
LABORATORIO DI UNCINETTO 
Giovedì dalle 16:00 alle 18:30 
10 lezioni da 2.30 ore 
Partecipanti: minimo 4  
Costo: 200,00 € (+10,00 € iscrizione associazione) 

Il corso è aperto a tutti, con o senza esperienza. Il 
percorso sarà progressivo e verranno illustrati tutti i 
punti e le tecniche di base dell’uncinetto. 

Sede dei corsi: Sala Montalti  
Via Euganea Villa n. 2 - Villa di Teolo 
Iscrizioni: 348 8746343  / asso.iniziative@gmail.com 

CORSO DI COMUNICAZIONE EFFICACE 
Lunedì dalle 20:30 alle 22:30 
10 incontri da 2 ore ciascuno 
Partecipanti:minimo 4 partecipanti 
Costo:180,00 € (+10,00 € iscrizione associazione) 

La comunicazione rappresenta una leva importante 
nella costruzione, mantenimento e realizzazione delle 
nostre relazioni. Il percorso proposto porterà ad 
esplorare e migliorare le nostre abilità comunicative. 
Partecipare in abbigliamento casual e comodo. 

Sede dei corsi: Sala comunale da definirsi 
Iscrizioni: 348 8746343  / asso.iniziative@gmail.com 

Info Uffici organizzativi   

ufficio cultura  
T 049 9998530 / istruzione@comune.teolo.pd.it 

biblioteca comunale  
T 049 9998567/ biblioteca@comune.teolo.pd.it 

Anche per l’anno 2019/2020 il Comune di 
Teolo mette a disposizione le proprie sale 
comunali per i corsi culturali. 


Già da diversi anni nel nostro Comune si 
tengono con successo corsi di varia 
natura, da quelli artistici ai laboratori di 
informatica e di lingue straniere e 
quest’anno l’offerta si è ampliata con i 
c o r s i d i s c r i t t u r a c r e a t i v a , d i 
comunicazione e di uncinetto, come 
richiesto dai nostri cittadini. 


Al di là dei contenuti formativi, i corsi sono 
a n c h e u n ’ o t t i m a o c c a s i o n e p e r 
socializzare, per far incontrare persone 
con interessi simili e per far vivere gli spazi 
comunali. 


L'Assessore alla Cultura


Laura Rico


COMUNE DI TEOLO 
Assessorato alla Cultura 

Biblioteca Comunale

 Corsi 2019 / 2020 

I corsi avranno inizio  
da lunedì 11 novembre 2019 

tranne le date di seguito specificate. 
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CORSI CREATIVI  
ASSOCIAZIONE 
LABORATORIO DI DISEGNO E PITTURA 
Mercoledì dalle 20:00 alle 22:30 
10 lezioni da 2:30 ore 
Partecipanti: minimo 4  
Costo:200,00 €  (+10,00 € iscrizione associazione) 
Il corso è aperto a tutti con o senza esperienza. 
Gli attrezzi ed il materiale per iniziare sono forniti 
dall’Associazione. 

CORSO DI FOTOGRAFIA DIGITALE 
Venerdì dalle 20:30 alle 22:30 
CORSO BASE: 10 incontri di 2 ore ciascuno;  
( dipartite in 8 lezioni in aula e 2 uscite) 
Costo:160,00 € (+10,00 € iscrizione associazione) 
CORSO AVANZATO: 6 incontri da 2 ore ciascuno 
Partecipanti: minimo 4  
Costo: 100,00 € (+10,00 € iscrizione associazione) 
Il corso è proposto per fornire le basi tecniche necessarie a 
padroneggiare efficacemente la macchina fotografica. E’ 
indispensabile possedere una macchina fotografica reflex.  

LABORATORIO DI CERAMICA E MODELLATO 
Martedì dalle 15:30 alle 18:30, 10 lezioni da 3 ore 
Giovedì dalle 20:30 alle 22:30, 10 lezioni da 2 ore 
Partecipanti: minimo 4  
Costo: 
240,00 € (pomeridiano) 
160,00 € (serale) 
(+10,00 € iscrizione associazione) 
Il corso è aperto a tutti con o senza esperienza. Gli attrezzi 
ed il materiale per iniziare sono forniti dall’Associazione. 

Sede dei corsi: Sala Montalti  
Via Euganea Villa n. 2 - Villa di Teolo 
Iscrizioni: 348 8746343  / asso.iniziative@gmail.com

CORSI DI 
LINGUE 
CORSO DI 
SPAGNOLO BASE  
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00 per 20 lezioni 
Partecipanti: minimo 8  
Costo: € 140,00 
Il corso è rivolto ai principianti della lingua.  

CORSO DI SPAGNOLO INTERMEDIO 
Lunedì dalle 19.00 alle 20.30 per 20 lezioni 
Partecipanti: minimo 8 
Costo: € 140,00 a partecipante  
II corso è rivolto a chi ha frequentato un corso di livello 
A2 ed ha conoscenze pregresse della lingua spagnola.  

CORSO DI INGLESE BASE  
Giovedì dalle 20.30 alle 22.00 per 20 lezioni 
Partecipanti: Minimo 8 
Costo:€ 140,00  a partecipante 
Il corso è rivolto ai principianti della lingua.  

CORSO DI INGLESE ELEMENTARE 
Lunedì dalle 19.00 alle 20.30 per 20 lezioni 
Partecipanti: Minimo 8 
Costo: 140,00 € a partecipante 
Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua 
inglese o a chi ha frequentato un corso di livello A1.  
Sede dei corsi:  
Sala Muccioli Piazza Mercato, 2  
 Bresseo di Teolo 

Iscrizioni:  
telefonare alla segreteria 049 8364599 o 
info@aispal.it

CORSO/LABORATORIO DI 
SCRITTURA CREATIVA  
Dal 17 ottobre 2019  
Giovedì dalle 10.00 alle 12.00 per 25 incontri  
suddivisi in due periodi 
Partecipanti: minimo 7  
Costo: € 100,00 a periodo 
Ogni partecipante avrà la possibilità di esprimere i 
propri sentimenti, le fantasie, i vissuti. 
“Abbiamo Parole per vendere, Parole per comprare, 
Parole per fare Parole ma, ci servono Parole per 
Pensare” …..Gianni Rodari 
Sede del corso: Biblioteca Comunale  
Via Euganea Treponti 34 - Teolo  
Iscrizioni: 3490923442 /gloria.spessotto@gmail.com 

CORSO DI COMPUTER/TABLET/ 
SMARTPHONE  
Dal 3 dicembre 2019 
PER PRINCIPIANTI -  
Martedì dalle 9.00 alle 10.30 per 10 incontri 
Partecipanti: minimo 8  
Costo: € 10,00  
Corso rivolto alle persone che hanno bisogno di 
avvicinarsi e impadronirsi alle tecnologie informatiche di 
base, posta elettronica, utilizzo del web, social network 
ecc. 

AVANZATO-  
Martedì dalle 11.00 alle 12.30 per 10 incontri  
Partecipanti: minimo 8  
Costo: € 10,00 
Corso rivolto a persone che hanno già le basi per l'uso 
del pc ed altri strumenti informatici per sviluppare la 
conoscenza dei programmi e della navigazione in 
Internet. 
Sede del corso: Biblioteca Comunale  
Via Euganea Treponti 34 - Teolo  
Iscrizioni: Biblioteca o Ufficio Istruzione del Comune 
 049 9998567/530 
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