
CON IL PATROCINIO DI

EDUCAZIONE PERMANENTE

ANNO ACCADEMICO
2015 - 2016

24° ANNO DI
ATTIVITA’

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il Corso si propone di fornire gli elementi essenziali della fotografia 
digitale, di far conoscere l’attrezzatura fotografica, la differenza tra 
compatte e reflex, il diaframma, i tempi di scatto, la nitidezza e la messa a 
fuoco, la temperatura, il colore, le tecniche di esposizione, le regole della 
composizione dell’immagine, il tutto supportato da esercitazioni interne 
ed esterne, con mostra finale delle foto più significative.
Inizio martedì 12.01.2016 orario 20 - 22

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE- APPROFONDIMENTO
Durata 14 ore (2 ore settimanali) 
Il Corso è rivolto a coloro che hanno già frequentato il primo livello nei 
precedenti anni accademici e a coloro che hanno una buona conoscenza 
degli apparecchi fotografici reflex, al fine di migliorare le tecniche creative 
e la composizione della fotografia. Si articolerà tra lezioni teoriche e uscite 
fotografiche.
Inizio martedì 03.11.2015 orario 20 - 22

CORSO DI PHOTOSHOP
Durata 16 ore (2 ore settimanali)
Il Corso insegna ad usare meglio, il software più utilizzato da tutti gli 
appassionati di fotografia. Il fotoritocco parte dalle basi ed insegna , con 
esempi passo passo, ad ottenere i migliori risultati. E’ necessario avere un 
computer portatile per poter seguire meglio il corso.
Inizio martedì 29.03. 2016 orario 20 - 22

CORSI DI INFORMATICA
1° CORSO: INFORMATICA DI BASE
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi di base per un autonomo utilizzo 
del computer.
Inizio sabato 7.11.2015 orario 10,30 - 12,30

2° CORSO: INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi di base per la navigazione in 
internet e la gestione della posta elettronica.
Inizio sabato 30.01. 2016 orario 9,30 - 11,30

Per la partecipazione ai corsi è indispensabile che ogni corsista sia munito 
di un proprio computer portatile con sistema operativo Windows 7 e Office 
2010 (o Office 2007).

CORSI DI EDUCAZIONE E FILOSOFIA UMANISTICA: 
“Coscienza e cura di sé - star bene e trovare l’armonia”
Durata 12 ore (2 ore settimanali)
La liberazione e il raffinamento della coscienza unita alla cura di sé 
rappresenta l’attenzione primaria da dare alla nostra vita per il progresso, 
la crescita, lo star bene. Si tratterrà di un cammino della coscienza, che 
rappresenta chi siamo e i nostri valori autentici, che portiamo nella società. 
Inizio giovedì 12.11.2015 orario 18 - 20

“Le meraviglie del cuore e amore di sé”
Durata 8 ore (2 ore settimanali)
Questa seconda parte approfondirà la coscienza e l’apertura del cuore 
che è il grande armonizzatore e risanatore. Le recenti scoperte sul campo 
magnetico del cuore, la cura e l’amore di sé, affiancate da atteggiamenti 
e pratiche porteranno grande beneficio e integrità a tutti coloro che 
parteciperanno.
Inizio giovedì 28.01.2016 orario 18 - 20

CORSO DI “NATUROPATIA”
Durata 20 ore (2 ore settimanali)
Il corso si propone di diffondere la naturopatia come modo di vivere 
pratico in buona salute. Verranno trattati alcuni aspetti fondamentali 
dell’approccio naturoigienista della vita con lezioni in parte tipicamente 
frontali, altre volte interattive o pratiche.
Inizio mercoledì 18.11.2015 orario 18 - 20

SETTORE DI CULTURA ENOGASTRONOMICA
CORSI DI ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE
CORSO DI I° Livello 
Durata 18 ore (2 ore e mezza settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi basilari dell’arte del Vino in 
funzione di una corretta degustazione.
Inizio martedì 12.01.2016 orario 19 - 21,30

CORSO DI II° Livello 
Durata 18 ore (2 ore e mezza settimanali) 
Il corso si propone di studiare l’enografia nazionale: le D.O.C. e le D.O.C.G. 
e i vitigni autoctoni delle regioni italiane con degustazione dei vini tipici 
del territorio.
Inizio martedì 15.03.2016 orario 19 - 21,30

CORSO DI III° Livello 
Durata 18 ore (2 ore e mezza settimanali)
Il corso si propone di fare l’analisi organolettica dei cibi e dei vini in 
funzione di abbinamenti corretti
Inizio martedì 03.11.2015 orario 19 - 21,30

CORSO DI CUCINA
Durata 18 ore (3 ore settimanali)
IL corso è pratico ed ha lo scopo di insegnare come ci si organizza, quali 
sono i metodi base ed i trucchi per la preparazione di salse, antipasti, 
primi, secondi a base di carne e pesce, contorni e dessert.
Alla fine di ogni lezione, vengono degustati e commentati assieme i piatti 
preparati.
Inizio giovedì 5.11. 2015 orario 18 - 21

SERATE MONOTEMATICHE
Durata 15 ore (3 ore settimanali)
Le serate monotematiche si svolgeranno in una cucina attrezzata e 
i corsisti parteciperanno attivamente alla realizzazione dei piatti. Ai 
partecipanti verrà fornita una dispensa con le ricette realizzate e, alla fine 
della lezione, verranno degustati e commentati assieme i piatti preparati.

LA CUCINA TRADIZIONALE VENEZIANA DI PESCE 
Questa lezione ha lo scopo di insegnare alcune delle ricette di pesce più 
tradizionali della cucina veneziana come Baccalà mantecato, Bigoli in 
salsa, Sarde in saor, Zaeti.
Giovedì 14.01.2016 orario 18 - 21

LA CUCINA DEI GRANDI CHEF STELLATI
Questa lezione ha lo scopo di insegnare alcune preparazioni creative, 
molto scenografiche ma di facile realizzazione, di alcuni grandi chef stellati 
come Enrico Crippa, Massimiliano Alajmo o Gualtiero Marchesi.
Giovedì 21.01.2016 orario 18 - 21

LA CUCINA VEGANA
Sono sempre più numerose le persone incuriosite dalla dieta vegana o 
meglio, dalla filosofia alimentare vegana. 
Il corso propone un primo approccio a questo tipo di cucina che bandisce 
qualunque alimento di origine animale proponendo piatti di semplice 
realizzazione ma fantasiosi e gustosi. 
Giovedì 28.01.2016 orario 18 - 21

DOLCI AL CIOCCOLATO
Il cioccolato è uno dei prodotti più classicamente ricercati nella pasticceria.
Questa lezione propone la realizzazione di vari dessert a base di cioccolato 
come mousse, dolci al cucchiaio, biscotti. 
Giovedì 04.02.2016 orario 18 - 21

SERATA DEGLI SPUMANTI: PROSECCO E FRANCIACORTA A 
CONFRONTO
Degustazioni e abbinamenti
Mercoledì 24.02.2016 orario 20 - 22,30

Per informazioni e iscrizione ai Corsi 
 la segreteria dell’Associazione 

è presso l’ex Scuola Materna Grimm
a Spinea - località Graspo d’Uva

Via Paolo Veronese 54
il martedì e il giovedì 

dalle ore 16,30 alle ore 18,30
a partire dal 10 settembre 2015

Telefono 041-994162
Cell.: 3477085111 - 3482932769

e-mail: UPSspinea@libero.it;
sito internet: www.unipopspinea.net

PROGETTO di “ATTIVITA’ CULTURALI
E SOCIALI” APERTE AL TERRITORIO

· Cicli di incontri a tema: 

-  di carattere medico e alimentare

· Concorso di Poesia “Università Popolare - Città di Spinea” - 
XXII Edizione

· Viaggi con visite a luoghi di interesse artistico e culturale o 
legate a mostre ed inaugurazioni.

· “I Mercoledì Letterari”: presentazione di libri con particolare 
riferimento alle novità letterarie del territorio

· “L’Angolo della Poesia”

· La mostra finale dei lavori dei Laboratori

SETTORE DI CULTURA GENERALE

PROGETTO VIAGGIO
STUDIO A BARCELLONA

dal 6 al 10 febbraio 2016

Il “PANETTONE”
Durata: 3-4 ore
Lezione teorico - pratica che fornisce le nozioni e la tecnica per la 
realizzazione del Panettone a lievitazione “naturale”
Sabato 28.11.2015 con inizio alle ore 9

CORSO SULLA PANIFICAZIONE
Durata: 9 ore (3 ore settimanali) 
Il corso teorico e pratico fornisce le nozioni e la tecnica per realizzare il pane 
a lievitazione naturale e la pizza.
Inizio sabato 09.01.2016 orario 9 - 12 



CORSI DI LINGUA STRANIERA

SETTORE ARTISTICO 

ENGLISH FOR KIDS
periodo: ottobre 2015 - maggio 2016
Inglese - Francese - Tedesco - Spagnolo -
20 incontri settimanali - per un totale di 40 ore.
Inglese Conversazione: 10 incontri settimanali per un totale di 20 ore
Russo - Italiano per Stranieri: 15 incontri settimanali per un totale di 30 
ore. 

LINGUA INGLESE
 I sei livelli di studio della lingua straniera inglese dal Principiante alla 
Conversazione, permettono di raggiungere gradualmente una completa 
autonomia linguistica. 
. I Livello - Principianti
Il corso è rivolto a coloro che non hanno alcuna conoscenza della Lingua 
Inglese. Si propone di fornire gli strumenti linguistici di base per una minima 
comunicazione.
. II Livello
Il corso è rivolto a coloro che desiderano approfondire le nozioni di base e 
allo stesso tempo acquisire una maggiore proprietà comunicativa.
. III Livello
Il corso è rivolto a coloro che desiderano approfondire le nozioni già 
acquisite per una migliore capacità comunicativa.
. IV Livello
Il corso si rivolge a coloro che hanno una conoscenza medio-alta della 
lingua Inglese.
. V Livello - approfondimento
Il corso si propone come obiettivo fondamentale quello di sviluppare le 
quattro principali abilità: understanding, speaking, reading e writing.
.VI Livello di conversazione
Con insegnante di madre lingua inglese

LINGUA SPAGNOLA - LINGUA TEDESCA - LINGUA RUSSA
Si propongono due livelli:
. I Livello - Principianti
Il corso è rivolto a coloro che non hanno alcuna conoscenza rispettivamente 
della Lingua Spagnola, della Lingua Tedesca e della Lingua Russa. Si propone 
di fornire gli strumenti linguistici di base per una minima comunicazione.
. II Livello
Il corso è rivolto a coloro che desiderano approfondire le nozioni di base e 
allo stesso tempo acquisire una maggiore proprietà comunicativa.
 
Per le altre lingue straniere:

LINGUA FRANCESE 
ITALIANO PER STRANIERI
Il livello è unico per il Francese e per l’Italiano per Stranieri. 

Ogni corso si concluderà con un test per verificare la preparazione 
individuale raggiunta.

I Docenti
I Docenti, in possesso dei titoli per l’insegnamento, sono qualificati e 
didatticamente preparati.

Il materiale didattico
Vengono utilizzati libri di testo e, per i livelli più avanzati, articoli di giornali; 
durante le lezioni - per facilitare l’apprendimento - vengono utilizzati anche 
mezzi audiovisivi

L’attestato di frequenza
Alla fine del Corso viene rilasciato un attestato di frequenza che specifica il 
livello - la durata del corso e la presenza del corsista.

L’Università Popolare di Spinea è autorizzata dall’Università per 
gli Stranieri di Siena come sede per gli esami di certificazione CILS 
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)

Supporto linguistico per i bambini di scuola primaria:

English for kids I rivolto ai bambini del secondo e terzo anno di 
scuola primaria
(Corso di 20 ore)
Inizio giovedì 19.11.2015 orario 15,30-16,30

English for kids II rivolto ai bambini del quarto e quinto anno di 
scuola primaria
(Corso di 20 ore)
Inizio giovedì 19.11.2015 orario 16,30-17,30

LINGUA INGLESE
CORSI DI PRIMO LIVELLO 
sez. A Inizio martedì 27.10.2015 orario 20 - 22 
sez. B Inizio venerdì 30.10.2015 orario 18 - 20 
sez. C Inizio venerdì 30.10.2015 orario 8,30 - 10,30 

CORSI DI SECONDO LIVELLO
Sez .A Inizio martedì 27.10.2015 orario 18 - 20
sez. B Inizio giovedì 29.10.2015 orario 20 - 22
sez. C Iniz. mercoledì 28.10.2015 orario 10,30 - 12,30

CORSI DI TERZO LIVELLO
sez. A Inizio mercoledì 28.10.2015 orario 18 - 20
sez. B Inizio lunedì 26.10.2015 orario 20 - 22
sez. C Iniz. lunedì 26.10.2015 orario 10,30- 12,30

CORSO DI QUARTO LIVELLO
Inizio lunedì 26.10.2015 orario 18 - 20
Inizio lunedì 26.10.2015 orario 8,30 - 10,30 

CORSO DI APPROFONDIMENTO
Inizio lunedì 26.10.2015 orario 20 - 22
Inizio mercoledì 28.10.2015 orario 8,30 - 10,30

CORSO DI SESTO LIVELLO CONVERSAZIONE
con insegnante di madre lingua inglese
Durata del corso 20 ore
Inizio mercoledì 04.11.2015 orario 20 - 22
Inizio sabato 07.11.2015 orario 8,30 - 10,30

LINGUA SPAGNOLA
CORSO DI PRIMO LIVELLO
Inizio giovedì 12.11.2015 orario 20 - 22

CORSO DI SECONDO LIVELLO
Inizio mercoledì 11.11.2015 orario 20 - 22

LINGUA TEDESCA
CORSO DI PRIMO LIVELLO
Inizio venerdì 13.11.2015 orario 20 - 22

CORSO DI SECONDO LIVELLO
Inizio venerdì 13.11.2015 orario 18 - 20

LINGUA FRANCESE
CORSO DI BASE 
Inizio venerdì 27.11.2015 orario 20 - 22

LINGUA RUSSA
CORSO DI BASE di 30 ore
Inizio lunedì 16.11.2015 orario 18 - 20

CORSO DI BASE (II parte) di 30 ore
Inizio giovedì 19.11.2015 orario 18 - 20
 
CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI di 30 ore
Inizio venerdì 13.11.2015 orario 10,30 - 12,30

PRESENTAZIONE

FREQUENZA CORSI

INAUGURAZIONE
ANNO ACCADEMICO 2015-2016:
MERCOLEDI’ 21 OTTOBRE 2015

ALLE ORE 17 
presso la sede operativa a Spinea

in Via Paolo Veronese n. 54

L’Università Popolare di Spinea è un’Associazione Culturale che 
non si prefigge alcun scopo di lucro, non ha fini politici, non ha 
condizionamenti ideologici. Si propone la diffusione della cultura, 
la promozione di iniziative di incontro, di dibattito, di informazione 
atte a migliorare l’inserimento sociale delle persone delle diverse 
età e la sensibilizzazione ai problemi esistenziali.
Affiliata all’UNIEDA di Roma, promuove collegamenti con le 
istituzioni similari in Italia per la realizzazione di attività culturali.
Giunta al 24^ anno di attività può dire che negli anni ha dato 
la possibilità ai tanti soci di ritrovarsi insieme e di condividere il 
piacere delle conoscenze culturali e linguistiche di altri paesi, di 
avvicinarsi all’arte, al teatro, al cinema, alla poesia, alla psicologia, 
a nozioni anche in materie più specifiche come informatica, 
fotografia, enogastronomia supportate da visite guidate culturali a 
realtà territoriali di grande interesse.
L’Università Popolare di Spinea è autorizzata dall’Università per 
gli Stranieri di Siena come sede per gli esami di certificazione 
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera). 
Sempre attenta alle richieste dell’utenza l’Università Popolare di 
Spinea propone anche per l’anno accademico 2015-2016 il vasto 
programma dettagliato nel presente volantino che verrà integrato 
durante il percorso con altre iniziative di volta in volta pubblicizzate 
anche a mezzo del sito internet www.unipopspinea.net.

IL PRESIDENTE
prof. Roberto Trevisan

I Corsi si svolgeranno presso ex Scuola Materna “Grimm” 
località Graspo d’Uva - Via Paolo Veronese 54 - Spinea con 
orari come da programma.
Il numero minimo per attivare un corso è di 12 frequentanti.
Nell’eventualità che non venga raggiunto il numero minimo, il corso 
verrà attivato comunque con un numero inferiore di ore.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni e iscrizione ai Corsi, la segreteria dell’Associazione 
è presso l’ex Scuola Materna “Grimm” a Spinea località Graspo 
d’Uva- Via Paolo Veronese 54 - ed è aperta il martedì e il giovedì 
dalle ore 16,30 alle ore 18,30 - a partire dal 10 settembre 2015 fino 
all’attivazione di tutti i corsi.
Numeri di Telefono: 041 - 994162 - 3477085111 - 3482932769
e-mail: UPSspinea@libero.it;
Sito internet: www.unipopspinea.net

I vari corsi offrono la possibilità di avvicinarsi a diversi argomenti nel 
campo artistico e di ampliare le proprie conoscenze culturali.

CORSO DI STORIA DELL’ARTE: “IL ROMANICO”
Durata 10 ore in aula (2 ore settimanali) + 2 uscite didattiche
Il Romanico: il potente linguaggio artistico che, dopo il Mille, ha arricchito 
come un “manto bianco di chiese” l’Europa. 
Il Corso si propone di fare un percorso nella storia dell’arte dalla fine 
dell’Alto Medioevo alle porte del Gotico, con particolare attenzione al 
Veneto, e dare spunti di confronto con l’arte di tutti i tempi, dall’antico al 
contemporaneo.
Sono previste due uscite alla scoperta dell’arte romanica:
1. Verona e i capolavori del romanico 
2. Visita del Battistero di Concordia Sagittaria e dell’ Abbazia di Sesto al 

Reghena a Portogruaro. 
Inizio martedì 17.11.2015 orario 18 - 20

LABORATORIO DI PITTURA AD OLIO
Durata 24 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone di avvicinare gli appassionati al disegno e alla 
pittura con particolare riferimento alla pittura figurativa
Inizio lunedì 16.11.2015 orario 17,30 - 19,30

LABORATORIO DI PITTURA AD ACQUERELLO
Durata 36 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze per la realizzazione delle 
pitture ad acquerello.
Inizio sabato 7.11.2015 orario 14,30 - 16,30

LABORATORIO DI AFFRESCO
Durata 8 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio fornisce le nozioni sulla tecnica dell’affresco. 
Inizio lunedì 18.01.2016 orario 15,30 - 17,30

LABORATORIO DI GRAFFITO-BASSORILIEVO COLORATO
Durata 10 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio fornisce le nozioni sulla tecnica del graffito, derivazione 
dell’affresco
Inizio lunedì 9.11.2015 orario 15,30 - 17,30

GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Progetto per aiutare “Associazioni Benefiche” a realizzare le loro 
attività.
La partecipazione è gratuita, è indispensabile l’adesione ai fini organizzativi.
Sabato 31.10.2015 con inizio alle ore 15,30

LABORATORIO DI ATTIVITA’ MANUALI
Rivolto anche a persone diversamente abili
Durata 14 ore (2 ore settimanali)
Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze e realizzare lavori in 
mosaico, découpage, con il feltro, con carta pesta, con pasta di mais.
Inizio venerdì 20.11.2015 orario 15 - 17 


