
                  

PROGRAMMA dei CORSI DELL'UNIVERSITA' PER LA FORMAZIONE
DEGLI ADULTI a.a. 2020-21

Presso Aule Scuola "Dante Alighieri"
 Via Quarto De Mille, 175- Cesena

La quota associativa per l’anno accademico 2020-21 è di € 10,00
Tel. 0547 330678  oppure  340 5562024

Sito:  www.associazionealighieri.it  -  E-mail: associazionealighieri@yahoo.it

LABORATORIO di DIZIONE e LETTURA ESPRESSIVA   
E’ un laboratorio che si rivolge a TUTTI coloro che desiderano cominciare o completare il percorso di 
educazione vocale. Si affrontano gli aspetti di una corretta pronuncia, si comprendono le diverse 
possibilità di risonanza, si sviluppano le capacità espressive. Si impara a modulare la voce nel parlato,
sempre nel rispetto di un’emissione fisiologica e mai forzata e di una corretta igiene vocale, 
fondamentale per preservare lo strumento laringeo e permettergli prestazioni piu�  lunghe con sforzi 
minori.  Lo studio della dizione e dell’ortoepia, il recupero della bellezza di una pronuncia chiara, di 
scuola toscana, priva di difetti, la ricerca di una voce calda, espressiva, ricca di sfumature, in armonia
con i movimenti del nostro corpo e del nostro pensiero arricchisce, porta i suoi frutti 
immediatamente, e diventa in breve tempo un biglietto da visita importantissimo!                                        
6 incontri (12 ore complessive), il LUNEDI' ore 18,00 - 20,00 a partire dal 26 OTTOBRE 2020, 
(min. 5, max. 10 iscritti), quota 90,00 €.  A cura del regista Alvaro Evangelisti.

CORSO  DI GRAFOLOGIA 
Tutor: BARBARA TAGLIONI – Grafologa – Perito – Educatrice del Gesto Grafico
La scrittura e il carattere
La Grafologia e�  una disciplina che studia la personalita�  di un soggetto attraverso la sua produzione 
grafica: scarabocchio, disegno, scrittura. 
Quattro incontri serali rivolti a coloro che desiderano apprendere gli elementi fondamentali da 
analizzare in una grafia e scoprirne le relative corrispondenze caratteriali per conoscere meglio se 
stessi e gli altri.
N° 4 INCONTRI.  INIZIO LUNEDI'26 OTTOBRE 2020  dalle ore 20,15 alle ore 22,15 . 
 Costo € 80,00 ( min.4 iscritti max 10).



I mercati finanziari. "10 regole per investire con successo"
1° Incontro:
Che cosa sono i mercati finanziari e come possono creare ricchezza.
Presentazione del problema:
Eccesso di liquidità→ La liquidita�  e�  quell’investimento che non crea ricchezza e perde valore nel 
tempo. Come proteggerla e farla aumentare.
Banche “cattive” → Nel corso del tempo, diverse banche hanno tradito la fiducia di molti risparmia-
tori, in questo modo ci sono molte piu�  persone che, comprensibilmente, preferiscono evitare gli in-
vestimenti. Con questi comportamenti, in realta� , si evitano grossi benefici e, per fare un paragone, e�
come evitare di andare a mangiare nei ristoranti perche+  abbiamo avuto cattive esperienze un paio 
di volte.
2° Incontro:
NON ESISTE UN LUOGO GARANTITO DOVE LASCIARE I PROPRI SOLDI. Esistono posti che hanno 
maggiore sicurezza di altri.
INVESTIRE E’ UN PROCESSO. Quello che abbiamo creduto fino ad oggi sulla finanza e�  vero nei film ma
completamente errato nella realta� . Per investire serve una corretta organizzazione, non si investe in 
base ai “secondo me” o alla soffiata “segreta” dell’amico.
PSICOLOGIA ED EMOZIONI. Paura e avidita�  governano i mercati. Queste sono le emozioni peggiori di 
un investitore di successo. Proprio per questo motivo avere un piano e degli obiettivi ci aiuta ad 
investire meglio e a evitare errori di percorso.
INVESTIRE PER OBIETTIVI. Ognuno di noi investe per motivi strettamente personali, alcuni possono 
essere condivisi e altri no, non esiste l’investimento “buono” in modo universale, lo stesso 
investimento puo�  essere ottimo o pessimo a secondo dell’obiettivo che vogliamo raggiungere.
3° Incontro:
IL FUTURO NON E’ PREVEDIBILE. Le variabili che governano il futuro sono tante e imprevedibili, per 
quanto possa dispiacere non possiamo prevedere il futuro e di conseguenza nemmeno i mercati, chi 
dice il contrario mente. Tuttavia, e�  possibile cavalcare questa incertezza e prosperare.
DIVERSIFICAZIONE. Diversificare e�  il contrario di scommettere, le scommesse si vincono e si perdono
e con i risparmi si dovrebbe evitare di scommettere, diversificare ci permette sia di evitare enormi 
guadagni ma anche di evitare enormi perdite.
RIBASSI DI MERCATO. Il mercato, come tutto, ha andamenti ciclici di rialzo e ribasso, questa e�  la sua 
natura, tuttavia nell’andamento macro tende a salire, sopportare e comprendere i ribassi ci permette 
di partecipare ai gloriosi rialzi.
RISCHIO BUONO E CATTIVO. Esiste una forte confusione tra il rischio buono, quello che ci permette 
di guadagnare, e quello cattivo che ci fa perdere. Nella vita e�  la stessa cosa, rischiamo ogni momento, 
anche quando siamo in macchina, eppure quello e�  un rischio che ci permette di condurre la nostra vita,
poi c’e�  il rischio cattivo, come quello di guidare a tutta velocita� , dopo aver bevuto e senza cintura.
4° Incontro:
LUNGO PERIODO. Il lungo termine e�  il nostro giardino dell’Eden, l’ancora di salvezza che permette di 
guadagnare, chi ha successo investe nel lungo periodo perche+  l’economia globale cresce sempre, se si 
sta nel lungo periodo si riescono ad affrontare e passare le crisi.
INVESTI E RIMANI INVESTITO. Abbiamo detto che il futuro non e�  prevedibile, di conseguenza 
vendere cercando di evitare ribassi o comprare per approfittare dei rialzi ha poco senso.
N° 4 INCONTRI.  INIZIO LUNEDI'26 OTTOBRE 2020  dalle ore 20,30 -22,00 . 
 Costo € 40,00 ( min.5 iscritti max 10).
A cura dell'esperto Stefano Bagnoli.

_____________________________________________________________________________________________________________________



Dott. Giuliano Aguzzoni Psicologo – Mediatore Familiare e del Conflitto –Professionista in PNL 
Senior per l’orientamento scolastico e al lavoro – Selezione del personale Training Autogeno di 
Base e Training Autogeno Superiore-Meditativo Cell. 3382080405;
mail: aguzzoni@trainingautogeno-cesena.it
CORSO DI TRAINING AUTOGENO BASE  (BUON SONNO, RECUPERO ENERGETICO,
RAFFORZAMENTO SISTEMA IMMUNITARIO, ARMONIZZAZIONE, 
CONCENTRAZIONE, MIGLIORAMENTO MEMORIA, AUTO-GUARIGIONE)
 In tempi di Corona-virus, niente di meglio di imparare una tecnica in totale sicurezza e a debita 
distanza l’uno dall’altro. Tecnica che poi, una volta acquisita, puoi farla da te (in modo autogeno 
appunto) seduto in poltrona, nel tuo divano o a letto. Il Training Autogeno é un’ottima tecnica 
utilizzata da più di 100 anni in vari settori (dal benessere allo sport dal lavoro allo studio, dalla 
salute all'arte …) E’ utilizzato anche in ambito clinico per una vasta serie di disturbi psico-somatici 
che potrai imparare a fronteggiare meglio (vedi alla pagina Internet: www.trainingautogeno-
cesena.it/training/dove.html ). Si propone (nell’ambito del percorso) un modello di salute e di 
malattia che considera l’organismo umano come un’unità interconnessa con un approccio olistico, 
nella quale i sistemi psichici e biologici si condizionano reciprocamente superando la storica 
scissione tra corpo e mente. Il corso è adatto a tutte le fasce d’età. I minori (dai 15 ai 18 anni) sono 
accettati previo autorizzazione scritta e possono essere accompagnati. In questo corso si imparano 
in particolare, gli esercizi base del Training Autogeno del “Dr. Schultz” (pesantezza, calore, cuore, 
respiro, plesso solare, fronte fresca) soprattutto per recuperare velocemente le proprie energie psico-
fisiche, per ritrovare un buon sonno ristoratore, per riattivare la memoria e per favorire una migliore
armonia interiore ed anche per rafforzare il sistema immunitario e l’auto-guarigione.
N. 5 incontri, a cura del Dott. Giuliano Aguzzoni; quota d'iscrizione 150,00 €
Date: Martedì 3- 10 - 17 - 24 Novembre 2017 e Martedì 1 dicembre 2020
dalle ore 21,00 alle ore 22,30
(Verrà indicato successivamente un altro calendario di incontri per chi è interessato ad approfondire
questa disciplina, attraverso un nuovo percorso di Training Autogeno Superiore-Meditativo). 

CORSO BASE  DI FOTOGRAFIA DIGITALE
Corso base di fotografia dedicato a chi parte da zero e a chi vuole approfondire e far proprie le nozioni 
di base della tecnica e del linguaggio fotografico. Con il nostro corso di fotografia, sotto la guida di un 
professionista esperto e attraverso un approccio sia teorico che pratico, potrai imparare ad utilizzare 
con sicurezza la tua macchina fotografica e affronterai i temi che fanno la differenza: la scelta del sog-
getto e la composizione dell’inquadratura. Un corso fotografico completo per imparare a fotografare 
da spendere in ogni ambito della tua vita: dai tuoi momenti privati piu�  felici ai paesaggi piu�  indimenti-
cabili, a tutto cio�  che conta per te.
LUNEDI' ore 18,00 - 20,00, a partire dal 26 OTTOBRE 2020, n. 8  incontri  quota 100,00 € 
(min. 5 iscritti).
A cura dell'esperta Carla Vignali 
Studio Fotografico  P.zza  Anna Magnani 28 Cesena

___________________________________________________________________________________________________________________



Corsi di Lingua  Straniera a  partire dal  26/10/2020

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: MARTEDI' 18,00 - 20,00 (Kim M.Clark)

2° livello: LUNEDI' 20,30 - 22,30   (Kim M.Clark) 

2° livello Avanzato : MARTEDI'  20,30 - 22,30  (A.Rinaldi)

3° livello Avanzato : MARTEDI'  18,00 - 20,00  (A.Rinaldi)

4° livello: LUNEDI' 18,00 - 20,00 (Kim M.Clark) 
 INIZIO 7 DICEMBRE 2020  - n°15 incontri - Quota Euro 150,00
           
LIVELLO AVANZATO: Advanced-Conversation-Grammar review and Vocabulary  
Improvement:  MARTEDI' 20,15 - 22,15 (Kim M.Clark)

                                     
LINGUA SPAGNOLA  (38 ore complessive), numero minimo di iscritti 8, quota  200,00€. 
1° livello:  MERCOLEDI' 20,30 - 22,30 (Michela Maroni)
Livello Avanzato:  MARTEDI' 18,30 - 20,00 (Giulia Abbondanza )

LINGUA TEDESCA (38 ore complessive), numero minimo di iscritti 8, quota 200,00 €.   
Docente madrelingua Eva Graziani.
1° livello:  MERCOLEDI'  18,00- 20,00

LINGUA FRANCESE (38 ore complessive), numero minimo di iscritti 8 quota 200,00 €. 
Docente madrelingua Franca Marini.
1° livello: MERCOLEDI' 20,30 -22,30
                                           
____________________________________________________________________________________________________________________

Corsi di Informatica
A cura del docente Claudio Cangini

INFORMATICA DI BASE – Rivolto a chi non ha mai utilizzato un personal computer, ma adatto anche a 
chi gia�  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. 
N° 8 INCONTRI DI DUE ORE 

Giorni e orari:
LUNEDI' E MERCOLEDI'ore 18,00 - 20,00  a partire dal 9 NOVEMBRE 2020
___________________________________________________________________________________________________________________



   VINO  "Il vino e le sue radici"  
Il corso si propone di mettere a confronto i vini italiani con i vini francesi (nelle prime due serate) e 
con i vini di altri paesi europei ed extraeuropei (nelle ultime due serate),sottolineandone le 
caratteristiche comuni e le differenze. 
Il corso si articola dunque in 4 serate,nei giorni del 3,10,17 e 24 novembre.
Quota 90,00 €, comprensiva delle spese di degustazione dei vini  e Buffet (min 8 iscritti).
L'inizio del corso è previsto per 3 NOVEMBRE 2020                     .
Il  MARTEDI' dalle 20.45 alle 22.45 - Esperto Sommelier:  Pierluigi Nanni , Bologna

______________________________________________________________________________

Incontri per conoscere insieme.  A cura della  Docente  Stefania Babini Cobianchi

1. SPEZIE ED ERBE AROMATICHE L’affascinante mondo delle esotiche Spezie e delle 
rassicuranti Erbe esposto a 360°: storia, curiosità, caratteristiche vegetali, sapori e ricette di cucina, 
profumi, proprietà benefiche e rimedi per la salute. Gli incontri vengono tenuti con la proiezione di 
diapositive e con un set di ca 50 campioni di erbe e spezie da guardare, odorare e assaggiare. 
MERCOLEDI' ore 20,30 - 22,30, n. 3 incontri, quota 60,00 € (min 6 iscritti).
Date:   28/10 - 4/11 -  11/ 11/2020

 2. AROMATERAPIA Direttamente dalla Natura l’Aromaterapia ci permette di utilizzare le 
proprietà eccezionalmente efficaci del regno vegetale per il benessere e la bellezza. Con l’ausilio di 
diapositive e di ca 40 Oli Essenziali gli incontri permetteranno ai partecipanti di apprendere i segreti
di questa preziosa branca della Fitoterapia: le Erbe Officinali, la Distillazione, gli Oli Essenziali 
principali e le loro specifiche doti curative, come realizzare rimedi casalinghi in autoproduzione. 
MERCOLEDI' ore 20,30 - 22,30, n.  3 incontri, quota 60,00 € (min 6 iscritti).
Date:  2/12 - 9/12 - 16/12/2020

3. LA PENTOLA A PRESSIONE Chi non ha una pentola a pressione nella sua cucina? E chi la 
usa regolarmente o in maniera appropriata? In pentola a pressione si cuoce di tutto e tutto meglio; i 
tempi sono brevi, non si crea calore e vapore per ore, i cibi non si impoveriscono in vitamine, la 
cottura non deve essere continuamente seguita. Durante gli incontri si ri-imparerà e si approfondirà 
la giusta modalità di utilizzo di questo versatile ausilio, con i consigli, le ricette e i trucchi per una 
cucina veloce e sana.
MERCOLEDI' ore 20,30 - 22,30, n.  2  incontri, quota 60,00 € (min 6 iscritti).
Date:   13/01/2020  - 20/01/2021

____________________________________________________________________________________________________________________
CORSO DI SCULTURA
Il corso si prefigge di fornire gli elementi per poter eseguire tramite la creta la forma della 
figura umana partendo da un disegno di base che ne determina l'atteggiamento e la postura, 
seguito dalla realizzazione in modellato, la sua cottura e la smaltatura  ceramica finale del 
pezzo.
N° 8 INCONTRI.  
INIZIO LUNEDI'26 OTTOBRE 2020  dalle ore 20,30 alle ore 22,30. 
 Costo € 100,00 ( min.6 iscritti max 10)
A cura dell'esperto Marco Pieri

CORSO di DISEGNO. 



Il corso di disegno e�  rivolto a tutti sia principianti che intermedi.
La base di tutte le tecniche artistiche e�  il disegno, e questo corso o laboratorio ha proprio l'obiettivo
di far conoscere a piccoli passi i vari aspetti del disegno a partire dai concetti di base.
Il disegno e�  inteso dal primo schizzo iniziale e poi come disegno e opera d'arte.
Apprendimento Basi tecniche del disegno dal vero:
- linee di costruzione e composizione
- chiaroscuro
- ombreggiature
- prospettiva e proporzioni
- Soggettivo e Oggettivo
Occorrente - Materiale 
- Fogli (A3 da fotocopia o carta da pacchi o altro a a scelta)
- Matita semidura HB e matita morbida 4B (o fusaggine)
- Gomma
MERCOLEDI' ore 18,00 - 20,00, a partire dal  28 OTTOBRE 2020
N° 20 incontri (40 ore complessive), quota 200,00 € (min. 10 iscritti), 
a cura del Maestro Natali Stefano       

 
__________________________________________________________________________________________________________________

Informazioni               APERTURA ISCRIZIONI 5/10/2020.

Le iscrizioni si ricevono presso la sede dell’Associazione, via Quarto dei Mille  n. 175 Cesena  (presso la
scuola primaria "Dante Alighieri" - Zona Oltresavio). 

Tel.  340  5562024  o  0547  330678   e- mail : associazionealighieri@yahoo.it 

nei seguenti giorni e orari:  dal lunedì� al venerdì� ore 9.00-12,30 ( gli orari di apertura pomeridiana,
dalle ore 17.00 alle 19.00,  vengono garantiti solo per il periodo dal 19 settembre al  31 ottobre  2018).

I nostri corsi sono disponibili anche sul sito www.associazionealighieri

  


