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Informatica con Letizia Giorgetti

Personal Computer livello intermedio.

ONLINE in 10 lezioni

Tutti i martedì dal 7 febbraio dalle 10 alle 11,30. Contributo € 100,00

Conosci il tuo Android - Imparare ad usare al meglio i nostri dispositivi

Letizia Giorgetti

8 lezioni. Contributo € 80,00

ONLINE: tutti i mercoledì dall' 1 febbraio dalle 10 alle 11,30

IN PRESENZA: tutti i venerdì dal 10 febbraio dalle 16 alle 17,30 alla ex caserma

Lorenzini

Inglese Livello Principianti

Corso in 20 lezioni all'ex caserma Lorenzini. dott.ssa Martina Madrigali

Tutti i mercoledì dal 18 gennaio dalle 10,00 alle 11,30. Contributo € 160,00

Storia della Miniatura

Dott. Daniele Micheli

Per maggiori informazioni sul corso si veda l'allegato alla presente mail. 12

lezioni. Contributo € 90

IN PRESENZA: Tutti i martedì dalle 11 alle 12,30 a partire dal 21 febbraio alla ex

caserma Lorenzini

ONLINE: Tutti i martedì dalle 15 alle 16,30 a partire dal 21 febbraio su Zoom

Libera-mente

Giochiamo insieme in un'infinità di scenari linguistici, strategici, di fantasia.

Alleniamo la mente attivando nuovi circuiti cerebrali.

Tutti i mercoledì dal 15 febbraio dalle 15,30 alle 17,00. Cohousing Via del Moro

n.3. Corso gratuito in 10 incontri tenuto dalla dott.ssa Cristina La Rosa



Biologia

I segreti delle cellule e del loro funzionamento.

Corso gratuito tenuto dai proff. Rosa Conte ed Enzo Paolo Spera.

Venerdì dalle 15,30 alle 16,30 presso il salone di palazzo Sani dal 10 marzo.

Scrittura Creativa

Dott.ssa Anna Lisa Del Carlo.

Tutti i martedì dal 24 gennaio presso l'aula di Lunata - Via della Madonnina 33

dalle 15,00 alle 16,30

Pittura su tela

Anne Matteoni

Per maggiori informazioni sul corso si veda l'allegato alla presente mail.

Il corso si terrà il sabato pomeriggio dal 22 aprile all'ex caserma Lorenzini e si

svolgerà in 5 lezioni dalle 16,00 alle 18,00.

In data e sede da stabilirsi partirà un interessantissimo corso di Fumetto tenuto

da un noto esperto, Riccardo Pieruccini. Vi informeremo quanto prima su sede

ed orari

E ancora…

Stiamo programmando le conferenze già previste sul libretto.

Si terranno per la maggior parte il venerdì pomeriggio presso il

salone di palazzo Sani.

In caso di coincidenza con il corso di Biologia avranno inizio a seguire,

quindi intorno alle ore 17,00.


