
Unitre Arquata Scrivia – Grondona modulo preiscrizione 2019-2020

cognome……………………….  nome ………………………  nato a………………………… il ………………...

residente a …………………………………. via/piazza/frazione……………………………………… nr ………..

telefono ………………………… cellulare ………………………. mail …………………………………………...

chiede di essere iscritto/a ai seguenti corsi

apporre una X alla sinistra del corso che si desidera frequentare

Corso Corso

1 *Creando per il Natale 1 (ore 8,30) 35 A tutta Fisica!

2 *Creando per il Natale 2 (ore 10,30) 36
Archeologia: le tipologie funerarie dalla preistoria 
all’età romana

3 Biofilosofia: conoscere la vita per amarla 37 Fotografia: livello avanzato

4
I due Testamenti: il profeta Eliseo e Gesù, antologia 
dalla Torah, dai Salmi, dal Cantico…

38 Balli di gruppo: divertimento facile per tutti

5 Fotografia: livello base 39 Medicina: prevenire è meglio che curare

6 Lettura interpretativa (cenni di recitazione) 40
Letteratura latina: Catullo. La poesia, l’amore, 
l’amicizia.

7 Maglia: dal livello base al secondo livello 41
Canto corale: la validità e insostituibilità del canto 
corale nella società odierna

8 *Rinnovare oggetti colorando: livello base 1 (martedi) 42 Restauro del libro e della carta

9 Ballo Country 43 Ginnastica dolce

10
Musica del ‘900: storie, personaggi e canzoni dal 1900 
agli anni ‘40

44 Cultura religiosa: gli Angeli

11
Cucito arredamento e insegnamento uso macchina per 
cucire

45 Erbe e Salute: secondo livello

12 Letteratura italiana: il Purgatorio di Dante, parte 2a 46 Burraco

13 *Decorazione floreale: corso base 47
La sapienza della Terra: il valore della biodiversità e la 
consapevolezza ecologica

14 Bridge: corso per principianti e non 48 Photoshop: elaborazioni di immagini fotografiche

15 Cannucce di carta e…dintorni: corso base 49 Reportage di viaggi

16 Cannucce di carta e… dintorni: corso avanzato 50 Le malattie delle piante e loro influenza

17 Ballroom: bruciare ballando 51 Disegno e pittura

18 Economi@mente: corso base di finanza 52 *Rinnovare oggetti colorando: livello avanzato 1 (martedi)

19 Qi-Dance: il Tai-Chi incontra la danza 53 Rilassamento guidato per un equilibrio mente-corpo

20 Spagnolo: continuazione primo gruppo 54 *Decorazione floreale: corso avanzato

21 Spagnolo: continuazione secondo gruppo 55 *Rinnovare oggetti colorando: livello avanzato 2 (giovedi)

22 Spagnolo: continuazione terzo gruppo 56 *Cucina (lunedi)

23 Spagnolo: livello base 57 *Cucina (martedi)

24 Ricamo e uncinetto: corso principianti 58 Yoga

25 Ricamo e uncinetto: potenziamento 59 *Cucina (mercoledi)

26 *Rinnovare oggetti colorando: livello base 2 (venerdi) 60 Informatica: livello intermedio

27 Inglese: livello base (martedì) 61 Informatica: Excel livello base

28 Russo 62 Informatica: livello base

29 Inglese: livello base (giovedì) 63 Inglese: livello avanzato

30 Agricoltura: esperienze di tecnica agraria 64 Informatica: gestione files e Word di base

31 *Come riutilizzare le stoffe creando con il Patchwork 65 Astronomia

32 Economic@mente: corso avanzato di finanza 66 Pilates metodo Fletcher

33 Medicina tradizionale cinese, energetica e riflessologia 67 La donna nell’arte: tra santità e vanità

34
Psicologia. Il funzionamento mentale: emozioni, 
cognizioni e comportamento

Firma …………………………………………………….    
     

*) Corso che prevede un contributo economico


