PROGRAMMA dei CORSI DELL'UNIVERSITA' PER LA FORMAZIONE DEGLI
ADULTI a.a. 2019/20
Tel. 0547 330678 oppure 340 5562024
Sito: www.associazionealighieri.it - E-mail: associazionealighieri@yahoo.it

Corsi di Lingua Straniera (a partire dal 28 ottobre 2019____________
LINGUA INGLESE (19 incontri, 38 ore complessive di durata per ogni corso, da scegliersi tra
uno dei seguenti turni e giorni), numero minimo di iscritti 8, quota di ogni corso 200,00 € .
1° livello: LUNEDI' 18.00 - 20.00

(Kim M.Clark)

2° livello: LUNEDI' 20,00-22,00

(Kim M.Clark)

2° livello : MARTEDI' 20.00 - 22.00 (A.Rinaldi)
3° livello : MARTEDI' 18,00-20.00 (A.Rinaldi)
4° livello: LUNEDI' 19,30 -21,30

(A.Rinaldi)

LIVELLO AVANZATO: Advanced-Conversation-Grammar review and Vocabulary
Improvement:
MARTEDI' 20,00 - 22,00 (Kim M.Clark)
LINGUA SPAGNOLA (38 ore complessive per ogni corso), numero minimo di iscritti 8, quota
200,00€. Docente. Vitali Cecilia
1° livello: LUNEDI' 19,30-21,30
2° livello: MARTEDI' 19,30-21,30

Corsi di Informatica________________________________________
INFORMATICA DI BASE – Rivolto a chi non ha mai utilizzato un personal computer, ma adatto
anche a chi già lo utilizza e desidera colmare lacune e acquisire maggiore padronanza. Al
termine del corso, i partecipanti saranno in grado di utilizzare il computer per organizzare i
propri contenuti digitali (foto, testi, musica, ecc…), creare semplici documenti di testo, cercare
informazioni su internet, ascoltare musica, visualizzare video, inviare e ricevere mail. Oltre a
ciò, verranno acquisite le basi per poter accedere ai corsi di avanzamento.
Si rilascia attestato di partecipazione.
N° 8 INCONTRI DI DUE ORE Quota del corso 150,00 € (comprensiva di chiavetta USB
contenente il corso).
Giorni e orari: da stabilire in base alle richieste . Previsto per novembre 2019
Programma:

Introduzione generale al personal computer
La terminologia essenziale.
Interagire con il pc: accenderlo e spegnerlo in modo corretto, utilizzare il mouse, la tastiera e
altri dispositivi di input, imparare a capire come il computer comunica con l’ utente.
Il sistema operativo Windows: il desktop, il pulsante Start, le finestre, gestione delle risorse,
creare, modificare e organizzare cartelle e file, apertura e chiusura dei programmi.
Scaricare fotografie da una fotocamera digitale e visualizzarle sullo schermo.
Internet: navigare sulla rete, effettuare ricerche di contenuti (pagine, immagini, video, ecc),
basi della posta elettronica.
Creare un documento di testo, salvarlo e modificarlo.
Trasferire i file su e da memorie esterne.
Compresa nella quota di iscrizione una chiavetta USB per le esercitazioni e contenente le
dispense dei principali argomenti in formato digitale
I suddetti corsi si terranno presso presso le aule dell'ISTITUT O

LUGARESI, in Via Canonico Lugaresi, 202 - 47521 Cesena
CORSI PER CONOSCERE LA BIRRA E IL VINO
Sono previsti per il mese di novembre 2019 (il corso base) e aprile 2020 (avanzato)
BIRRA
Descrizione materie prime (tipi di malti, varietà di luppolo, acqua, lieviti, spezie)
Degustazione
2 lezione:
Processo produttivo (descrizione delle fasi più importanti delle fasi produttive)
3 lezione :
Stili di birre (differenza tra alta e bassa fermentazione )
Degustazione
4 lezione:
Definizione di birre crude, metodi di conservazione tra artigianale e industriale, metodi di spillatura.
Degustazione.
Per qualsiasi chiarimento resto a disposizione.
PRESSO "MASTRO BIRRAIO" Via Boccaquattro n° 2 Cesena
Il MERCOLEDI' ore 21,00 - 22,00, n.4 incontri
Quota 80,00 €, comprensiva delle spese di degustazione e Buffet (min 8 iscritti).
Inizio previsto per gennaio 2020, il MERCOLEDI'.
A cura dell'esperto Alessandro Buttarelli
VINO "Il vino e le sue radici" (corso base)
1^ Sera - Cenni storici - Organi di senso - La terminologia;
2^ Sera - Cenni di viticoltura - La spumantizzazione;
3^ Sera - Il servizio di stappatura - La decantazione Attrezzature per un corretto servizio di sala;
4^ Sera - Caratteristiche degli alimenti - Abbinamenti cibo/vino.
Livello 2: nelle 4 serate si prenderanno in esame i tre vini più significativi di 4 regioni italiane.
PRESSO "IL PICCOLO BAR" Piazza Del POPOLO - CESENA
Quota 80,00 €, comprensiva delle spese di degustazione dei vini e Buffet (min 8 iscritti).
L'inizio del corso è previsto per novembre 2018 il base, per aprile 2020 il livello 2.
Il MARTEDI' dalle 20.30 alle 22.30 - Esperto Sommelier: Pierluigi Nanni , Bologna

La tessera associativa per l'anno accademico, obbligatoria, è di € 10.00

