
CON I PATROCINI DI

EDUCAZIONE PERMANENTE

ANNO ACCADEMICO
2020 - 2021

29° ANNO DI
ATTIVITA’

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 dall’10 settembre 2020;
Telefono 041-994162

Cell.: 3477085111 - 3482932769
e-mail: UPSspinea@libero.it;

sito internet: www.unipopspinea.net

CORSI DI FOTOGRAFIA IN PRESENZA:
FOTOGRAFIA DIGITALE
Durata 16 ore (2 ore settimanali)
Il Corso si propone di fornire gli elementi essenziali della fotografia digitale, il tutto sup-
portato da esercitazioni interne ed esterne, con mostra finale delle foto più significative.
Inizio martedì 10.11.2020 orario 20 - 22

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 26.01.2021 orario 20 - 22

PHOTOSHOP
Durata 16 ore (2 ore settimanali)
Il Corso insegna ad usare meglio, il software più utilizzato da tutti gli appassionati di 
fotografia. E’ necessario avere un computer portatile per poter seguire meglio il corso.
Inizio martedì 09.03.2021 orario 20 - 22

UTILIZZO APPROFONDITO DELLO SMARTPHONE: IN PRESENZA
Durata 10 ore (2 ore settimanali)
Il corso è rivolto a coloro che vogliono approfondire la propria conoscenza circa l’utilizzo 
dello smartphone. 
Inizio giovedì 28.01.2021 orario 18 - 20   
CORSI DI INFORMATICA: IN PRESENZA

INTERNET E POSTA ELETTRONICA
Durata 16 ore  (2 ore settimanali)
Il corso è rivolto a coloro che vogliono apprendere  gli elementi di base per la naviga-
zione in internet e la gestione della posta elettronica.
Inizio lunedì  09.11. 2020  orario  18 - 20

INFORMATICA DI BASE
Durata 16 ore  (2 ore settimanali)
Il corso è rivolto a chi vuole apprendere gli elementi di base per un autonomo utilizzo 
del computer.
Inizio lunedì  25.01.2021  orario  18 - 20 

MICROSOFT EXCEL: 
•LIVELLO BASE
Durata 10 ore  (2 ore settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi di base per iniziare a lavorare con il program-
ma Microsoft Excel 
Inizio lunedì  22.03.2021   orario  18 – 20

MICROSOFT EXCEL:
•LIVELLO INTERMEDIO
Durata 10 ore  (2 ore settimanali)
Il corso si propone di fornire gli elementi necessari per l’utilizzo corretto di Microsoft 
Excel, ed è rivolto a coloro che hanno la necessità di gestire ed elaborare dati, attraver-
so fogli di calcolo elettronico.
Inizio lunedì  26.04.2021   orario  18 – 20

Per la partecipazione ai corsi di informatica è indispensabile che ogni corsista sia munito 
di un proprio computer portatile con sistema operativo Windows 10 e Microsoft Office 
2007 o superiore.

CORSO DI EDUCAZIONE UMANISTICA “CONSAPEVOLEZZA E STAR BENE”
Durata 12 ore (2 ore settimanali)
Il corso sull’amore e cura di sé  è molto importante per sentirsi bene e creare giuste 
relazioni. 
“Cura ed amore di sé: la persona si tutela quando ama perché l’amore di sé è la via per 
eccellenza al benessere. L’intelligenza del cuore offre infatti ad ogni essere la guarigione 
totale in un percorso di integrazione, riunificazione in sé con gli altri e la vita. Occorre 
alleggerirlo, liberarlo dalle ferite e distorsioni che impediscono al cuore il collegamento 
naturale con l’armonia interiore”. 
Inizio martedì   10.11.2020    orario  18 – 20                                                                  
LABORATORIO DI TAGLIO E CUCITO per principianti – IN PRESENZA

Durata 18  ore (2 ore settimanali)
Vuoi imparare ad usare la macchina da cucire?
Nel corso si insegnano le basi per realizzare, con  l’utilizzo della macchina da cucire, 
semplici capi da indossare.
Inizio lunedì  09.11.2020 orario 9 – 11

LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) – IN PRESENZA
Il Corso si prefigge di dare le basi per un linguaggio naturale veicolato attraverso il 
canale visivo gestuale delle mani, del viso e del corpo. 
Inizio: data da definire

SETTORE DI CULTURA GENERALE

CORSI DI ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE

CORSO DI I° Livello
Durata 20 ore
Il corso si propone di fornire gli elementi basilari dell’arte del Vino in funzione di una 
corretta degustazione.
Inizio venerdì  13.11.2020   orario 19 – 21,30

CORSO DI II° Livello
Durata 20 ore
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 venerdì  29.01.2021   orario 19 – 21,30

CORSO DI III° Livello
Durata 18 ore 
Il corso si propone di fare l’analisi organolettica dei cibi e dei vini in funzione di abbi-
namenti corretti
Inizio venerdì  26.03.2021    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 mercoledì 18.11.2020 orario 18- 21

SERATE MONOTEMATICHE

LA CUCINA VEGANA
La lezione 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 14.01.2021 orario 18 - 21

DOLCI AL CIOCCOLATO
Questa lezione propone la realizzazione di vari dessert a base di cioccolato come mous-
se, dolci al cucchiaio, biscotti.
Giovedì 28.01.2021 orario 18 - 21

SETTORE DI CULTURA ENOGASTRONOMICA
in presenza

PROSEGUE IL
LA COLLABORAZIONE CON 

L’UNIEDA di Roma per l’ attivazio-
ne a livello Locale di Progetti di 

Rilevanza Nazionale come l‘ attua-
le Progetto “Saperi Diffusi - Nuovi 

approcci all’apprendimento 
Permanente”

PS: SE, durante l’Attivita’ Didattica
 PER RAGIONI SANITARIE - DETTATE DALLE NORME NAZIONALI – NON 
SI POTESSERO SVOLGERE I CORSI IN PRESENZA – VERRANNO ATTIVA-

TI I CORSI ON LINE PER LE MEDESIME DISCIPLINE.

• CONFERENZA sull’alimentazione
• CONFERENZA di carattere medico
• CONCORSO di POESIA “Università Popolare Città di Spinea”
 XXVII Edizione
• PRESENTAZIONE di LIBRI direttamente dagli autori
• VISITE a luoghi di interesse artistico e culturale o
 legate a mostre ed inaugurazioni
• La MOSTRA finale dei lavori dei Laboratori

PROGETTO di
“ATTIVITA’ CULTURALI E SOCIALI” 

APERTE AL TERRITORIO:

PROGETTO AIUTIAMO I MEDICI 
CON L’AFRICA CUAMM

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2020-2021:
VENERDI’ 06 NOVEMBRE 2020 ALLE ORE 16:30

presso Sala Consiliare del Comune di Spinea con 
la presentazione di un libro direttamente dagli autori 

Nicoletta Ros e Luigino Vador



CORSI DI LINGUA STRANIERA
periodo: novembre 2020 - aprile 2021

Il materiale didattico
Vengono utilizzati libri di testo, articoli di giornali e mezzi audiovisivi: le aule 
sono adeguatamente attrezzate.

L’attestato di frequenza e il libretto delle competenze
Alla fine del corso di lingua straniera, a richiesta, viene rilasciato oltre all’at-
testato di frequenza anche il libretto con la valutazione delle competenze 
acquisite.

LINGUA INGLESE
CORSI DI PRIMO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
sez. A Inizio giovedì 05.11.2020 orario 20 – 22     
sez. B Inizio martedì 03.11.2020 orario 18 – 20     
sez. C Inizio giovedì 05.11.2020 orario 15,30 –17,30 
CORSO DI PRIMO LIVELLO ON LINE 
Inizio martedì 10.11.2020 orario 18,30 – 20,30      

CORSI DI SECONDO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
sez. A Inizio martedì 03.11.2020 orario 20 – 22     
sez. B Inizio venerdì 06.11.2020 orario 18 – 20     
sez. C Inizio mercoledì 04.11.2020 orario 8,30 – 10,30    
CORSO DI SECONDO LIVELLO ON LINE
Inizio venerdì 13.11.2020 orario 18,30– 20,30     

CORSI DI TERZO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
sez. A Inizio lunedì 09.11.2020 orario 20 - 22
sez. B Inizio giovedì 12.11.2020 orario 18 – 20
sez. C Inizio venerdì 06.11.2020 orario 10,30 – 12,30
CORSO DI TERZO LIVELLO ON LINE
Inizio   giovedì 12.11.2020 orario 18,30 – 20,30

CORSO DI APPROFONDIMENTO CON CONVERSAZIONE ON LINE
Con ripasso della grammatica – livello advanced – e conversazione 
in inglese
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio mercoledì 11.11.2020 orario 18,30 – 20,30

CORSO DI CONVERSAZIONE IN INGLESE  IN PRESENZA
Questo livello è dedicato interamente alla conversazione e all’inte-
razione in lingua inglese
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio mercoledì 11.11.2020 orario 10,30-12,30

CORSI DI INGLESE PER CHI VIAGGIA IN PRESENZA
(per svago o per lavoro)
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
E’ richiesta una conoscenza base dell’inglese; grazie al corso, im-
parerete a destreggiarvi senza timore all’estero.
Sez. A  Inizio mercoledì 11.11.2020 orario 18-20 
Sez. C Inizio lunedì 09.11.2020 orario 10,30 – 12,30

CORSO DI INGLESE PER CHI VIAGGIA ON LINE
Inizio mercoledì 11.11.2020 orario 18,30 – 20,30

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 didat-
ticamente preparati.

ENGLISH FOR KIDS 
in presenza

English for kids I rivolto agli alunni del secondo e terzo anno della scuo-
la primaria
Durata 20 ore (1 ora settimanale)
Inizio lunedì  09.11.2020  orario 15,30-16,30

English for kids II rivolto agli alunni del quarto e quinto anno della scuo-
la primaria
Durata 20 ore (1 ora settimanale)
Inizio lunedì  09.11.2020  orario 16,30-17,30

Nel caso non fossero possibili le lezioni in presenza, saranno effettuate a 

distanza tramite videoconferenza. 

Inizio martedì  10.11.2020  orario 18 - 20

VENEZIA - PARTICOLARI ITINERARI GUIDATI in esterni

Il ciclo di visite guidate organizzate quest’anno a Venezia  comprende 

alcuni tra i fondamenti della storia e dell’arte di questa città: Rialto, che 

noi oggi conosciamo come mercato alimentare, è stato per secoli uno dei 

più grandi e più ricchi empori internazionali d’Europa. 

Il vociare, le vesti variopinte, i profumi delle spezie e i fiumi di denaro che 

vi scorrevano sono ormai il passato; proprio il passato che con quese visite 

guidate cercheremo di rievocare insieme alla dott.ssa Maria Colombo (gui-

da autorizzata per la città di Venezia). Tra le tante domande a cui daremo 

risposta: ma a che servivano nel Medioevo tutte quelle spezie? Perché 

l’aristocrazia di tutta Europa ne era così affamata?

Programma di visite in esterni:

1) 27 febbraio 2021 -  sabato, ore 10.00: dall’Arsenale a S. Pietro 

di Castello 

2) 21 marzo 2021 -  domenica, ore 10.00 : dalla Stazione 

all’Ex-macello

3) 24 aprile 2021 - sabato, ore 10.00: da S. Leonardo a S. Alvise

4) 23 maggio 2021 -  domenica, ore 10:  da Rialto al Ghetto

LABORATORIO DI  PITTURA AD ACQUERELLO – IN PRESENZA

Durata 30 ore (2 ore settimanali)

Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze

per la realizzazione delle pitture ad acquerello.

Inizio lunedì  09.11.2020 orario 18 – 20 

LABORATORIO DI ATTIVITA’ MANUALI IN PRESENZA

Rivolto a persone diversamente abili

Durata 16 ore (2 ore settimanali)

Il laboratorio si propone di fornire le conoscenze e realizzare piccoli lavori 

decorativi

Inizio venerdì 13.11.2020 orario 15,30 - 17,30

PRESENTAZIONE

L’Università Popolare di Spinea è un’Associazione Culturale che non si pre-
figge alcun scopo di lucro, non ha fini politici, non ha condizionamenti ide-
ologici. 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.
Associata all’UNIEDA di Roma, è membro della rete associativa nazionale 
ITALIA EDUCATIVA, promuove collegamenti con le istituzioni similari in Ita-
lia per la realizzazione di attività culturali.
Giunta al 29° 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, 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 sede per gli esami di certificazione CILS 
(Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) in convenzione con l’Uni-
versità per gli Stranieri di Siena.
Sempre attenta alle richieste dell’utenza l’Università Popolare di Spinea 
propone anche per l’anno accademico 2020-2021 il vasto programma det-
tagliato 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

FREQUENZA CORSI

I Corsi si svolgeranno presso ex Scuola Materna “Grimm” località Graspo d’U-
va - Via Paolo Veronese 54 - Spinea  con orari come da programma, e sono 
rivolti ai soli soci in regola con la quota associativa annuale.
Il numero minimo di frequentanti  in presenza è 10 e massimo 14 considerate 
le misure igieniche e comportamentali dettate dalle normative nazionali utili 
a prevenire la trasmissione del COVID-19.
Per attivare i corsi on line il numero minimo è 10 frequentanti.
Nell’eventualità che non venga raggiunto il numero minimo,  il corso verrà 
attivato comunque con un numero inferiore di ore di attività.

ESAMI CILS
Certificazioni di Italiano come Lingua Straniera

L’Università Popolare di Spinea è autorizzata dall’Università per gli Stranieri 
di Siena come sede per gli esami di certificazione CILS per tutti i livelli e per 
A2 integrazione per il permesso di soggiorno e il B1 cittadinanza.

SETTORE ARTISTICO

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: L’ARTE DELLE DONNE 
Durata 10 ore in aula (2 ore settimanali) 

La storia dell’arte dal Rinascimento ai giorni nostri attraverso figure di arti-
ste che spesso la storia ha dimenticato ma che sono interpreti eccezionali. 
Donne che testimoniano la lotta per emergere alla luce del riconoscimento 
artistico.

Sarà ospite in alcune lezioni Maurizio Paccagnella, che permetterà di com-
pletare la visione dello storico dell’arte con quella esclusiva dell’artista. 

LINGUA  SPAGNOLA

CORSO DI  PRIMO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio  giovedì  12.11.2020   orario  20 – 22

CORSO DI PRIMO LIVELLO ON LINE 
Inizio giovedì 12.11.2020 orario 18 – 20      

CORSO DI  SECONDO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio  giovedì  12.11.2020    orario  18 – 20

LINGUA  TEDESCA

CORSO DI PRIMO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio  mercoledì  11.11.2020     orario 20 – 22

CORSO DI PRIMO LIVELLO ON LINE 
Inizio mercoledì 11.11.2020 orario 18 – 20      

CORSO DI SECONDO LIVELLO IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio  mercoledì  11.11.2020    orario 18 – 20

LINGUA FRANCESE

CORSO DI BASE IN PRESENZA
Durata 40 ore (2 ore settimanali) 
Inizio venerdì 27.11.2020   orario  18 - 20


