
 

AL COMUNE DI CHIAMPO 

P.zza G. Zanella n. 42 

36072  CHIAMPO (VI) 

DOMANDA DI  ISCRIZIONE  AI  “CORSI  MULTICULTURALI  E   INTERDISCIPLINARI”  2019 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a   …………………………………….. ……………………………nato/a a ……………………………………………… 
  
il……………………………………residente  a……………………………………in Via/P.zza…………………………………..n………. 
 
Codice Fiscale ………………….. …………………………………………………………………………………………………………….. 
  
recapito telefonico ………………………………………Indirizzo E-mail/PEC: …………………………………………………. ………… 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL CORSO/LABORATORIO:    
(barrare con una X la casella in corrispondenza del corso/laboratorio  scelto) 

 

INFORMATICA SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

“Corso applicativo 

Microsoft Word  
ed Excel” 

(propedeutico per 
patentino ECDL)  

  
(over 18 anni) 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
    

 Sala  
P3@     

 
Il corso si rivolge a 

coloro che intendono  
conoscere il   PC   e  
l’apprendimento dei  

programmi per la 
scrittura, l ‘archiviazione 
dei documenti  digitali, i 
programmi di  calcolo ed 

elaborazione dei dati. 
Ampio spazio sarà 

dedicato alle 
esercitazioni pratiche 

 

 
VENERDI’  

 
8-15-22 

novembre  
 

      

 
20,30-22,30 

 
Durata 6  ore  

30,00  □ 

INFORMATICA      SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

 “Internet e 
funzionalità” 

(propedeutico per 
patentino ECDL)  

 

(over 18 anni) 

Biblioteca Civica 
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
    

 Sala  
P3@     

Il corso si rivolge a 
coloro che hanno poca  

dimestichezza con il PC e 
intendono  conoscere  la  
navigazione in internet,      

l’ uso della posta  
elettronica,  i  pagamenti 

e gli acquisti  on-line,                
l’ home banking.. ecc. 

Ampio spazio sarà 
dedicato alle 

esercitazioni pratiche 

 

VENERDI’  
 

29 novembre  
e 

6-13 dicembre  

   
 
 

 
20,30-22,30 

 
Durata 6  ore  

 

30,00  □ 

 TEMPO LIBERO  SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

“CLOWNERIE E 
GIOCOLERIA ” 
(over 18 anni) 

 

 
Biblioteca Civica  

Piazza  G. Zanella 28 
Chiampo  

 
Sala  

piano terra  

I contenuti del corso 
sono: il clown, 

l’espressione corporea,le 
emozioni,                                   

l’ immaginazione, 
l’improvvisazione e                 
l’ ascolto. Si rivolge 
principalmente agli  
adulti (insegnanti, 

animatori ed educatori 
ecc. ) che intendono 
apprendere le basi 

circensi. 

LUNEDI’  
 

4-11-18-25 
novembre 

20,30-22,30 
 

Durata 8  ore  

 
 

  33,00 □ 

SALUTE E 
BENESSERE     

SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
FREQUENZA 

SETTIMANALE 
ORARIO 

TARIFFA 
€ 

 

 
“I SEGRETI  

DELLA SANA 
ALIMENTAZIONE”   

 
  

(over  16   anni)  
  
 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
 

Sala  
P3@       

   
Con il corso si 

approfondiranno le basi 
dell’alimentazione, le 

combinazioni per rendere 
i piatti bilanciati, la dieta 

mediterranea e la 
pianificazione dei pasti 

della settimana  

 

GIOVEDI’  
 

7-14-21-28 
novembre 

e 
5 dicembre 

 

20,00-22,00  
 

Durata                  
10  ore     

40,00    □ 



TEMPO LIBERO  SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

 
“CORSO   DI  AVVIO 

AL GIOIELLO 
TESSILE” 

  
(over  18  anni)  

  
 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
 

Sala  
piano terra      

 
E’ un corso base dove si 
riscopre l’antica arte del 
lavoro ad uncinetto, ma 

in chiave moderna, 
utilizzando pregiati  
filati fiorentini  con 

l’inserimento di perline e 
di cristalli.  

Si realizzeranno piccoli 
gioielli  degni di nota 

(collana e braccialetto) 
 

MERCOLEDI’ 
 

6-13-20 
novembre 

  

20,00-22,00  
 

Durata 6  ore     
30,00    □ 

NATURA   SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

 
“IL CANE  

CONOSCERLO PER 
APPREZZARLO” 

  
(over  18  anni)   

 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
 

Sala  
piano terra      

 
 

Il corso è finalizzato a 
conoscere il  “cane”  per 

vivere meglio  in sua 
compagnia  

  

 

VENERDI’ 
  

 15-22-29 
novembre 

e 
6-13  dicembre  

 

20,30-22,30   
 

Durata  
10  ore     

40,00    □ 

NATURA       SEDE DEL CORSO 
 

DESCRIZIONE  
 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

 
“L’UOMO 

E    GLI    INSETTI” 
  

(over  16  anni)  
  
 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
 

Sala 
P3@        

       

 
Il corso  ha l’obiettivo di   

di  scoprire  i piccoli 
insetti che vivono vicino 

a noi quali: 
  api, formiche, ragni 

 e  farfalle    
      

 
 MERCOLEDI’ 

 
6-13-20 

novembre  
e 

4    dicembre 

 20,30-22,30  
 

Durata  
8   ore     

33,00    □ 

SALUTE E  
BENESSERE   

SEDE DEL CORSO 

 
DESCRIZIONE  

 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

“ESERCIZIO FISICO 
E  

SALUTE” 
  

(over  18  anni)  
  
 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
 

Sala 
2^ Piano  

       

 
Il corso  ha l’obiettivo   di  
prevenire  con l’esercizio 

fisico alcune patologie 
legate al processo di 

invecchiamento tramite 
l’esercizio fisico: 

osteoporosi, diabete 
mellito, sarcopenia, 

obesità ecc. 
      

 MARTEDI’  
 

5-12-19-26 
novembre  

 
  

 20,30-22,30  
 

Durata  
8  ore     

33,00    □ 

CULTURA     SEDE DEL CORSO 

 
DESCRIZIONE  

 

FREQUENZA 
SETTIMANALE 

ORARIO 
TARIFFA 

€ 
 

“IL VIAGGIO 

DIVINO” 
  

(over  16   anni)   
 

Biblioteca Civica  
Piazza  G. Zanella 28 

Chiampo  
 

Sala 
2^ Piano  

       

 
Il corso illustra  la 

Commedia Dantesca 
genesi,struttura,scopo, 
guide immaginarie, fonti 

e geografia dantesca: 
L’INFERNO 

I gironi e le creature 
mitologiche guardiane    

 
GIOVEDI’ 

 
7-14-21-28 
novembre  

e 
5   dicembre 

 
 
  

 20,30-22,30  
 

Durata  
10  ore     

40,00    □ 

 
A tal fine, con la presente il/la sottoscritto/a   si impegna   a versare la tariffa  dovuta per la partecipazione al servizio,  a 
rispettare i giorni e gli orari delle lezioni,  i locali, gli strumenti  e gli arredi utilizzati.   

 
Data………………..                                 FIRMA ……………………… 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI art. 13-14 del GDPR 2016/679 
  
I dati da lei forniti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati del Comune di Chiampo esclusivamente per fini 
istituzionali e per pubblicizzare il servizio. Essi verranno conservati per il periodo necessario per l’espletamento delle 
pratiche relative al servizio e comunque non oltre i 10 anni. 
Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, chiederne la rettifica o revocare il consenso ove previsto (la 
revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca), presentare 
reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento dati è il Comune di Chiampo. Il Responsabile 
del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'Art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di 
tutela dati personali, è raggiungibile all’indirizzo: rpd@comune.chiampo.vi.it 
 

mailto:rpd@comune.chiampo.vi.it

