
n. 
cognome/nome docente

residenza titoli di studio/formazione altri titoli/competenze corso descrizione corso
costo corso

laboratorio
n. lezioni / ore

1 BORRELLI Valerio

nato il 05/04/1988

VIGODARZERE Laurea magistrale in Economia e controllo 

d'impresa

Studio ed approfondimento 

personale dell'astronomia 

ASTRONOMIA Esposizione dei processi di formazione, evoluzione e morte 

delle stelle analizzando la loro struttura chimica e fisica. 

Saranno analizzate le costellazioni più note ed il loro significato 

mitologico.

gratuito n. 5/h. 2

2 BORSATO Damiano

nato il 01/05/1992

VIGODARZERE Laurea magistrale in Filologia Moderna

Laurea triennale in Lettere Moderne

/ LETTERATURA ITALIANA Lettura, commento e discussione di Canti scelti della Divina 

Commedia per conoscere sotto vari aspetti quest'opera 

intramontabile.

€ 120 n. 10/h. 1½

3 BOSCHELLO KATIA

nata il 19/02/1977

---

BABOLIN Mauro

nato il 16/02/1965

SAN GIORGIO DELLE 

PERTICHE

---

CAMPO S. MARTINO

Laurea in psicologia

Master di II livello in Neuropsicologia clinica

Specializzazione in psicoterapia

---

Diploma di scuola media inferiore

Neuropsicologa e psicoterapeuta 

c/o centro diurno per anziani

----

Coordinatore di struttura per 

anziani

ATTIVA-MENTE Training di potenziamento delle funzioni cognitive (memoria, 

percezione e sensazione, linguaggio e comunicazione, 

pensiero, ragionamento e soluzione di problemi, attenzione e 

orientamento, apprendimento e contesto ecologico) per 

persone anziane e caregiver.

€ 95 n. 9/h. 1½

Studio personale della pittura a vari livelli Docente in corsi di pittura a vari 

livelli

PITTURA AD ACQUERELLO 

(BASE)

Osservazione e disegno. Uso del colore. Tecniche a macchia, 

miste, velature

€ 170 + costo per 

materiale d'uso

n. 10/h. 2

Studio personale della pittura a vari livelli corsi di pittura a vari livelli PITTURA EMOTIVA PER 

BAMBINI 3 - 5 anni

Partendo da una semplice storia i bambini riconosceranno le 

qualità del protagonista in loro stessi. Dopo un breve 

rilassamento con visualizzazione guidata i bambini 

esprimeranno le loro sensazioni con la pittura ad acquerello su 

carta bagnata

€ 70 n. 7/h. 1

5 CANZIAN Giulia

nata il 04/02/1992

VIGODARZERE Diploma di maturità artistica

Iscritta al dipartimento di scienze umane, 

sociali e del patrimonio culturale.

/ FILOSOFIA Saranno presentati alcuni concetti filosofici di base. Letture e 

discussioni di dialoghi filosofici.

€ 20 n. 10/h. 1

6 CARINATO Liana

nata il 26/07/1965

PADOVA Laurea in lettere moderne Corso di arte sacra c/o istituto di 

liturgia pastorale Santa Giustina di 

Pd.

Corso di ebraico antico e moderno 

di base.

ARTE SACRA L'arte sacra tra ritualità e spiritualità nelle sue manifestazioni 

principali: architettura, pittura e scultura, con un breve 

excursus nella storia delle religioni. 

€ 40 n. 8/h. 2

ITALIANO PER STRANIERI Lo scopo del corso è quello di imparare la lingua italiana di 

base in maniera soddisfacente per poter interagire con 

sicurezza con i parlanti madrelingua. Livello A2

€ 20 n. 20/h. 1½

LINGUA RUSSA (base) Lo scopo del corso è quello di acquisire le conoscenze di base 

del russo con un metodo semplificato rispetto ai sistemi 

tradizionali ed adattato alle specifiche esigenze di chi ha 

l'italiano come lingua madre. Alla fine del corso lo studente 

sarà in grado di leggere il cirillico e quindi di esprimersi per i 

bisogni essenziali.

€ 40 n. 20/h. 1½

8 CORSINI Sara

nata il 16/09/1990

CADONEGHE Laurea in filosofia The school for theatre creators 

(US)

Scuola internazionale di creazione 

teatrale (Italia).

Studio delle tecniche per 

l'allenamento dell'attore 

(Universidade de Evrora - PT).

STORYTELLING Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare un 

approccio divertente alla lingua inglese, tenersi in allenamento 

e imparare divertendosi. E' aperto a chiunque abbia un livello 

base di conoscenza della lingua. Il percorso prevede la lettura 

insieme di piccoli brani e storie in lingua inglese e la loro 

teatralizzazione oppure letture ad alta voce attraverso le 

tecniche del racconto. 

€ 150 n. 5/h. 2

9 CORTIANA Leila

nata il 24/04/1976

VIGODARZERE Laurea in musicologia

Liceo classico

1995 - 2005: corso AGI

2007: corso istruttori AGI

corsi di espressione corporea e 

teatro

MEDITAZIONE 

CONSAPEVOLE E BENESSERE

Il corso intende dare una panoramica delle varie tecniche 

meditative esistenti finalizzate al raggiungimento della 

consapevolezza corporea, emotiva e per alleviare lo stress. Si 

proveranno tecniche di training autogeno, mindfulness, 

respirazione consapevole, mantra.

€ 50 n. 10/h. 1½

4

7

Allegato A DRS n. ___/2017 elenco docenti ammessi e corsi approvati 2017/2018

Corso di perfezionamento in tutor 

per l'apprendimento.

Certificazione CEDILS (in didattica 

per l'italiano a stranieri).

Insegnante di russo  e italiano per 

stranieri c/o associazioni e scuole 

pubbliche e private.

CANEVAROLO Marcella

nata il 14/06/1978

VIGODARZERE 

CERCHIARI Serena

nata il 31/05/1967

VIGODARZERE Laurea in lingue (russo, inglese, spagnolo)

Certificazione CEDILS in didattica 

dell'italiano a stranieri



N. 2 LEZIONI SCIENTIFICHE 1. Gli erbari: strumenti di studio per i botanici - Costruzione di 

un erbario.

2. Le piante magiche: credenze e conoscenze del passato

€ 7/incontro n. 2/h. 1½

VISITA GUIDATA ALL'ORTO 

BOTANICO DI PADOVA

La visita guidata comprenderà la parte antica del '500 e il 

nuovo giardino della biodiversità inaugurato nel 2014 con oltre 

7 mila specie botaniche.

€ 5 + costo del 

biglietto 

d'ingresso 

n. 1/h. 1½ circa

VISITA GUIDATA AL MUSEO 

BOTANICO DI PADOVA

Visita dell'erbario dal '500 ai giorni nostri e la collezione di semi 

di vario tipo provenienti da vari Paesi del mondo.

€ 5 + costo del 

biglietto 

d'ingresso 

n. 1/h. 1½ circa

11 DE BONI Edy

nato il 20/03/1977

FONZASO Birraio artigiano / HOMEBREWING Il corso si prefigge di insegnare ai partecipanti i segreti per la 

produzione di una birra artigianale

€ 55 n. 4 + uscita ad 

un birrificio/h. 

1½ 

12 FANTIN Martina

nata il 25/06/1991

VIGODARZERE Tecnico superiore della lavorazione orafa corsi specifici di arte orafa STORIA DEL GIOIELLO La storia del gioiello dall'antichità ai giorni nostri € 25 n. 2/h. 1½

13 FERRARA Stella

nata il 05/01/1984

PIANIGA (VE) Laurea in psicologia clinica Corsi ed attività, educazione e 

terapia assistite dagli animali (pet 

therapy) 

INCONTRO CON IL CANE Il corso affronterà le seguenti tematiche:

Comunicazione non verbale e relazione affettiva con il cane - 

Imparare a giocare - Costruire strumenti e percorsi ludici con e 

per il cane - I bisogni del cane e come prendersene cura - 

Spunti per favorire la socializzazione all'esterno - Evitare le 

situazioni pericolose.

€ 50 n. 5/h. 1½

ALFABETIZZAZIONE 

MUSICALE

Le proprietà del suono, chiavi, pentagramma, ritmo, altezza e 

valori delle note e relative pause, segni grafici, scale. Tonalità e 

modalità, accordi, indicazioni dinamiche, l'accento ritmico e 

metrico. Struttura del periodo. 

€ 80 n. 10/h. 1½

STORIA DELLA MUSICA Dal canto gregoriano al Novecento € 80 n. 10/h. 1½

15 FORIN Elisabetta VIGODARZERE Laurea magistrale in lingue e letterature 

europee e americane

Insegnante in varie scuole 

secondarie di I e II grado. 

Numerose esperienze di studio 

all'estero.

ottima padronanza delle lingue 

straniere (inglese, tedesco 

francese)

INGLESE (avanzato) Il corso sarà strutturato in otto lezioni sul lessico, grammatica e 

funzioni linguistiche di livello B2. Le ultime due lezioni saranno 

interamente dedicate alla conversazione.

€ 75 n. 10/h. 1½

PUNTO CROCE (base) Avvio all'acquisizione di una tecnica di lavorazione di filati 

secondo la tradizione artigianale

€ 25

 + € 5 materiale

n. 5/h. 2

UNCINETTO (base) Avvio all'acquisizione di una tecnica di lavorazione di filati 

secondo la tradizione artigianale

€ 25

 + € 5 materiale

n. 5/h. 2

17 GORI Claudio

nato il 11/11/1965

PADOVA Diploma di ITIS CREARE SITI WEB CON 

WORDPRESS

Al termine del corso gli allievi sapranno creare e gestire in 

autonomia siti web e blog attraverso la conoscenza di 

WordPress, un software gratuito che permette di creare le 

pagine e i vari contenuti dei siti Web in modo agevolato. 

€ 120 n. 10/h. 2

18 LANZA Lorena Erika

nata il 17/09/1981

VIGODARZERE Laurea in psicologia 

Specializzazione in psicoterapia cognitiva e 

cognitivo.comportamentale

Corso di terapia cognitiva 

comportamentale applicata al 

trattamento dei disturbi del sonno.

Altri corsi di aggiornamento sui 

disturbi del sonno 

LABORATORIO SUL 

BENESSERE DEL SONNO

Il laboratorio i rivolge ad adulti che desiderano prevenire o 

imparare a gestire le problematicità legate ad un sonno 

difficoltoso. Saranno trattati i seguenti argomenti:

1. Nozioni di base sul sonno

2. Le difficoltà nel dormire

3. I fattori che ostacolano il buon sonno

4. Soluzioni per migliorare il sonno 

€ 60 n. 4/h. 2

19 LISELLA ANNA RITA 

nata il 07/15/1975

VIGODARZERE Dottore di ricerca in archeologia 

Laurea in archeologia e storia dell'arte del 

vicino Oriente Antico

Corsi ed attività educative con i  

bambini ed adulti

PERCORSO DIDATTICO CON 

LABORATORI E ATTIVITA' 

LUDICA PER BAMBINI E 

RAGAZZI DAI 5 AI 12 ANNI

"Le stagioni: riscopriamole a Villa Zusto!"

sono previsti tre incontri per ogni stagione:

1) laboratorio di storia dell'arte e di tecniche pittoriche varie

2) laboratorio di storia dell'agricoltura e cicli agricoli stagionali 

attraverso le scoperte archeologiche

3) caccia al tesoro a Villa  Zusto 

€ 9/laboratorio

€ 12/caccia al 

tesoro

n. 3 

incontri/stagion

e/h. 1½ 

(laboratorio) - h. 

2 (caccia al 

tesoro)

16

10

14

FUOLI Maria Teresa

nata il 28/05/1946

VIGODARZERE Maturità magistrale Docente di corsi di maglia e 

uncinetto in varie realtà

FONTANA Annie

nata il 11/08/1955

VIGODARZERE Diploma al conservatorio musicista e compositrice

DALAN Giorgia

nata il 29/12/1989

VIGODARZERE Laurea magistrale in scienze della natura

Maturità magistrale

Operatrice didattica e guida 

scientifica. 

Insegnante di materie scientifiche 

c/o scuole secondarie di I e II grado



20 MAZZUCATO Giulia

nata il 07/02/1994 

SARMEOLA DI RUBANO Laurea triennale in scienze della mediazione 

linguistica per il management turistico e il 

commercio internazionale

Studentessa presso la facoltà magistrale di 

lingue per la comunicazione turistica e 

commerciale

Diploma di liceo linguistico

Numerose esperienze di 

commerciale estero

ottima padronanza delle lingue 

straniere (inglese, spagnolo, russo)

SPAGNOLO (base) Il corso avrà lo scopo di fornire le basi della lingua spagnola. 

Permetterà di imparare gradualmente grammatica e vocaboli 

partendo da situazioni e contesti reali

€ 75 n. 16/h. 2

21 MAZZUCCO Cristiano

nato il 03/10/1992

VIGODARZERE Diploma di scuola secondaria di secondo 

grado

Laureando in lingue orientali

Lunghi periodi di studio in Cina LINGUA CINESE BASE Presentazione degli elementi culturali necessari per 

intraprendere lo studio della lingua cinese - I tratti e i caratteri - 

La fonetica

€ 120 n. 15/h. 1

22 NOVENTA Annalisa

nata il 12/07/1966

VIGODARZERE Laurea triennale in logopedia

Diploma di tecnico di logopedia

Specializzazione nelle patologie 

della voce in età adulta ed infantile 

e nelle patologie neurologiche in 

età adulta

EDUCAZIONE VOCALE Questo corso/laboratorio permette di conoscersi e migliorare 

la propria voce. I partecipanti conosceranno il funzionamento 

dell'apparato vocale e le norme per salvaguardarlo. Sapranno 

valutare il proprio comportamento vocale, riconoscendo le 

potenzialità della propria voce e il suo ruolo nella 

comunicazione. Sapranno quindi utilizzarla nella forma più 

efficace, con il minimo sforzo, nella quotidianità. 

€ 65 n. 6/h. 2

INGLESE (base) Al termine del corso sarà raggiunto il livello elementare A1 A1+ 

secondo il quadro di riferimento per le lingue europee

€ 65 + € 25 testo n. 8/h. 2

INGLESE (intermedio) Si approfondirà l'uso dei passati, il comparativo e il superlativo, 

il futuro con "will", il gerundio, "should", il periodo ipotetico e 

la forma passiva. Le ultime due lezioni saranno interamente 

dedicate alla conversazione.

€ 75 + € 25 testo

INGLESE PER BAMBINI I bambini si avvicineranno in maniera divertente alla lingua 

inglese

€ 30 n. 5/h. 1

24 PANTANO Rosaria

nata il 31/12/1982

----

MURATORE Martina

nata il 21/11/1980

VIGODARZERE 

---

PADOVA

Laurea in psicologia vari corsi di perfezionamento.

Fondatrici dell'Associazione di 

benessere psicologico "Liberi 

Legami"

SOSTEGNO ALLA 

GENITORIALITA'

Il corso è rivolto a neo genitori o a coloro che lo stanno 

diventando. Gli incontri, frequentabili anche a moduli, 

tratteranno i seguenti argomenti:

1. I cambiamenti nella struttura e nelle relazioni familiari

2. La costruzione nel ruolo genitoriale

3. Lo sviluppo psicomotorio, cognitivo e sociale del bambino

€ 20/lezione n. 8 - 10/h. 2

25 PEGORARO Alice

nata il 29/09/1993

---

GIACOMETTI Alessio

nato il 06/03/1992

VIGODARZERE Laurea magistrale in management dei servizi 

educativi e formazione continua

------

Laurea magistrale in sociologia e ricerca 

sociale

POTENZIAMENTO DEL 

METODO DI STUDIO E 

AUMENTO MOTIVAZIONALE

Corso rivolto agli studenti delle scuole primarie e secondarie 

che vogliono migliorare il loro metodo di studio, implementare 

la loro motivazione verso l'apprendimento , ricevere un aiuto 

per affrontare materie per loro particolarmente complesse. 

€ 5/incontro n. 3-4 incontri

settimana

h. 1 cad.

INFORMATICA BASE Nozioni di base sul personal computer - il sistema operativo 

Windows - Introduzione ad Internet - La posta elettronica

€ 95 n. 12/h. 1½

INFORMATICA AVANZATO Gestione del p.c. tramite il pannello di controllo - I dati e la loro 

gestione - Funzioni avanzate di Excel - Presentazioni 

multimediali con PowerPoint - Social networks e Internet - 

Linguaggi di programmazione

€ 95 n. 12/h. 1½

Laurea triennale in Archeologia / ALLA SCOPERTA DEGLI 

ANTICHI VENETI: TRA 

STORIA E ARCHEOLOGIA

Il corso affronterà le seguenti tematiche:

I - Da Antenore a Tito Livio: dal mito alla storia

II  - Este e Padova: le principali sedi del Veneto antico. Fase 

urbana.

III - Arte delle situle: la più grande espressione artigianale del 

mondo veneto.

IV - Religione: divinità, santuari, peculiarità del culto venetico

V - Piccolo scavo a gruppi

€ 25 n. 5/h. 1

23

26

27

Docente in corsi privati di vario 

livello, traduttrice e scrittrice di 

libri in lingua inglese per l'infanzia 

Numerose esperienze di studio 

all'estero.

ottima padronanza delle lingue 

straniere (inglese, tedesco 

francese)

PERDON Massimiliano

nato il 17/02/1973

VIGODARZERE Laurea tecnologie e scienze 

dell'informazione - ingegneria biomedica

Perito informatico

PAGLIALUNGA Federica

nata il 28/07/1990

PADOVA Laurea magistrale in lingue e letterature 

europee e americane

Docente di corsi di informatica a 

vari livelli per aziende private ed 

Enti pubblici

PERIPOLI Beatrice

nata il 17/09/1994

VIGODARZERE



/ VISITA GUIDATA AL MUSEO 

NAZIONALE ATESTINO

Si vedranno i reperti preromani e romani di Este e del suo 

territorio approfondendo la conoscenza della civiltà e della 

storia dei Veneti antichi.

/ /

28 PIRAN Roberto CAMPODARSEGO Laurea in Architettura Numerosi corsi di affresco, disegno 

e pittura ad olio

DISEGNO E PITTURA AD 

OLIO

Disegni preparatori sui soggetti tematici di natura morta, 

paesaggio, ritratto/figura. Teoria applicata del colore. Scelte e 

preparazione dei supporti. Esecuzione pittorica.

€ 85

+ € 25 circa per 

acquisto 

materiale d'uso

n. 10/h. 2

29 RAMPAZZO Marica

nata il 21/12/1971

VIGODARZERE Diploma di recitazione 

Corso di perfezionamento attorale e di 

cultura teatrale

Master di recitazione a vari livelli.

Attrice.

TEATRO PER RAGAZZI

(7 - 15 ANNI)

Introduzione al teatro con esercizi di movimento.  

Articolazione vocale, improvvisazioni corporee. Presa di 

coscienza dello spazio, scambio di ruoli e narrazione

€ 60 n. 12/h. 2

30 ROSSIGNOLO Ginevra

nata il 09/03/1974

VIGODARZERE Laurea in Scienze Politiche indirizzo 

internazionale

Master of Arts in International 

Politics

Esperienza lavorativa presso la 

Commissione europea a Bruxelles

Consulente per la progettazione 

europea

Tirocinante presso l'Ambasciata 

d'Italia a Bruxelles

L'UNIONE EUROPEA: 

QUESTA SCONOSCIUTA. 

POLITICHE E PROGRAMMI 

DELL'UNIONE EUROPEA

Questi gli argomenti trattati:

I - Storia dell'integrazione europea. Come cambia l'Europa

II - Le istituzioni europee e i loro "vassalli" - parte 1

III - Le istituzioni europee e i loro "vassalli" - parte 2

IV - I principali procedimenti di decisione adottati in ambito UE 

con riferimenti anche al diritto UE

V - Introduzione alle politiche europee - Le Politiche Comuni 

dell'UE - parte 1

VI - Le Politiche Comuni dell'UE - parte 2

VII - Le Politiche Comuni dell'UE - parte 3

VIII - Il nuovo periodo di programmazione 2014-2020. La 

strategia Europa 2020 e gli strumenti finanziari

IX - Programmi inerenti l'Istruzione e la Cultura

X - Programmi inerenti la Ricerca e l'Innovazione

€ 100 n. 10/h. 1½

31 SANAVIO Giancarlo

nato il 29/02/1952

SANT'ANGELO DI PIOVE 

DI SACCO

Tesserato presso la Federazione Scacchistica 

Italiana con la categoria "1° nazionale"

Docente in numerosi corsi di 

scacchi per giovani 

SCACCHI PER RAGAZZI Movimento dei pezzi e regole elementari. Tecniche di 

apertura. Tattiche di centro partita. Finali di partita.

€ 40 n. 10/h. 1,5

32 SCAPIN Sara

nata il 17/11/1988

VIGODARZERE Laurea spec. in Scienze del Governo e 

Politiche Pubbl.

Laurea di I livello in Scienze Politiche e relaz. 

Internaz.

Liceo linguistico

Lunghi soggiorni per studio in 

Brasile con approfondimento della 

lingua e della cultura.

PORTOGHESE/BRASILIANO Il corso è rivolto a chiunque voglia approcciarsi alla lingua 

portoghese. Al termine del corso sarà raggiunto il livello A1 di 

competenza linguistica. L'utente sarà in grado i padroneggiare 

in tutte le situazioni legate ai bisogni primari, sostenendo brevi 

conversazioni negli ambiti di prima necessità. Si conoscerà 

inoltre la cultura brasiliana.

€ 60 n. 12/h. 2

33 STRAGAPEDE Vincenza

nata il 21/01/1974

CADONEGHE Diploma di geometra Docente di forcella a uncinetto 

presso varie attività ed associazioni 

FORCELLA A UNCINETTO La forcella è un vecchio strumento utilizzato con l'uncinetto, 

per realizzare scialli, sciarpe, coperte etc. Il corso porterà alla 

realizzazione di uno scialle e tutte le tecniche comprese

€ 50 n. 10/h. 2

/ INTRODUZIONE ALLA 

STORIA CONTEMPORANEA

Il corso propone agli utenti di capire la storia ed inserire gli 

eventi nello spazio e nel tempo e valutando la pulralità dei 

punti di vista sugli argomenti che saranno oggetto di 

approfondimento. 

€ 60 n. 10/h. 1

notevole esperienza acquisita 

nell'organizzazione in proprio di 

viaggi

IMPARARE A VIAGGIARE 

(RISPARMIANDO)

Partendo da un reportage di viaggi realizzati, l'utente scoprirà 

vari trucchi e strumenti per organizzare in modo autonomo le 

mete e gli itinerari delle prossime vacanze. 

€ 60 n. 10/h. 1½

35 TURATO Veronica

nata il 27/06/1988

VIGODARZERE Diploma di maturità classica.

Iscritta al corso di studi in lettere moderne.

/ LINGUA GRECA E LATINA Il corso ha finalità di conoscenza ed apprendimento delle 

nozioni basilari delle lingue e guida a una traduzione e 

comprensione dei tramite lo studio dei sostantivi, verbi, 

proposizioni secondarie e e un'analisi e traduzione adeguata 

dei testi.

€ 350 n. 30/h. 1½

INCONTRO SULLA STORIA 

DELLA SPADA GIAPPONESE 

(KATANA) DALL'EPOCA DEI 

SAMURAI AI GIORNI NOSTRI

Un approccio alla cultura giapponese attraverso la conoscenza 

della storia, delle tecniche di forgiatura e delle notevoli qualità 

artistiche della spada giapponese, meglio nota come katana. 

Sarà l'occasione per vedere realmente esemplari di notevole 

pregio e valore. 

€ 7 n. 1/h. 2

34

36

TONIATO Francesco

nato il 12/07/1958

VIGODARZERE Laurea in storia contemporanea

TUSSARDI Lorenzo

nato il 21/05/2017

TEOLO diploma di scuola secondaria di II grado.

Laureando in giurisprudenza.

Insegnante di karate shotokan ryu con il 

grado di 7° dan

Insegnante di ken jutsu katori shinto ryu

notevoli esperienze in Italia e 

all'estero di arti marziali



VISITA GUIDATA AL MUSEO 

D'ARTE ORIENTALE DI 

VENEZIA  

Il Museo costituisce una delle più importanti collezioni 

mondiali di arte giapponese del Periodo Edo. Consta di più di 

30.000 pezzi tra i quali spade e pugnali, armature giapponesi, 

delicate lacche e preziose porcellane, con ampie sezioni 

dedicate all’arte cinese e indonesiana.  

€ 7 n. 1/h. 2

37 VALLERIN Alessia Maria

nata il 10/10/1994

VIGODARZERE Laurea triennale di primo livello in 

mediazione linguistica e culturale

Liceo linguistico

/ FRANCESE (base) Il corso è finalizzato all'apprendimento della lingua francese ed 

è rivolto a tutti coloro che intendono acquisire una conoscenza 

della lingua fino al livello A2+ del quadro comune europeo di 

riferimento 

€ 45 n. 16/h. 1

38 VETTORE Giovanni

nato il 13/03/1993

VIGODARZERE Laurea specialistica di II livello in tromba

Diploma al conservatorio "C. Pollini"

Vari corsi di perfezionamento

Collaborazioni con prestigiosi 

direttori e importanti orchestre

TROMBA (base) Studio e apprendimento di base dello strumento. € 225 n. 15/h. 1

PRIMO SOCCORSO Saranno trattate le nozioni basilari del primo soccorso: rapido 

riconoscimento di un'emergenza, precoce e corretta modalità 

di allerta del soccorso avanzato e sulle prime cure da prestare. 

I primi tre incontri saranno teorici, il quarto con esercitazioni 

pratiche di rianimazione cardio-polmonare, anche con 

defibrillatore semi-automatico.

€ 30 n. 4/h. 2

NUTRIZIONE UMANA Il corso si prefigge l'obiettivo di fornire all'utente le giuste 

conoscenze di base per saper discernere la validità (o meno) di 

alcune proposte dietetiche nell'attuale "mare magnum" 

nutrizionale. Saranno affrontate nozioni basilari di scienza 

nutrizionale in particolare sui macronutrienti, i micronutrienti, 

la nutrigenetica e la nutrigenomica, il business 

dell'integrazione, le diete attualmente presenti sul mercato 

(tra mode e realtà).

€ 25 n. 4/h. 2

Esaminatrice accreditata per gli 

esami sostenuti al Goethe Institut

TEDESCO (base) Il corso si prefigge di insegnare strutture semplici imparando 

ad affrontare comunicazioni basilari in lingua tedesca con 

particolare attenzione alla pronuncia.

€ 75 + € 25 circa 

di altro materiale 

didattico

n. 10/h. 1½

Esaminatrice accreditata per gli 

esami sostenuti al Goethe Institut

TEDESCO (avanzato) Il corso si prefigge di imparare gli strumenti di comunicazione 

per descrivere persone, poter condurre una conversazione al 

telefono, redigere dei messaggi ed affrontare situazioni sul 

posto di lavoro. 

€ 75 + € 20 circa 

di altro materiale 

didattico

n. 10/h. 1½

41 ZABEO Sandra

nata il 29/10/1960

PADOVA Diploma c/o Scuola di Teatro Regionale di 

Padova.

Formazione pedagogica per insegnamento 

della danza contemporanea a bambini ed 

adulti.

Formazione professionale per danzatore 

Alta formazione di espressione corporea e 

ritmica.

Formazione di danza sensibile.

Danzatrice presso le più importanti 

rassegne e festival di danza 

contemporanea in Italia e 

all'estero.

Coreografa.

MOVIMENTO ARMONICO - 

DANZA OVER 65

Incontri dedicati alla ricerca della verticalità prendendo in 

considerazione l'equilibrio della camminata, postura, 

respirazione, peso, dinamica e musicalità. Utilizzo di materiali 

vari. Si acquisiranno armonia, benessere generale, espressività, 

socialità.

€ 35/mese 

(4 o 5 lezioni) 

n. 4 o 5/h. 1½

42 ZANARELLA Martina

nata il 14/09/1995

CAMPO SAN MARTINO Diploma di attrice presso l'Accademia dello 

spettacolo - scuola formazione attore di 

Torino

Liceo scientifico

Insegnante di recitazione. 

Regista ed aiuto regista in vari 

spettacoli. 

Numerosi workshops di recitazione 

teatrale. 

RECITAZIONE Il corso tratterà i seguenti argomenti:

1. consapevolezza 

2. Io, l'altro e lo spazio

3. La voce e la parola

4. Il personaggio, la storia

Al termine del corso sarà realizzato un saggio-spettacolo

€ 100 n. 25/h. 1

43 ZANOVELLO Antonella

nata il 14/06/1966

VIGODARZERE Laurea in filosofia

Diploma di specializzazione in counseling 

educativo

Coordinatrice di percorsi 

individualizzati di supporto alla 

genitorialità. 

Attività di formazione per adulti e 

ragazzi

FORMAZIONE EDUCATIVA 

PER GENITORI

Percorso teorico e pratico per imparare a strutturare la 

riflessione nella relazione con i figli, analizzare le situazioni per 

una scelta costruttiva di obiettivi e azioni educative, migliorare 

la relazione genitori-figli.

€ 60 n. 8/h. 1½

39

40

Numerose docenze nelle 

tematiche di studio  

WISCHNAT Ursula

nata il 16/05/1971

CADONEGHE Laurea in lettere moderne (conseguita in 

Germania)

VINCENTI Helga

nata il 28/06/1985

PADOVA Laurea in medicina e chirurgia

Perfezionamento in diagnosi e trattamento 

dei disturbi del comportamento alimentare

Master in nutrizione di popolazione, 

educazione e sicurezza alimentare


