COSA MI METTO?
Corso sulla moda

VOGLIA DI PALCO
Corso sul teatro

Conoscere il passato per vestire il presente e il futuro;
dove nasce la moda: curiosità e nozioni di storia della
moda e del costume. Breve guida all’analisi della figura
e delle caratteristiche di ciascuno per aiutarci nella
scelta dell’outfit migliore; indicazioni su come leggere
le etichette dei capi e valutarne la qualità. Cenni
sull’avvento della moda green ed ecosostenibile. Prova
pratica di shopping didattico (Covid permettendo).
Adatto a tutti, signore e signori.
4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore),
il giovedì dalle 21.00 alle 22.30
su piattaforma web da concordare con i partecipanti
periodo del corso (indicativo)
aprile-maggio 2021
Docente: Germana Landolfi
Quota di iscrizione: € 45,00
(minimo 4 partecipanti)

Corso per chi si sente attratto ma pensa di non avere la
“stoffa” per un’esperienza pratica o per chi invece ha
esperienza diretta senza conoscenze teoriche. Gli
incontri tratteranno di cenni di storia dello spettacolo,
di teorie e tecniche del teatro. Visione di documenti
video e audio con commento critico del gruppo di
lavoro.
4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore),
il lunedì dalle 21.00 alle 22.30
su piattaforma web da concordare con i partecipanti
periodo del corso (indicativo)
aprile-maggio 2021
Docente: Germana Landolfi
Quota di iscrizione: € 45,00
(minimo 4 partecipanti)

DISEGNA IL TUO FUTURO
Scopri i tuoi talenti e utilizza il Life
Design per cambiare la tua vita in
meglio

Introduzione alla Grafologia“Morettiana”.
Alcuni segni e i loro significati
6 incontri di 2 ore ciascuno (12 ore)
il venerdì dalle 20.30 alle 22.30
su piattaforma “ZOOM”
periodo del corso (indicativo)
aprile-maggio 2021
Docente: Beatrice Destro
Quota di iscrizione: € 50,00
(minimo 3 partecipanti)

È un percorso esperienziale e validato scientificamente
per imparare a conoscere e gestire il proprio Sé, ovvero
aspetti quali bisogni, talenti, competenze, valori
spesso ignorati e che sono invece indispensabili per
trovare la propria identità e realizzare una vita piena di
senso, basata sull’autoconsapevolezza e
sull’intelligenza emotiva.
4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore),
il mercoledì (un incontro ogni 2 settimane)
dalle 20.30 alle 22.00
su piattaforma “ZOOM”
periodo del corso (indicativo)
aprile-giugno 2021
Docente: Marcolina Sguotti
Quota di iscrizione: € 120,00
(minimo 6 - massimo 15 persone)

COMUNE DI CONSELVE
Commissione Pari Opportunità

LA GRAFIA, QUESTA
SCONOSCIUTA

NOTA BENE

CORSI DI CRE-ATTIVITÀ
PRIMAVERA 2021

I corsi si svolgeranno in modalità “ONLINE”.
I giorni e gli orari dei corsi potranno subire
variazioni.
I corsi verranno avviati solo al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni per ciascuno indicato.
Il termine delle iscrizioni è fissato per il 15/04/2021,
esclusi i corsi dove è specificatamente indicato (corsi
di acquerello: 30/04/2021).

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi
presso l’ufficio Socio-culturale
Conselve - Piazza XX Settembre, 9
Tel. 049/9596574
pari.opportunita@comune.conselve.pd.it

Termine iscrizioni 15/04/2021
(esclusi i corsi dove è specificatamente indicato)

PIAZZE, VIE, CALLI E CONTRADE
Corso di acquerello
5 lezioni di circa 2 ore ciascuna (10 ore)
Le lezioni sono registrate, visualizzabili su Canale
YouTube con il codice di accesso fornito dalla Docente.
Questa modalità permette di vedere la lezione nel
momento della giornata più comodo, ripetere i
passaggi, riprodurre su schermo della TV e con velocità
diversa.
Vi è inoltre la possibilità di spedire le foto dei lavori e
ricevere i commenti da parte della Docente.
La prima lezione è gratuita e non vincola all’iscrizione
al corso. Il link per l’accesso alla lezione gratuita è il
seguente: https://youtu.be/n0hUaizIMeI
Docente: Tatiana Smirnova
Quota di iscrizione: € 60,00
Costo materiale: € 30,00 circa
Termine iscrizioni il 30/04/2021

REAGIRE ALLO STRESS
DELLA PANDEMIA:
come i sentimenti e le emozioni
hanno cambiato noi stessi e le
relazioni con gli altri
Dalla paura alla rabbia, dall’isolamento alla voglia
di abbracci, dal rifugio nel virtuale al desiderio di
libertà, dall’impotenza al lutto. Come affrontare
questi stati d’animo e recuperare il benessere nella
speranza e nell’amore.
3 incontri di 1 ora ciascuno (3 ore),
il martedì dalle 20.30 alle 21.30
su piattaforma “ZOOM” o “SKYPE”
periodo del corso (indicativo)
aprile/maggio 2021
Docente: Emanuela Boldrin
Quota di iscrizione: € 30,00
(minimo 8 - massimo 10 persone)

NON SOLO PUNTE
Corso sulla danza
Viaggio nel bisogno dell’uomo di muoversi in armonia
con l’universo; stili e tecniche di danza; per chi subisce
il fascino delle scarpette da punta, per chi frequenta(va)
le sale da ballo, per districarsi fra le proposte di attività
per sé o per i figli che decidono di darsi alla danza. La
documentazione video sarà la base dei discorsi sulla
danza.
4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore),
il martedì dalle 21.00 alle 22.30
su piattaforma web da concordare con i partecipanti
periodo del corso (indicativo)
aprile-maggio 2021
Docente: Germana Landolfi
Quota di iscrizione: € 45,00
(minimo 4 partecipanti)

UN GIARDINO PER LE MIE
EMOZIONI
Laboratori tra creatività e benessere
Uno spazio e un tempo per noi stessi tra rilassamento,
colori, segni, parole dell’anima, alla scoperta di risorse
e potenzialità, lasciandoci trasportare dal processo
creativo e dar voce al nostro mondo interiore.
(Non è richiesta nessuna dote artistica).
5 incontri di 1h e 30’ ciascuno (7 ore e 30’)
il giovedì dalle 20.30 alle 22.00
su piattaforma “ZOOM”
periodo del corso (indicativo)
aprile-maggio 2021
Docente: Monica Roin
Quota di iscrizione: € 80,00
Costo materiale: € 10,00 circa
(minimo 5 - massimo 15 persone)

LE CHIAVI DELLA COMPOSIZIONE
Corso di acquerello
5 lezioni di circa 2 ore ciascuna (10 ore)
Le lezioni sono registrate, visualizzabili su Canale
YouTube con il codice di accesso fornito dalla Docente.
Questa modalità permette di vedere la lezione nel
momento della giornata più comodo, ripetere i
passaggi, riprodurre su schermo della TV e con
velocità diversa.
Vi è inoltre la possibilità di spedire le foto dei lavori e
ricevere i commenti da parte della Docente.
La prima lezione è gratuita e non vincola all’iscrizione
al corso. Il link per l’accesso alla lezione gratuita è il
seguente: https://youtu.be/ovkssqLG098
Docente: Tatiana Smirnova
Quota di iscrizione: € 60,00
Costo materiale: € 30,00 circa
Termine iscrizioni il 30/04/2021

MERDA D’ARTISTA
Arti visive
Le sperimentazioni artistiche del 900: breve
esplorazione sulle tendenze figurative del secolo più
variegato e sorprendente a livello espressivo. Analisi
della vita e dell’opera di alcuni artisti. Corso rivolto a
chi ha voglia di distrarsi dalla pesantezza del momento
e capire come anche da situazioni difficili possa
nascere arte.
4 incontri di 1h e 30’ ciascuno (6 ore),
il giovedì dalle 15.30 alle 17.00
su piattaforma web da concordare con i partecipanti
periodo del corso (indicativo)
aprile-maggio 2021
Docente: Germana Landolfi
Quota di iscrizione: € 45,00
(minimo 4 partecipanti)

