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I SALUTI DAL SINDACO
Cari Concittadini e care Concittadine,
al via con queste nuove proposte la quattordicesima
edizione dei Corsi Culturali “La Selva”!
I Corsi sono un’occasione per apprendere nuove discipline,
per approfondire interessi e passioni oppure per migliorare
la conoscenza di determinate materie. Non è da meno la
valenza aggregativa che i nostri corsi rappresentano: sono
un’opportunità per uscire di casa, per incontrare nuove
persone, per confrontarsi con altri Concittadini che condividono l’amore per la cultura e per la propria formazione.
Buoni Corsi Culturali a tutti!

Il Sindaco
Giovanna Rossi
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INFORMAZIONI UTILI
Tempi d’iscrizione:
Entro tre giorni lavorativi dall’inizio del corso.
Modalità d’iscrizione:
1) compilare il modulo riportato in fondo al presente documento;
2) recapitare il modulo alla Biblioteca Comunale a mano e/o
tramite e-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
3) alla conferma di avvio del corso effettuare il pagamento e
trasmetterne l’attestazione alla Biblioteca Comunale a mano
o tramite e-mail
Modalità di pagamento quota corso/i
I versamenti possono essere effettuati tramite:
- conto corrente postale n. 11342359;
- boniﬁco postale codice IBAN n.
IT06X0760112100000011342359;
- boniﬁco bancario codice IBAN n.
IT10X0306912117100000046017;
intestati: “Comune di Selvazzano Dentro – Servizio di Tesoreria”
causale: scrivere il nome del corso o dei corsi e il periodo.
La formazione delle classi avverrà in ordine cronologico d’iscrizione, limitatamente ai posti disponibili previsti; se non si raggiungerà il numero minimo, il corso non sarà attivato e ne sarà data
comunicazione ai richiedenti in tempo utile.
In caso di rinuncia si prega di darne comunicazione prima
dell’avvio del corso.
Il rimborso della quota di partecipazione è previsto esclusivamente in caso di annullamento di un corso o di errato versamento.
Selvazzano che... corsi!
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INFORMAZIONI UTILI
Sede dei corsi*
Centro Civico,
Piazza Carlo Leoni n. 11 – Caselle
Centro Civico Fabio Presca,
Via Cristoforo Colombo n. 1 – San Domenico
Centro Comunale Francesco Baracca,
Piazza al Lavoratore n. 3 – Tencarola
Scuola Secondaria Melchiorre Cesarotti di Selvazzano Dentro,
Via Cesarotti n. 1/B – Selvazzano (corsi di informatica)

Informazioni e iscrizioni
Biblioteca Comunale, Via Roma, 32 - Selvazzano Dentro
Tel. 049 8733835-897 Cell. 3665736227
Orari:
Lunedì e Mercoledì
Martedì - Mercoledì - Venerdì

15.00-18.30
9.00-12.30

E-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
www.comune.selvazzano-dentro.pd.it
* LE SEDI POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI CHE
SARANNO COMUNICATE CON L’AVVIO DEI SINGOLI CORSI.
* EVENTUALI RECUPERI PER ASSENZA DEL DOCENTE
SARANNO CONCORDATI DI VOLTA IN VOLTA.

Selvazzano che... corsi!

5

INDICE DEI CORSI
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Lingua Inglese Base
Lingua Inglese Elementare
Lingua Inglese Pre-Intermedio
Lingua Inglese Intermedio
Lingua Inglese Conversazione
Lingua Spagnola Base
Lingua Spagnola Intermedio
Fotograﬁa Base
Fotograﬁa Avanzata e Photoshop
Fotograﬁa Base (con orario pomeridiano)
Informatica Base
Informatica Avanzata e approfondimenti
Informatica Word e videoscrittura
Orticoltura Biologica
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CORSI DI LINGUA
Informazioni didattiche, iscrizione e test d’individuazione livello:
Biblioteca Comunale via Roma n. 32 - Selvazzano Dentro
Tel. 049 8733835 Cell 3665736227
e-mail: biblioteca@comune.selvazzano-dentro.pd.it
Orari ufﬁcio:
Lunedì e Mercoledì 15.00-18.30
Martedì - Mercoledì - Venerdì 9.00-12.30
Aispal
Tel 049 8364599
e-mail: aispal@libero.it
Orari ufﬁcio:
Lunedì, Mercoledì e venerdì ore 9.30-12.30
Dal lunedì al giovedì ore 16.00-19.00
Associazione AISPAL

INGLESE BASE
Lunedì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 24 febbraio al 15 giugno 2020;
- dal 21 settembre 2020 al 25 gennaio 2021;
- dall’8 febbraio al 31 maggio 2021.
(15 lezioni di h 2)

INGLESE ELEMENTARE
Martedì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 25 febbraio al 16 giugno 2020;
- dal 22 settembre 2020 al 26 gennaio 2021;
- dal 9 febbraio al 25 maggio 2021.
(15 lezioni di h 2)
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CORSI DI LINGUA
INGLESE PRE-INTERMEDIO
Mercoledì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 26 febbraio al 10 giugno 2020;
- dal 23 settembre 2020 al 27 gennaio 2021;
- dal 10 febbraio al 26 maggio 2021.
(15 lezioni di h 2)

INGLESE INTERMEDIO
Giovedì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 27 febbraio al 11 giugno 2020;
- dal 17 settembre 2020 al 14 gennaio 2021;
- dal 4 febbraio al 20 maggio 2021.
(15 lezioni di h 2)

INGLESE CONVERSAZIONE
Venerdì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 28 febbraio al 24 aprile 2020;
- dal 18 settembre al 27 novembre 2020;
- dal 5 febbraio al 16 aprile 2021.
(10 lezioni di h 2)

SPAGNOLO BASE
Mercoledì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 26 febbraio al 10 giugno 2020;
- dal 23 settembre 2020 al 27 gennaio 2021;
- dal 10 febbraio al 26 maggio 2021.
(15 lezioni di h 2)
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CORSI DI LINGUA
SPAGNOLO INTERMEDIO
Giovedì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 27 febbraio al 11 giugno 2020;
- dal 24 settembre 2020 al 21 gennaio 2021;
- dal 11 febbraio al 20 maggio 2021.
(15 lezioni di h 2)

Base: nozioni basilari della lingua, lessico e prime strutture grammaticali e
funzionali per esprimere i bisogni primari.
Elementare: comprendere e usare espressioni di uso quotidiano, comprensione e dizione di frasi basilari tipo: presentare sé e gli altri e rispondere a
domande molto semplici di uso pratico.
Pre-intermedio: ripasso dei verbi regolari e irregolari, modi, tempi. Present
perfect, past simple, past continuos… Comprensione e dizione di frasi più
strutturate.
Intermedio: comprendere e interagire su argomenti concreti quali
esperienze in famiglia, scuola, viaggi.
Conversazione: imparare a presentare se stessi e gli altri, parlare di eventi,
viaggi, lavoro.
Costo di ciascun corso € 105,00 escluso Inglese Conversazione che costa
€ 70,00 (testo escluso).
Sede degli incontri: Centro Comunale Francesco Baracca, Piazza al
Lavoratore n. 3 – Tencarola.
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FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA BASE
Lunedì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 2 marzo al 4 maggio 2020;
- dal 5 ottobre al 30 novembre 2020;
- dall’8 febbraio al 12 aprile 2021.
(8 lezioni di h 2)
Nascita della fotograﬁa e funzionamento della macchina fotograﬁca. Tempi
di posa e diaframmi, grandangoli e teleobiettivi, composizione fotograﬁca,
come evitare il mosso e lo sfocato, foto reportage, street photograpy, il
ritratto, il paesaggio, foto in notturna. Suggerimenti e trucchi del mestiere
per dei reportage o street photograpy da veri professionisti.
Costo: € 61,00
Sede degli incontri: Centro Civico, Piazza Carlo Leoni 11 – Caselle
Associazione CO-META

FOTOGRAFIA AVANZATA E PHOTOSHOP
Mercoledì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 4 marzo al 30 aprile 2020;
- dal 7 ottobre al 2 dicembre 2020;
- dal 10 febbraio al 7 aprile 2021.
(8 lezioni di h 2)
La fotograﬁa come linguaggio: comunicare attraverso le immagini.
Dall’idea iniziale alla mostra ﬁnale: analisi delle foto e progettazione di un
lavoro fotograﬁco. Approfondimenti sulla fotograﬁa di natura, il ritratto
ambientato, elementi di post produzione delle immagini utilizzando il
Photoshop, editing del progetto sviluppato da ogni allievo. Leggi e norme
sulla fotograﬁa: diritto d’autore, copyright, privacy.
Costo: € 61,00
Sede degli incontri: Centro Civico, Piazza Carlo Leoni 11 – Caselle
Associazione CO-META
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FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA BASE (orario POMERIGGIO)
VENERDI’ 15.00-17.00
Periodi:
- dal 28 febbraio al 24 aprile 2020;
- dal 18 settembre al 13 novembre 2020;
- dal 5 marzo al 30 aprile 2021.
(8 lezioni di h 2)
Teoria e tecnica fotograﬁca: la visione umana e quella fotograﬁca, la
prospettiva, diversi apparecchi fotograﬁci, obiettivi, esposizione e
programmi di foto ritocco. Estetica e composizione dell’immagine. I generi
fotograﬁci. Discussione sul tema attraverso il metodo dello storytelling.
Costo: € 59,00
Sede degli incontri: Centro Civico Fabio Presca, via Colombo n. 1 (Aula
40 posti) – S. Domenico

Docente Diana Mantegazza
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INFORMATICA
INFORMATICA BASE
Giovedì 18.00-20.00
Periodi:
- dal 5 marzo al 14 maggio 2020;
- dal 17 settembre al 12 novembre 2020;
- dal 11 febbraio all’8 aprile 2021.
(8 lezioni di h 2)
Programma di base: nozioni basilari e Internet. I computer: hardware e
software, sistemi operativi, videoscrittura e gestione cartelle. Internet e i
browser: cosa sono e come funzionano. I motori di ricerca, la posta elettronica.
Costo: € 59,00
Sede degli incontri: Scuola Secondaria “M. Cesarotti” Selvazzano Dentro
Via Cesarotti, 1/B
Docente Diana Mantegazza

INFORMATICA AVANZATA E APPROFONDIMENTI
Martedì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 3 marzo al 12 maggio 2020;
- dal 15 settembre al 10 novembre 2020;
- dal 9 febbraio al 6 aprile 2021.
(8 lezioni di h 2)
E-mail, social network, facebook, whatsapp, instagram. Google, youtube e
gestione del materiale digitale.
Costo: € 59,00
Sede degli incontri: Scuola Secondaria “M. Cesarotti” Selvazzano D. Via
Cesarotti, 1/B
Docente Diana Mantegazza
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INFORMATICA
INFORMATICA: WORD E VIDEOSCRITTURA
Mercoledì 20.30-22.30
Periodi:
- dal 4 marzo al 22 aprile 2020;
- dal 23 settembre al 4 novembre 2020;
- dal 10 febbraio al 24 marzo 2021.
(3 lezioni di h 2)
Programmi di videoscrittura. Open Ofﬁce: installazione del pacchetto
Writer, interfaccia del programma, barre degli strumenti e impostazione
foglio. Scrittura e formattazione del testo, caratteri speciali, inserimento
immagini e collegamenti ipertestuali.
Costo: € 21v,00
Sede degli incontri: Scuola Secondaria “M. Cesarotti” Selvazzano Dentro
Via Cesarotti, 1/B
Docente Diana Mantegazza
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ORTICOLTURA
ORTICOLTURA BIOLOGICA
Giovedì 17.00-19.00
Periodi:
- dal 5 marzo al 30 aprile 2020;
- dal 17 settembre al 12 novembre 2020;
- dal 4 marzo al 29 aprile 2021.
(8 lezioni di h 2)
La conoscenza “agronomica” diffusa, il saper prodursi il cibo. Orticoltura
professionale e orticoltura amatoriale. L’orto giardino. Il terreno. L’ecosistema orto e la sua biodiversità potenziale. Le principali piante stagionali
coltivabili nell’orto amatoriale. Le erbe e le piante aromatiche. Principali
patogeni. L’orto resiliente: progettazione e conduzione.
Costo: € 56,00
Sede degli incontri: Centro Civico Fabio Presca, via Colombo n. 1 (Aula
40 posti) – S. Domenico

Docente Lorenzo Benvenuti

Selvazzano che... corsi!

14

CORSI CULTURALI “LA SELVA” 2020/2021
MODULO DI ISCRIZIONE
Compilare correttamente tutti i campi
Io sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il_______________________________
residente a ___________________________________________________________
via ___________________________________________n. _________________
tel.________________________ cell. ___________________________
e-mail _______________________________________________________________
chiedo di essere iscritto/a ai seguenti corsi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Mi impegno a versare la quota di partecipazione corso/i (vedi “Notizie utili”).
Se si necessita di fattura, segnalarlo immediatamente prima del versamento quota.
□ Acconsento □ non Acconsento a ricevere la newsletter culturale e ad essere informato sulle
iniziative della Città di Selvazzano.
Dichiaro di accettare il trattamento dei dati personali per fini di gestione dei corsi culturali, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data,

_______________________________
firma

N.B. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi. Non sono
compresi lesioni/infortuni per fatti ad essa non imputabili.

CORSI CULTURALI “LA SELVA” 2020/2021
MODULO DI ISCRIZIONE MINORI
Compilare correttamente tutti i campi
Io sottoscritto/a_________________________________________________________
nato/a a ____________________________ il_______________________________
residente a ___________________________________________________________
via ___________________________________________n. _________________
tel.________________________ cell. __________________________________
e-mail _______________________________________________________________
chiede di iscrivere il proprio figlio/a:
Cognome___________________________ Nome____________________________
Nato/a a________________________________ il_______________________
Residente a ___________________________________________________________
ai seguenti corsi:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Mi impegno a versare la quota di partecipazione corso/i (vedi “Notizie utili”).
□ Acconsento □ non Acconsento a ricevere la newsletter culturale e ad essere informato sulle
iniziative della Città di Selvazzano.
Dichiaro di accettare il trattamento dei dati personali per fini di gestione dei corsi culturali, ai
sensi del Regolamento UE 2016/679.
Data,
_______________________________
firma
N.B. L’Amministrazione Comunale è coperta da polizza di responsabilità civile verso terzi. Non sono
compresi lesioni/infortuni per fatti ad essa non imputabili.

