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Baveno

UNI3 BAVENO
Corsi 2017-2018

Ritornano anche quest’anno i corsi teorico/pratici dell’Assessorato
alla Cultura della Città di Baveno.
Il calendario prevede 20 corsi che si terranno in orario pomeridiano
e serale e ci accompagneranno dall’autunno alla prossima prima-
vera 2018.

L’inizio delle lezioni è previsto per l’ultima decade di ottobre. Apri-
ranno l’”anno accademico”: i laboratori di inglese e di spagnolo
(livello base), il gruppo di lettura a sensibilità psicologica, richie-
sto dagli iscritti e tenuto dalla stessa docente del corso di psicologia.

Tra le novità previste nell’offerta formativa:
• Gruppo di lettura a sensibilità psicologica
• Due laboratori creativi a tema rispettivamente natalizio 
e primaverile

• Egittologia
• Spagnolo intermedio
• Scacchi
• Riconoscimento delle erbe, con due uscite 

Tra i corsi riproposti:
• Inglese base e base +1
• Spagnolo base
• Psicologia
• Due corsi di Ortofrutticoltura e giardinaggio, 

a tema il suolo e la potatura
• Tedesco
• Alimentazione naturale
• Medicina alternativa e naturale
• Incontri con l’Oriente
• Informatica

UNI3 BAVENO A CHI SI RIVOLGE
L’UNI 3 non è un’iniziativa rivolta solo alla terza età come molti pensano;
non pone limiti di età, ma si propone, al contrario, di coinvolgere chiun-
que desideri acquisire nuove conoscenze e arricchire la propria forma-
zione personale. L’UNI 3 si rivolge a tutti coloro che desiderano conoscere
o approfondire  nuovi argomenti. L’UNI 3 è un’occasione per confrontarsi
e coltivare i propri interessi.

DOVE
• Biblioteca Civica – Piazza della Chiesa, 8 – Baveno
• Sala Giunta – Piazza Dante Alighieri, 14 – Baveno

SVOLGIMENTO DEI CORSI
I corsi si terranno con un minimo di 12 iscritti, ad eccezione dei laboratori
di lingue che prevedono un massimo di 12 iscritti ed il laboratorio di infor-
matica che prevede un massimo di 10 iscritti.

COSTI
I costi si differenziano a seconda del numero di ore di lezione di ciascun
corso, sono previsti sconti per coloro che si iscrivono a più corsi.

ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte dal 10 ottobre e chiuderanno cinque giorni
prima dell’inizio di ciascun corso presso:

Ufficio Turismo e Cultura Città di Baveno
Piazza della Chiesa, 8 – 28831 Baveno

Tel. 0323 924632 –           345 7936361

e-mail: baveno@distrettolaghi.it - turismo@comune.baveno.vb.it
Orari di apertura: da lunedì a sabato 10.30-12.30, giovedì anche 17.30-18.30

BIBLIOTECA CIVICA 
Piazza della Chiesa, 8 (2° piano), Baveno - Tel. 0323 925120 

www.bibliotechevco.it - baveno@bibliotechevco.it
Orari di apertura: 

martedì, giovedì e venerdì  15.00-18.00
sabato 9.00-12.30



Docente: Prof. Alberto COLLOBIANO 
05/02 La disposizione iniziale dei pezzi - 

Come muovono e come catturano la 
mobilità dei pezzi. Lo scacco matto 
e lo Stallo.

12/02 Il rispetto delle regole, la notazione 
scacchistica - Il pedone: la promo-
zione del pedone, la presa al varco o 
en passant. L’arrocco

19/02 Il valore relativo dei pezzi - Alcuni casi
di patta. Il matto con i pezzi pesanti

26/02 I principi fondamentali dell’apertura 
05/03 Il piano di gioco
12/03 Valorizzazione del vantaggio materiale
19/03 La regola del quadrato - Re e pedone

su colonna di torre.
26/03 La valorizzazione di un pedone in più 

nei finali di pedone.
09/04 Partite famose - Esercizi di rinforzo
16/04 L’uso di alcuni programmi per 

giocare a scacchi su PC o in internet.

CALENDARIO INCONTRI UNI3 ANNO 2017/2018
LABORATORIO CREATIVO
Riciclando per Natale

Docente: Dott.ssa Monica MAESTRONI
04/12 Sull’albero: magia tra plastica e glitter
11/12 Sulla porta: iuta illuminata
18/12 Sulla Tavola: segnaposto tutti da leggere

lunedì 
16.00-18.00

15,00 /14,00 €
+ 10,00 per il kit

INGLESE
Corso livello base

Docente: Dott.ssa Silvia BORGhETTI
23-24/10 English time - spelling
30-31/10 Spooky Halloween - articoli e plurali
06-07/11 I am - soggetti e verbi ausiliari
13-14/11 We want you - simple present
20-21/11 Thanksgiving day - aggettivi 
27-28/11 Yes, we can -  verbi modali
04-05/12 Do you speak English? - frasi interrogative

11-12/12 Fisherman’s friend - genitivo sassone
18-19/12 Merry Christmas - tradizioni natalizie
08-09/01 The end - ripasso degli argomenti 

affrontati

Gruppo 1: lunedì 
14.00 - 15.30
Gruppo 2: martedì 19.00 - 20.30

35,00 /31,00 €

PSICOLOGIA
Quel fondamentale bisogno
di vicinanza

mercoledì 
14.30 - 16.30 
(Sala Giunta)

50,00 /45,00 €

TEDESCO
Corso livello base

mercoledì
18.00-20.00

50,00 /45,00 €

SPAGNOLO
Corso livello base

giovedì 
18.00 - 20.00

40,00 /36,00 €

INFORMATICA
Corso base di computer

lunedì
17.30-19.30

80,00 /72,00 €

Docente: Dott. Luca ZANOLETTI
08/01 Breve storia del computer - 

Cos’è importante conoscere 
15/01 Le periferiche utilizzate dal 

computer  – Com’è composta la
tastiera e come utilizzarla bene 

22/01 Il sistema operativo Windows (XP e 7)
Analogie e differenze

29/01 Il file system (prima parte) – Come 
organizzare i propri dati in modo 
ordinato

05/02 Il file system (seconda parte) – 
Creazione, copia ed eliminazione 
delle cartelle

12/02 Il file system (terza parte) – 
Collegamenti tra le cartelle e 
organizzazione dei file

19/02 Word e i suoi fratelli! – Primi approcci
agli elaboratori di testo: funzioni
nuovo, apri e salva

26/02 Word e i suoi fratelli! – 
La formattazione del testo: 
carattere, dimensioni, colore, 
allineamento del testo, interlinea 
e formattazione del paragrafo

26/03 Word e i suoi fratelli! – Elenchi puntati
e numerati, rientri, tabulazioni e 
collegamenti, intestazione e piè di 
pagina, ricerca e sostituzione del testo

09/04 Word e i suoi fratelli! – Correzione e 
impaginazione dei testi, inserimento 
e modifica immagini 

16/04 Breve introduzione a Powerpoint
23/04 Internet (prima parte) – Come 

funziona la rete
30/04 Internet (seconda parte) – L’utilizzo dei

vari browser e come navigare al meglio
07/05 La posta elettronica
14/05 La sicurezza in rete – Come navigare

tranquilli e senza rischi tra social e 
virus (prima parte)

21/05 La sicurezza in rete – Come 
navigare tranquilli e senza rischi 
tra social e virus (seconda parte)

SCACCHI
Corso livello base

lunedì 
21.00 - 23.00

50,00 /45,00 €

EGITTOLOGIA

30,00 /27,00 €venerdì
20.30 - 22.30 

GRUPPO DI LETTURA A 
SENSIBILITà PSICOLOGICA

Docente: Dott.ssa Simona OLIVARI
Ci si incontra una volta al mese, si sceglie un libro da
una rosa di tre titoli, per votazione, si legge per conto
proprio, tutto, un pezzo soltanto, segnandosi le parti
migliori - ma come sono le parti migliori? - non sop-
portando l'autore, lo stile, la trama - perché? -
Si va in cerca di storie che spostino gli sguardi per co-
minciare. E poi se ne discute insieme, non per togliere
magia ma per assaporare meglio, per godere delle di-
verse prospettive, per entrare di più in quel mondo
che è lontano, chiuso com'è in carta e inchiostro, ma
che può parlare vicino.

26/10 Introduzione e scelta del testo
23/11 Discussione del libro letto e 

scelta del successivo
21/12 Terzo incontro
25/01 Quarto incontro
22/02 Quinto incontro
22/03 Sesto incontro
26/04 Settimo incontro
24/05 Ultimo incontro: discussione testo 

e conclusioni finali

40,00 /36,00 €giovedì 
20.30 - 22.30

MEDICINA ALTERNATIVA
E NATURALE

mercoledì
21.00 - 23.00 

25,00 /22,00 €

INCONTRI CON L’ORIENTE
L’elemento Acqua

mercoledì 
16.30 - 18.30 

25,00 /22,00 €

ALIMENTAZIONE NATURALE
Autocura con l’alimentazione 

martedì
21.00 - 23.00 

25,00 /22,00 €

Docente: Dott.ssa Simona OLIVARI
Il concetto di attaccamento formulato dallo psicologo
psicoanalista John Bowlby è un’importante chiave di
lettura per comprendere le dinamiche relazionali, la
costituzione della fiducia in se stessi, la curiosità e
l’apertura al nuovo, il vissuto di perdita e le conse-
guenti reazioni. In un ideale filo che lega il corso con
quello precedente sulla comunicazione, si proseguirà
il viaggio sulle dinamiche di relazione, a partire da
quelle primarie, del tempo dell’infanzia, per spingerci

a quelle proprie della vita adulta.

08/11 Primo incontro
15/11 Secondo incontro
22/11 Terzo incontro
29/11 Quarto incontro
06/12 Quinto incontro
13/12 Sesto Incontro
20/12 Settimo Incontro
10/01 Ottavo Incontro
17/01 Nono incontro
24/01 Ultimo incontro

Docente: Dott.ssa Arianna DALENA
10/01 Hallo! Ich stelle mich vor!
17/01 Hast du Geschwister?
24/01 Ein typisch deutscher Tagesablauf
31/01 Deutsche und italienische Stereotype
07/02 Dezember und sein Weihnachtszauber
14/02 Was machst du in deiner Freizeit?
21/02 Das ist lecker!
28/02 Mode! Wie man sich in Deutschland

kleidet
07/03 Warum lernt man Deutsch?
14/03  Tschüss!

Docente: Sig.ra Neva PESSINA
26/10 Hola, ¿Què tal estàs?
02/11 La familia de Manolito Gafotas
09/11 ¡A comer!
16/11 ¿Y tù, qué haces?
23/11 Mi rincòn favorito
30/11 ¡Aquì non hay quien viva!
07/12 De compras
14/12 ¡Hasta pronto!

Docente: Dott.ssa Cristina COSENTINO 
12/01 L’Antico Regno – L’età delle piramidi
19/01  Il Medio Regno – L’età feudale e la 

riunificazione delle due terre
26/01 Il Nuovo Regno – Parte prima: i principi

stranieri e la nascita dell’impero
02/02  Il Nuovo Regno – Parte seconda:

l’Eretico e la dinastia dei generali  
09/02  Maat e Isefet – La visione del 

cosmo nell’antico Egitto
16/02  Elementi di scrittura geroglifica

Docente: Dott.ssa Monica CAMPORA  
02/05 L’acqua e la danza dei Cinque 

Elementi – Taoismo e Medicina  
Tradizionale Cinese                  

09/05 Organi associati all’Elemento Acqua 
Vescica Urinaria e Reni

16/05 La nostra schiena, difficoltà posturali 
e dolori – Il racconto della nostra vita

23/05 Indicazioni e segreti per una buona  
ed equilibrata Vitalità Meridiano di 
Reni  

30/05 L’acqua biologica – Dalla moderna 
ricerca Biofisica spunti di rilievo per 
la nostra salute

Docente: Dott.ssa Ursula hUSSEIN  
06/03 Digestione e benessere dell’intestino
13/03 Dolori e infiammazioni
20/03 Allergie e sistema immunitario
27/03 Controllo della pressione
03/04 Insonnia

1) i corsi di lingue e di informatica sono
a numero chiuso.
2) ciascun corso in programma si terrà
con un minimo di 12 partecipanti.
3) le tariffe ridotte si applicano con
l’iscrizione al secondo corso e i seguenti

NOTE

ORTOFRUTTICOLTURA E
GIARDINAGGIO
La potatura

mercoledì 
20.30 - 22.30

25,00 /22,00 €

Docenti: Dott. Angelo CAIMI
24/01 Cenni di anatomia e fisiologia vegetale 
31/01 Dalla teoria alla pratica
07/02 Tecniche di taglio - dove, quando, 

perché e quanto tagliare
14/02 Tipologie di potatura - formazione e 

produzione
21/02 Progetto, gestione e cura di frutteto 

e giardino

SPAGNOLO
Corso livello intermedio

giovedì 
18.00 - 20.00

40,00 /36,00 €

Docente: Sig. ra Neva PESSINA
01/03 Vamos a romper el hielo…
08/03 ¿Te has enterado…?
15/03 Y yo me fui
22/03 Qué serà, serà
29/03 El cajero automàtico!
05/04 Josefina, la adivina
12/04 Un mundo perfecto
19/04 ¡Ojalà!

LABORATORIO CREATIVO
Riciclando in primavera

Docente: Dott.ssa Monica MAESTRONI
05/03 Portapenne floreale: un tocco di 

primavera sulla scrivania 
12/03 Ricordi preziosi: decorazione 

cornici con le scatole delle uova 
19/03 Porta-tutto vintage: decoriamo le 

cassette della frutta

lunedì 
16.00-18.00

15,00 /14,00 €
+ 10,00 per il kit

Docente: Dott.ssa Alberta MOLARE  
07/03 Tra fede e scienza: la memoria dell’acqua.

L’acqua che cura - Da Masaru Emoto alle
acque vibrazionali  (prima parte)

14/03 Tra fede e scienza: la memoria dell’acqua.
L’acqua che cura - Da Masaru Emoto alle
acque vibrazionali (seconda parte)

21/03 Le essenze floreali del nuovo millennio.
Dalle essenze del Pacifico ai fiori 
alaskani, passando per i fiori della 
Foresta Amazzonica (prima parte)

28/03 Le essenze floreali del nuovo millennio.
Dalle essenze del Pacifico ai fiori 
alaskani, passando per i fiori della 
Foresta Amazzonica (seconda parte)

04/04 Argomento proposto dagli allievi

ORTOFRUTTICOLTURA E
GIARDINAGGIO
Il suolo

mercoledì 
20.30 - 22.30

25,00 /22,00 €

Docenti: Dott. Angelo CAIMI
08/11 Cenni di chimica e fisica del suolo 
15/11 Rischi di perdita della risorsa suolo
22/11 Tecniche agronomiche di base
29/11 Ammendanti e fertilizzanti
06/12 Progetto, gestione e cura delle 

superfici coltivabili

RICONOSCIMENTO 
DELLE ERBE

mercoledì
21/03 e 28/03 16.30-18.30
18/04 e 09/05 - 14.30-18.30

30,00 /27,00 €

Docente: Sig.ra Luciana FATTALINI 
Il corso si prefigge di aiutare al riconoscimento delle
erbe selvatiche spontanee e commestibili, scoprendo
il loro valore alimentare e salutare, perché l'arte di cu-
rarsi con le erbe è antica quanto la comparsa dell'uomo
sulla scena della storia. Due lezioni con immagini e ri-
chiami alla cultura tradizionale e due uscite in ambiente
naturale per la ricerca e raccolta delle erbe!

21/03 Prima lezione teorica
28/03 Seconda lezione teorica
18/04 Prima uscita esterna
09/05 Seconda uscita esterna

Ufficio Turismo e Cultura 
Città di Baveno

Piazza della Chiesa, 8
Tel. 0323 924632 

345 7936361

e-mail: baveno@distrettolaghi.it
turismo@comune.baveno.vb.it

Orari di apertura: 
da lunedì a sabato 10.30-12.30,

giovedì anche 17.30-18.30

INFORMAZIONI 
ED ISCRIZIONI

QUESTO PROGRAMMA 
POTREBBE SUBIRE 

VARIAZIONI

INGLESE
Corso livello base +1

Gruppo 1: lunedì 
14.00 - 15.30
Gruppo 2: martedì 19.00 - 20.30

35,00 /31,00 €

Docente: Dott.ssa Silvia BORGhETTI
22-23/01 It’s time for English-il vostro inglese
29-30/01 The black raven - present simple e 

avverbi di frequenza
05-06/02 Walking on sunshine - present 

continuous
12-20/02 Th1rteen r3asons why - numeri e quantità
19-27/02 Do you speak English? - frasi interrogative
26/02-06/03 Must be a Weasley - verbi modali
05-13/03 Last but not least -comparativi e 

superlativi
12-20/03 I remember when - simple past 

(verbi regolari)
19-27/03 Lost and found - simple past 

(verbi irregolari)
26/03-03/04 The end - ripasso degli argomenti 

affrontati


