
 
 

COMUNE DI BUSCATE 

Provincia di Milano 

 Sono aperte le iscrizioni ai corsi di seguito elencati. 

Le iscrizioni si ricevono presso: 

• la Biblioteca Comunale (Tel. 0331 801623) dal Lunedì al 
Sabato dalle 16 alle 19 e il sabato anche dalle 9.30 alle  

12.30  

• l’U.R.P. - Servizi Socio Culturali (Tel. 0331 800161) dal 
Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 

consegnando il modulo d’iscrizione entro 10 giorni dalla data di 

inizio del corso (con precedenza ai cittadini buscatesi entro i 

20 giorni precedenti l’inizio del corso) e comunque fino ad  
esaurimento dei posti disponibili. 

 La consegna del modulo di iscrizione vincola l’utente al 

versamento della quota. 

 Il pagamento dovrà essere effettuato il primo giorno del 

corso. I corsi avranno inizio alla data indicata nell’opuscolo   

senza ulteriore conferma da parte del Comune, salvo              

annullamento o modifica dei corsi: in questo caso gli utenti   

verranno tempestivamente avvisati.  



ORIENTAMENTO ARTISTICO  
Dodicesima edizione del corso durante il quale i partecipanti verranno guidati 
dal Maestro buscatese Filippo Villa attraverso un programma ricco e vario.  
Il corso è aperto a tutti, anche a chi non ha esperienza. 
Periodo:  dal 18/03/11 al 16/05/11 Incontri: 17 
Giorno:  Lunedì e venerdì dalle 20 alle 23     Costo: euro 130.00  
Sede:  Soppalco Biblioteca –                     (materiali a carico degli              
 Piazza della Filanda iscritti) 
 

SPAGNOLO 
Corso di livello base per avvicinarsi alla lingua spagnola, tenuto dall’insegnan-
te madrelingua sig.ra Zinaida Lòpez Gutierrez.  
Periodo:  dal 03/03/11 al 19/05/11 Incontri: 12 
Giorno:  giovedì dalle 20.30 alle 22.30 Gruppi : min.7-max. 20 
Sede:  Saletta Corsi - Piazza della Filanda  Costo:  euro 80.00  
 

CUCITO 
Il corso introdurrà i temi base per riuscire ad effettuare da sé piccoli lavori di   
cucito. Il corso è tenuto dalla Sig.ra Morabito Lucia. 
Periodo:  dal 03/05/11 al 01/06/11 Incontri: 6 
Giorno:  mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 Gruppi : min. 6 max. 15 
Sede:  Biblioteca - Piazza della Filanda  Costo:   euro 20 
 

AUTOSTIMA 
Finalità: avere una reale considerazione di sé stessi e migliorare il proprio li-
vello di autostima. Il corso è tenuto Dr. Riccardo De Franceschi. 
Periodo:  dal 07/03/11 al 28/03/11 Incontri: 4 
Giorno:  Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 Gruppi: min.6 max. 10 
Sede:   Biblioteca – piazza della filanda Costo: euro 70 
 

COME COMUNICARE CON IL PROPRIO CANE 
Finalità: comprendere e applicare la comunicazione non verbale dei cani per 
cominciare ad addestrarli. Il corso è tenuto dalla Sig.ra Gaia Cavion, adde-
stratore cinofilo. 
Periodo:  dal 09/03/11 al 23/03/11 Incontri: 3 
Giorno:  mercoledì dalle 21.00 alle 23.00 Gruppi min.6 max. 10 
Sede:   Biblioteca – piazza della filanda Costo:  euro 70 
 

IO SONO QUELLO CHE PENSO 
Finalità: qualificare il processo cognitivo e essere coerenti con l’effetto di quel-
lo che si pensa. l corso è tenuto dal Dr. Riccardo De Franceschi  
Periodo:  dal 04/04/11 al 02/05/11 Incontri:  4 
Giorno:  lunedì dalle 21.00 alle 23.00 Gruppi min.6 max. 10 
Sede:   Biblioteca – piazza della filanda Costo:  70 



BON TON 
Finalità: conoscere e applicare le regole base del bon ton per valorizzare il pro-
prio comportamento. Il corso è tenuto dal Dr. De Franceschi  
Periodo: dal 09/05/11 al 30/05/11 Incontri:  4 
Giorno:  Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 Gruppi:  min.6 max. 10 
Sede: Biblioteca – piazza della filanda Costo:  euro 70 
 

MAKE-UP RAGAZZE 
Finalità: acquisire le conoscenze base per sapersi valorizzare attraverso il truc-
co. Il corso è tenuto dalla sig.ra Augusta Garavaglia, esperta di make-up 
Periodo: dal 09/05/11 al 30/05/11 Incontri:  4 
Giorno:  Lunedì dalle 21.00 alle 23.00 Gruppi:  min.6 max. 10 
Sede: Biblioteca – piazza della filanda Costo:  euro 70 
 

FOTOGRAFIA DIGITALE 
Il corso si articolerà sui seguenti argomenti: elementi base, composizione e te-
mi fotografici, automatismi. Il corso è tenuto dal Sig. Luciano Bonza. 
Periodo: dal 03/03/11 al 19/05/11 Incontri:   12 
Giorno:  giovedì dalle 21.00 alle 22.30 Gruppi:  min.5 max. 25 
Sede:   Sala civica – piazza della filanda Costo:  euro 100 
 

PRENDERSI CURA DI SE’ E DEGLI ALTRI 
Il corso ha come finalità quello di insegnare alle persone come utilizzare i rime-
di naturali per prendersi cura di sé stessi. Il corso è tenuto dalla Dott.ssa Laura 
Cianferoni. Presentazione del corso LUNEDI’ 28 ORE 21.00—Sala c orsi.  
Periodo:  dal 21/03/11 al 18/04/11 Incontri:  5 
Giorno:  lunedì dalle 20.30 alle 22.30 Gruppi: min. 7 
Sede:   saletta corsi – piazza della filanda Costo:  euro 60  
             (comprensivo di dispensa) 

CUCINA 
Imparare a cucinare piatti semplici e gustosi. Il corso è tenuto da Sodexo  
Periodo: dal 17/03/11 al 31/03/11 Incontri: 3 
Giorno:  giovedì dalle 19.30 alle 22.30 Gruppi:  min. 8 max. 12 
Sede: cucina scuola primaria Costo:  euro 40 
 

SCACCHI PER ADULTI   
Il corso è tenuto dalla Sig. Mario Tavecchia, dell’Associazione Cavalli e Segugi. 
Periodo:   dal 29/03/11 al 12/05/11  Incontri:   8 
Giorno:  martedì dalle 21.00 alle 22.15 Gruppi:  min. 6 max. 15 
Sede:   Saletta corsi – piazza della filanda Costo:  euro 35 
 

SCACCHI RAGAZZI   
Il corso è tenuto da un insegnante dell’Associazione Cavalli e Segugi. 
Periodo:   dal 26/03/11 al 09/04/11  Incontri:   3 
Giorno:  sabato dalle 10.00 alle 11.30 Gruppi:  min. 6 max. 15 
Sede:   Saletta corsi – piazza della filanda Costo:  GRATUITO 



INGLESE PER GLI OVER 60 
Indicato a coloro che necessitano imparare la lingua con un ritmo più lento. 
Il corso è tenuto dalla British Schools of English  
Periodo:  dal 01/03/11 al 07/06/11 Incontri:  15 
Giorno:   martedì dalle 18.00 alle 19.30 Gruppi:  min. 12 
Sede:  saletta corsi-piazza della filanda Costo: euro 125  

 

CORSI DI MUSICA e CANTO 
In collaborazione con l’Associazione Amici della Musica, è possibile iscri-
versi a corsi di strumento o di canto.  
Per avere maggiori informazioni contattare il n. 3472466918 

I campi con asterisco (*) sono obbligatori 

*Cognome e Nome_________________________________________________________ 

*Cognome e Nome ( genitore)________________________________________________ 

*Residente a________________________Via____________________________n._____ 

E-mail_________________________ *Telefono/Cellulare__________________________ 

 Data *Firma(del genitore per i minorenni) 

 _______________   _______________________ 

I dati personali saranno trattati  ai sensi del D. Lgs. 196/03  

MODULO D’ ISCRIZIONE   

Orientamento artistico � Spagnolo � 

Cucito � Autostima � 

Comunicare con il cane � Io sono quello che penso � 

Bon Ton � Fotografia � 

Prendersi cura di se � Cucina � 

Inglese Over 60 � Scacchi Adulti � 

Scacchi Ragazzi � Make-up Ragazze � 

Musica e canto �   


