utilizzate dispense e 
materiale informativo . 
 
 
 

LINGUE 



SCRITTURA CREATIVA
Docente: Dott.ssa Katia Amadio

OBIETTIVI: Partendo 
dall’aspetto emozionale , 
attraverso esercizi e giochi di 
gruppo ,musica, creazione e 
rielaborazioni di racconti 
imparando a trasmettere le 
nostre emozioni all'interno di 
un racconto in modo 
efficace, per raggiungere il 
vero personaggio principale 
di qualunque testo narrativo: 
il lettore. 

Possibilità poi di passare al 
secondo step “Come scrivere 
un romanzo :dalla teoria alla 
pratica 1^livello”

LINGUE



COME SCRIVERE UN ROMANZO 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA 

Docente: Dott.ssa Katia Amadio 
 

 
OBIETTIVI:  Per chi ha tante idee 
e confuse, per chi le ha chiare ma 
si perde o si blocca in qualcosa 
che sembra troppo grande, per 
chi non sa davvero da dove 
partire ma vorrebbe scrivere 
qualcosa di bello, per chi vuole 
costruire un romanzo, un libro, 
una biografia e similari, per 
diletto o per i posteri, ecco il 
corso per curarne la 
progettazione nei dettagli e 
costruirne una prima griglia di 
partenza, con la possibilità di 
proseguire poi al livello 2  
 
 

LINGUE 



ITALIANO PER STRANIERI 
Docenti: Dott. Sallum e Associazione Benessere e Società 

OBIETTIVI:andare incontro 
alle esigenze degli stranieri 
del territorio, in particolare 
metterli nelle condizioni di 
capire la lingua e aiutare i 
figli a comprenderla. 
 
NB: il corso sarà in 
collaborazione con 
Associazioni che lavorano nel 
settore. 
 
 
Saranno utilizzate dispense e 
materiale informativo.  
 
 
 

LINGUE 



IL GENIO DI LEONARDO 
Docente: Dott.ssa Claudia Caramanna 

OBIETTIVI: è l’occasione di 
ripercorrere la carriera e la 
fortuna della più multiforme 
e sperimentale personalità 
mai apparsa sulla scena 
artistica di tutti i tempi 
 
 

ARTE 



A TU PER TU CON L’ARTE 
Docente: Dott.ssa Valentina Meneghello 

OBIETTIVI: vivere l’arte dal 
vivo attraverso uscite 
accompagnate per far vivere 
e comprendere  esperienze 
culturali. 
 
Uscite a: Van Gogh, Monet, 
Degas, The Mellon collection 
of French art from the 
Virginia museum of fine arts, 
Palazzo della Ragione,                              
chiesa di San Giorgio a 
Venezia 
 
 
 

ARTE 



TRA ARTE E FEDE
Docente: Don Pietro Milan

PROGRAMMA:       
- Sulle ali del mito: 
Fantasia e verità in 
Genesi 1-11  (2 incontri)
Lettura di testi e visione 
di immagini che 
rappresentano le grandi 
domande dell’umanità e 
l’amore                              

- Il Cantico dei cantici: il 
mistero dell’amore 
umano nella Bibbia          
(3 incontri)

ARTE



ACQUERELLO E FANTASIA
Docente: Emanuele Longato

OBIETTIVI: 
promuovere la 
conoscenza di una 
tecnica meravigliosa in 
cui si usa come legante 
l’acqua. 
Il corsista, dopo le 
lezioni, è messo nelle 
condizioni di realizzare 
un “acquerello” in 
autonomia.

PROGRAMMA: Si 
inizierà dalle nozioni 
elementari per poi 
scoprire le varie 
applicazioni.

ARTE



DAL DISEGNO ALLA 
PITTURA 

Docente: Grazia Zattarin 

OBIETTIVI: apprendimento 
del disegno a matita , 
prospettiva, chiaro scuro, 
composizione e studio della 
tecnica pittorica iniziando 
con il colore acrilico. 
 
 
 
 
 
http://www.graziazattarin.com/ 
 
 
 

ARTE 



SCULTURA 
Docente: Roberto Carraro 

OBIETTIVI: avvicinare le 
persone alla passione per  
la scultura e condividere  
momenti di nozioni 
artistiche  
e creazione di piccole opere  
con esposizione finale in  
eventi del territorio.                
  
 
 
 
 
 

ARTE 



I GRANDI CAPOLAVORI 
DELLA MUSICA 
Docente: Samuele Masetto 

OBIETTIVI: Lezioni di musica da scoprire, 
capire ed ascoltare. 
I partecipanti sono guidati alla a di un universo 
considerato per pochi, in realtà accessibile a 
tutti, alla scoperta di brani spiegati in maniera 
semplice e chiara senza perderne tutta la 
complessità emotiva. 
 
  
 
 
 
 
 

MUSICA 



CORSO BASE E NON SOLO… 
Docente: Dottor Damiano Dermati 

OBIETTIVI: imparare l’utilizzo base del Pc con 
approfondimenti rispettando le richieste 
degli utenti e calibrando il corso in base alle necessità. 
 
 
 

INFORMATICA 



CORSO BASE STAMPA 3D 
Docente: Andrea Tapparo 

OBIETTIVI: conoscere i 
diversi modelli di stampanti 
in commercio, le 
caratteristiche, i materiali 
da utilizzare e le operazioni 
di manutenzione, 
realizzazione di progetti 3D 
programmi 
e modellazione 
 
 

DURATA  8 incontri 
LUOGO  Centro Tomasoni 
MESI da Novembre  
GIORNO Mercoledì 
DATE 27 Novembre 
ORARIO dalle 20.45 alle 
22.15 
UTENZA  adulti/terza età 
CONTRIBUTO  90€   
(materiale compreso) 
MIN partecipanti 8 
MAX partecipanti 15 

INFORMATICA 



CORSO BASE  
AUTODESK FUSION 360 

Docente: Andrea Tapparo 

OBIETTIVI: gestire tutte le fasi 
della modellazione 3D e della 
produzione.  
 
Con Fusion non solo si imparerà 
a realizzare dei modelli 
tridimensionali, ma si potranno 
vedere gli oggetti prendere vita 
con una stampante 
3D o una CNC. 
 
 

INFORMATICA 

È necessario che ciascun partecipante 
sia dotato di pc portatile. 



PIROGRAFANDO 
«scrittura con il fuoco» 

Docente: Dott.ssa Valentina Meneghello 

OBIETTIVI: imparare una tecnica 
d'incisione, per mezzo di una 
fonte 
di calore, su legno, cuoio, 
sughero o altra superficie. 
Riscopriremo una  pratica antica 
con la quale è possibile creare 
fantastici oggetti decorativi per 
la casa utilizzando punte di ferro 
arroventate 
 

DURATA  5 incontri a 
cadenza quindicinale di 90 
minuti 
LUOGO  Centro Tomasoni 
MESI da Novembre  
GIORNO Mercoledì 
DATE  27 Novembre 
ORARIO dalle 20.30 alle 
22.00 
UTENZA  adulti/terza età 
CONTRIBUTO  50 € 
(materiale compreso) 
MIN partecipanti 8 
MAX partecipanti 20 

MANUALITA’ 



 
 

Docente: Mazzari Natalina  

OBIETTIVI: acquisire 
conoscenza e manualità per 
effettuare piccoli rammendi, 
cuciture, imbastiture e 
imparare l’uso della 
macchina da cucire 
tradizionale 

MANUALITA’ 

CUCITO 



 
 

Docente: Dott.ssa Chiara Scattolin 

OBIETTIVI: incoraggiare lo 
sviluppo delle attività creative 
ed espressive , far crescere le 
capacità con le attività 
manuali  
 
Uscita in visita al museo della 
Ceramica di Nove (spesa a 
carico del corsista) 
 

MANUALITA’ 

CERAMICANDO 



Docente: Dott.ssa Valentina Meneghello

OBIETTIVI: Incontri di creatività 
dove si  potrà scoprire il piacere 
di creare soggetti originali con 
prodotti di qualità imparando 
tecniche che riguardano il 
cucito creativo, il legno e la 
carta.         

In ogni serata verrà realizzata 
una tecnica diversa, ogni 
partecipante può scegliere a 
che laboratorio partecipare:
- Natalina: la pallina di 
Natale_cucito creativo
- targhetta Natalizia_legno
- Christmas box_carta
- Un morbido fuoriporta_cucito
creativo
- Quadro a modo tuo_legno
-Tra una piega e l’altra_carta
-Chic e glamour_cucito creativo
-Un po' country_legno
-Tutta questione di 
movimento_carta

MANUALITA’

SERATE IN CREATIVITA’



Docente: Irene Figari

OBIETTIVI: imparare la tecnica delle 
torte moderne e delle decorazioni

MANUALITA’

PASTICCERIA
Le torte moderne



Docente: Evelyn Mason

OBIETTIVI: acquisire le basi 
per i migliori materiali da 
utilizzare e le tecniche per 
il trucco sul viso e sulle 
braccia. 

PROGRAMMA: 
Le prime tre lezioni sono 
dedicate all’insegnamento 
delle varie tecniche. 
Nell’ultima lezione verrà 
organizzata una festa dove 
potranno partecipare i 
bambini e i genitori, per 
avere la possibilità di 
mettere in pratica le 
nozioni acquisite.

MANUALITA’

CORSO BASE PER TRUCCABIMBI



 
 

Docente: Giorgio Martellozzo 
Ha ricoperto il grado di Sovrintendente Capo della 

Polizia di Stato 
 

OBIETTIVI: aiutare le persone  
a sentirsi più sicure 
 
Seguito da istruttori 
specializzati  
che spiegano come con 
semplici tecniche  
ci si può difendere in caso di 
necessità 
 
 

BENESSERE DELLA PERSONA 

DIFESA PERSONALE 



Docente: Salima Serafin

OBIETTIVI: alleviare 
diverse patologie sia 
fisiche (come cefalee, 
problemi 
cardiocircolatori, colite, 
ulcera, crampi, senso di 
rigidità) che 
psicologiche 
(come ansia, 
preoccupazioni, stress,
problemi di insonnia 
ecc...) . Con una buona 
pratica e un buon 
allenamento ci si può 
sentire più rilassati.

Per il corso è 
indispensabile portare 
con sé un materassino, 
una copertina e un 
cuscinetto

DURATA 4 lezioni da 90 
minuti a cadenza settimanale
LUOGO Location da definire 
in base al numero di iscritti
MESI da Gennaio
GIORNO Mercoledì
DATE 15 Gennaio
ORARIO dalle 20.30 alle 22.00
UTENZA ragazzi dai 16 
anni/adulti/terza età
CONTRIBUTO 75€  a 
persona
MIN partecipanti 6
MAX partecipanti 12

BENESSERE DELLA PERSONA

RILASSAMENTO MUSCOLARE PROGRESSIVO



 
 

Docente: Andreea Neacsu 

 
“Secondo la tradizione 
andina, le donne possiedono 
un’energia straordinaria, la 
sola capace di riportare pace 
ed equilibrio nel mondo” 
 
 
OBIETTIVI: un cerchio di 
donne per vivere le proprie 
emozioni attraverso l’arte, la 
musica e la tessitura, l’henné, 
con tecniche di meditazione 
mindfullness 

BENESSERE DELLA PERSONA 

QUELLO CHE LE DONNE NON DICONO… 



 
 

Docente: Dott.ssa Renata Giordano 

 
 
OBIETTIVI: acquisire strategie 
per migliorare la capacità di 
memoria, conoscere le 
caratteristiche di un normale 
processo di invecchiamento 
ed aumentare la fiducia nelle 
proprie abilità, diminuendo lo 
stress fisico e mentale dovuto 
alla fatica di ricordare 
informazioni.  

BENESSERE DELLA PERSONA 

ATTIVA-MENTE 
Corso per il Potenziamento della Memoria 



Docenti: soci del Gruppo Fotografico Decumano VI°

OBIETTIVI: si tratteranno gli argomenti base per 
poter cominciare a padroneggiare la macchina 
fotografica e
mettere in pratica fin da subito i concetti.

FOTOGRAFIA

FOTOGRAFIA DI BASE



Docente: Prof. Nico Ruffato

OBIETTIVI: Scoprire come utilizzare il programma di 
fotoritocco più potente sul mercato!

Obbligatorio uso del proprio PC

Per avere maggiori informazioni riguardo al corso: 
photo@nicoruffato.it

FOTOGRAFIA

PHOTOSHOP 1° LIVELLO 



 
 

Docente: Prof. Nico Ruffato 

 
 
OBIETTIVI: Grazie alla fotografia 
digitale abbiamo la possibilità di 
gestire completamente le nostre 
fotografie dallo scatto alla stampa. 
Per fare questo è però 
indispensabile conoscere almeno 
un software di fotoritocco che ci 
permetta di sfruttare questa 
possibilità. 
 
 
Obbligatorio uso del proprio PC 
 
Per avere maggiori informazioni 
riguardo al corso: 
photo@nicoruffato.it 

FOTOGRAFIA 

LIGHTROOM 



Docente: Prof. Nico Ruffato

OBIETTIVI: “SHOT and 
LEARN”, scatta e impara! 
L’intento è quello di 
imparare divertendosi, con 
la fotocamera in mano in 
modo da rendere 
l’esperienza il più 
coinvolgente possibile.

Per avere maggiori 
informazioni riguardo al corso: 
photo@nicoruffato.it

FOTOGRAFIA

CORSO DI FOTOGRAFIA PRATICA



Docente: Massimo Farina

OBIETTIVI: il regista 
offrirà una tematica 
nella quale i ragazzi 
potranno sentirsi liberi 
di inventare e proporre 
idee, testi e riflessioni 
che reputano 
interessanti, in modo 
da fornire materiale (di 
qualsiasi genere) che 
poi verrà lavorato e 
diventerà parte dello 
spettacolo conclusivo.

TEATRO

LABORATORIO DI TEATRO



 

 
Il tuo paese, la sua storia, la sua anima, La Pro Loco promuove iniziative ed 
eventi per rendere viva Villanova di Camposampiero tutti i giorni dell’anno.  

 
 

 
 
 
 
 
 

Tesseramento presso Biblioteca martedì, giovedì e sabato dalle 9 alle 12  
oppure tramite sezione apposita su www.prolocovillanova.it 

 

SOSTIENI IL TUO TERRITORIO, DIVENTA SOCIO ED ENTRA 
ANCHE TU, CON IL TUO IMPEGNO NELLA PRO LOCO! 

www.prolocovillanova.it 

 

Con la tessera hai diritto 
ad una serie di vantaggi:   
sconti in negozi, servizi e 

convenzioni locali, 
regionali e nazionali. 

 

Contributo Euro 7 
 


