
CORSI DI INGLESE  

Bambini & Ragazzi 

Le MANI come strumento per costruire, im-

pastare, legare, parlare, progettare, speri-

mentare, recuperare, inventare, scoprire,  ... 

Sono tutte esperienze divertenti e utili che 

potranno assaporare i vostri ragazzi in questi 

otto incontri  di vera ARTE! 
 

“MANI pol ARTE” Età: 6/10, 11/14 

8 lezioni di 1 ora e mezza  settimanale 

Costo: 55 € complessivi 

Materiale di Laboratorio: è compreso. 

 

CORSO di 

“MANIpolARTE” 

La  voce è uno strumento  vera-

mente potente. L’uso sbagliato 

della voce è una   delle maggiori 

cause di insuccesso nel comunicare.  Ci prepa-

riamo con parole adeguate ma senza preoccu-

parci della voce con cui le  pronunciamo.  

Corso PRATICO che tratta le componenti della 

comunicazione, le caratteristiche della voce e 

il suo utilizzo, postura, dizione, respirazione, 

Public Speaking e molto altro! 

PRESENTAZIONE DEI CORSI 

MARTEDI 4 OTTOBRE  

ore 18.00 in Biblioteca 
Giorni e orari vengono stabiliti dopo le 

preiscrizioni in base alle richieste. 

I corsi saranno attivati  con un  numero  

minimo di 10 adesioni. E’ possibili scari-

care il modulo di pre-iscrizione  dal sito 

www.befreeproject.it 

E inviarlo via mail a:  

info@befreeprojrct.it 

o tramite WhatsApp 

Info 347.4195712 

Durata: 8 lezioni di 1 ora e mezza  

Frequenza: settimanale 

Costo: 70€ complessivi compreso il materiale 

“Fantasy English”  

Un metodo esclusivo creato dal Prof. Mauro 

Nordio, per imparare e amare l’inglese con 

divertimento e senza fatica. I Ragazzi,    

divisi in gruppi per età,  sperimenteranno la 

bellezza della comunicazione inglese      

giocando. 

INGLESE  per RAGAZZI: Età 6/10; 11/14 

Durata: 12 lezioni di 1 ora  

Frequenza: 1 volta a settimana 

Costo: 80 €  totali  

Compreso quaderno con dispense  

CORSI di Comunicazione       

Efficace  Giovani e Adulti 

CORSI di  

Disegno e Pittura 
Giovani e Adulti  

Da spazio alla tua creatività! In ogni persona 

c’è del talento che aspetta di essere rivelato. 

L’arte è veramente per tutti. 

Disegnare e Dipingere permette di esprimere 

le proprie emozioni, il proprio modo di essere 

e vedere  e interpretare il modo. 

Carboncini, acquerelli, acrilico,  vetro, olio …. 

Diverse le tecniche che  sperimenteremo in 

un clima di piacevole relax. 

CORSO di DISEGNO e PITTURA 

Durata: 12 lezioni di 2 ore a settimana 

Costo: 105 € complessivi 

Materiale Artistico: è compreso. 

“ Non esistono parole più chiare del 

linguaggio del corpo, una volta che 

si è  imparato a leggerlo”.  

Imparerete a capire cosa pensano  realmente 

le persone di voi e delle vostre argomentazio-

ni; Intuirete le emozioni  di chi vi ascolta  

mediante il segnali del corpo; Imparerete a 

conoscervi meglio e a comunicare in maniera 

più efficace. Esercizi pratici per divenire più 

convincenti, piacere ed attrarre a se gli altri. 

Comprendere il linguaggio 

del Corpo Giovani e Adulti 

Durata: 2 lezioni di 2 ore  

Frequenza: settimanale 

Costo: 30€ complessivi compreso il materiale 



Il metodo innovativo “Be free English” 

offre la possibilità anche agli adulti e alle 

persone della terza età di imparare 

l’inglese velocemente.   Con questo metodo 

esclusivo si impara a parlare da subito e a 

gestire le emozioni che spesso  impediscono  

la  comunicazione efficace.  

CORSI di INGLESE Adulti 

“Shell We Go?” 

CORSI DI LINGUE per Adulti 

(Inglese, Spagnolo, Tedesco)  

Durata: 12 lezioni di 1 ora e mezza (18 ore) 

Frequenza: 1 volta a settimana 

Costo: 115 € totali, compreso quaderno  

con dispense e CD audio esclusivo. 

I corsi si attivano con un numero minimo di 

10 persone 

LINGUE 

 Inglese per Adulti base e avanzato 

 Inglese per bambini e Ragazzi 

 Spagnolo base per Adulti 

 Tedesco base per adulti 

COMUNICAZIONE 

 Comunicazione Efficace  Giovani  e 

Adulti 

 Comprendere il linguaggio del corpo 

INFORMATICA 

 Informatica base e avanzato 

ARTE 

 “ManipolArte” Bambini e Ragazzi 

Assessorato alla cultura 

Corsi 2016-2017 

Biblioteca Comunale 
 

CORSI di INFORMATICA  

Le lezioni sono di tipo “Imparo facendo”. 

Nel Corso Base si impara ciò che è veramente 

utile: programmi di scrittura, posta elettroni-

ca, navigare in Internet, effettuare ricerche.  

Il Corso  Avanzato propone approfondimenti 

delle tematiche del corso base (in particolare 

Videoscrittura, Foglio di Calcolo e Presenta-

zioni). Inoltre si imparano programmi e     

funzioni per la professione e il tempo libero    

come Musica, Video-editing, Masterizzazione. 

CORSI DI INFORMATICA  

Durata: 12 lezioni di 1 ora e mezza (18 ore) 
Frequenza: 1 volta a settimana 
Costo: 115 € totali compreso il materiale 

CORSI di SPAGNOLO Adulti 

Il metodo innovativo di Comunicazione 

Internazionale  “Be Free Project” da la 

possibilità di imparare la lingua Spagnola in 

maniera rapida ed efficace. Con questo  

metodo esclusivo si impara a parlare da su-

bito e  a gestire piacevolmente le conversa-

zioni. 

“Enhorabuena” 

www.befreeproject.it  

info@befreeproject.it 

Sono aperte le pre-iscrizioni presso la        
biblioteca Comunale: 049.8739818  
biblioteca@comune.saccolongo.pd.it 

Per Info sui corsi contattare: 
Alessandra Camporese 347.4195712 

Comune di  Saccolongo 

CORSI di TEDESCO Adulti 

“Alles Gute” 

Imparare il Tedesco non è mai stato così 

facile! Con Il metodo e le tecniche innova-

tive “Be Free Project”, appositamente    

create per questa lingua, tutto sarà più 

semplice e apprenderete  in maniera rapida 

ed efficace.  

“Corso Pratico” 


