
 



  

 

 
 

 

Presentazione 
 
 
 
Gli interventi nel campo dell’educazione degli adulti, sia quelli che riguardano lo sviluppo di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro, sia quelli che riguardano il potenziamento del 
bagaglio individuale di conoscenza, sono preziosi per il benessere individuale e non meno per 
quello delle collettività.  
 
L’attenzione alle politiche dell’educazione degli adulti nei Comuni della nostra provincia è di 
lungo corso. Non è un caso che la Provincia di Pistoia, come Istituzione,  sia stata tra le prime in 
Italia a creare un sistema e che oggi continui a caratterizzarsi per questo impegno. Tutto ciò sta 
a testimoniare, oltre che l’investimento delle Istituzioni, anche la ricchezza del territorio. 
 
L’obiettivo a cui abbiamo lavorato da sempre è non solo il mantenimento ma anche il 
potenziamento del Sistema di educazione degli adulti considerato che  l’educazione degli adulti 
è un segmento essenziale dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e uno strumento 
prezioso per la valenza educativa e occupazionale, ma anche per la valenza sociale e di 
integrazione.  
 
Ai  limiti dell’azione politica imposti dai vincoli e dai tagli abbiamo risposto cercando e 
stimolando rapporti di collaborazione tra i vari attori territoriali che si occupano di educazione 
degli adulti, a partire dagli interlocutori privilegiati che sono rappresentati dalle 123 Agenzie 
educative iscritte all’Albo pistoiese dell’educazione degli adulti. Credo che la  reale sinergia tra 
Enti Locali, Istituzioni Scolastiche e Soggetti privati sia un’ottima  soluzione per  superare le 
difficoltà del momento. 

                                            
 
 

Il Consigliere con delega alla rete scolastica  
  
  
                                                                        Pier Luigi Galligani
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Alcol, droghe e dipendenze. 

Interclub 

 
Tipologia: Circolo di studio. 
Descrizione: Giornata di studio e 
confronto sulle problematiche 
alcolcorrelate rivolta a tutta la 
cittadinanza. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 80 
Orario di massima previsto: Inizio 
in mattinata ore 09.30 
pausa pranzo ore 12.30 
dibattito ore 14.30 
conclusioni ore 17.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Gratuito. 

ACAT Pistoiese 
Via dei Macelli, 1 - 51100Pistoia PT 
per appuntamento 
573994050 
573995040 
acatpt@tiscali.it 

 

Alcol, droghe e dipendenze. 

Scuola Alcologica 
Territoriale di 1  Modulo 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di base (salute, 
alcool, i CAT, ecc.) riservato alle 
famiglie che già frequentano i Club di 
Alcolisti in Trattamento. 
Altre informazioni: Il corso si terrà 
al CEIS di Pistoia o al Cesvot di 
Pistoia ed avrà come docente uno 
dei servitori-insegnanti dell'ACAT 
PISTOIESE. Il corso si ripeterà da 
febbraio ad aprile 2012. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Il 
giovedì dalle 21 alle 23. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Visione di lucidi proiettati ad ogni 
lezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Corso 
gratuito. 

ACAT Pistoiese 
Via dei Macelli, 1 - 51100Pistoia PT 
per appuntamento 
573994050 
573995040 
acatpt@tiscali.it 

 

Alcol, droghe e dipendenze. 

Scuola Alcologica 
Territoriale di 2  Modulo 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Formazione sulle 
problematiche alcolcorrelate 
specificatamente rivolta ai membri ed 
alle famiglie dei Club dell'ACAT: il 
tema verrà proposto dai membri dei 
club ACAT. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 70 
Orario di massima previsto: Una 
giornata da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Lucidi e penne per scrittura degli 
elaborati dei gruppi di lavoro. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Corso 
gratuito. 

ACAT Pistoiese 
Via dei Macelli, 1 - 51100Pistoia PT 
per appuntamento 
573994050 
573995040 
acatpt@tiscali.it 

 

Alcol, droghe e dipendenze. 

Scuola Alcologica 
Territoriale di 3  Modulo 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Formazione sulle 
problematiche alcolcorrelate 
specificatamente rivolta alla 
popolazione della Provincia di 
Pistoia. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Una 
giornata da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Lucidi e penne per scrittura degli 
elaborati dei gruppi di lavoro. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Corso 
gratuito. 

ACAT Pistoiese 
Via dei Macelli, 1 - 51100Pistoia PT 
per appuntamento 
573994050 
573995040 
acatpt@tiscali.it 
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Alimentazione. 

IL CIBO DI ILDEGARDA 
DI BINGEN 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Serata teorico-
esperienziale con spiegazione delle 
ricette di Ildegarda e degustazione 
delle pietanze preparate assieme. 
L'incontro  approfondisce l'aspetto 
curativo e purificatore degli alimenti  
e segue un primo incontro, tenutosi 
precedentemente, su "Ildegarda e  lo 
Spirito nella natura", in cui si ha 
modo di conoscere la grande mistica 
e l'intero suo sapere    (Vedi sezione 
"Benessere e cura del corpo"nel 
catalogo)  Puo' essere fruito anche 
separatamente dal primo seminario. 
Altre informazioni: Il seminario che 
precede,"Ildegarda e  lo Spirito nella 
natura", anch'esso teorico-pratico, 
prevede una trattazione piu' ampia 
degli insegnamenti di  Ildegarda 
permettendo di conoscere e di 
penetrare lo spirito della grande 
mistica. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Venerdi 28 ottobre dalle ore 19,00 
alle  ore 21,30. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 15,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: Gli 
alimenti per la preparazione delle 
pietanze che verranno degustate. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio del seminario . In caso di 
partecipazione anche al primo 
incontro("Ildegarda e lo Spirito nella 
natura)  sara' ridotta la quota di 
partecipazione. Prevista una quota  
annuale di iscrizione alle attività 
dell'associazione pari a 5 eur 
Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di erboristeria in 
5 lezioni 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di erboristeria 
tenuto da esperti qualificati con 
escursioni e visita ad orto botanico. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso è da intendersi  come quota 
associativa mensile che permette di 
fruire di tutte le altre attività svolte 
nella sede (es. accesso alla 
biblioteca, altri corsi, cicli di 
conferenze). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Tutti i 
mercoledì di novembre e dicembre 
dalle 21.15 alle 23. 
Periodo: nov-16 / dic-16 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni, penne e 
block notes. 
Sussidi da acquistare: Dispense. 
Costo sussidi da acquistare: 10 
Modalità di pagamento: 50,00 € 
mensili (quota associativa) al 
momento dell'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso per lo sviluppo 
della memoria 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso sullo sviluppo 
della memoria basato su lezioni 
pratiche e tenuto da docenti 
qualificati. 
Altre informazioni: Il costo è la 
quota associativa mensile che 
permette di fruire di tutte le altre 
attività svolte nella sede (es. altri 
corsi, cicli di conferenze). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
ore settimanali con orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: feb-17 / mar-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 5,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Programma su CD per proseguire gli 
allenamenti a casa propria, penne, 
blocchi per appunti. 
Sussidi da acquistare: Soprascritto 
Programma 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: 50,00 € 
(quota associativa) all'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Benessere e cura del corpo. 

La scienza 
dell'alimentazione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso 
sull'alimentazione tenuto da docenti 
qualificati (farmacisti, dietisti, ecc) 
con ulteriori incontri di 
approfondimento basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni: Il prezzo del 
corso è da intendersi come quota 
associativa promozionale per due 
mesi, nel corso dei quali si potrà 
usufruire delle altre attività svolte 
nella sede dell'Associazione. Il corso 
verrà ripetuto nei mesi di aprile-
maggio 2011. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Tutti i 
mercoledi di marzo e aprile dalle ore 
18 alle 19.30 oppure dalle 21.30 alle 
23. 
Periodo: mar-17 / apr-17 

Costo: € 56,00 
Costo orario:  € 5,60 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni, penne e 
block notes. 
Sussidi da acquistare: Dispense. 
Costo sussidi da acquistare: 6 
Modalità di pagamento: 50,00 € 
(quota associativa) al momento 
dell'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 
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Benessere e cura del corpo. 

Workshop di 
Erboristeria 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Seminario di 7 ore, 
evento formativo, supervisionato da 
esperti nel campo dell'erboristeria  
con l'obiettivo di fare esperienza 
nella pratica della preparazione dei 
composti erboristici. 
Altre informazioni: Nel workshop 
l'attenzione sarà focalizzata quasi 
completamente sull'aspetto pratico e 
non sull'aspetto teorico. Una giornata 
dove sarà possibile cimentarsi 
nell'attività con la possibilità di 
apprendere e poter chiarire propri 
dubbi domandando direttament 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1 
Durata ore:  7 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: 
Domenica 5 marzo dalle ore 10 alle 
17 con pausa pranzo. 
Periodo: mar-17 / mar-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 7,14 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50 euro al 
momento dell'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso AromaMassaggio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lo 
studio del protocollo 
dell'aromamassaggio completo e 
degli oli essenziali principali da 
utilizzare per realizzare un massagio 
profumato rilassante o tonificante. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale in orario 
pomeridiano 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 380,00 
Costo orario:  € 23,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 180€ 
all'iscrizione, il rimanente in due 
soluzioni mensili. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

Il fai da te della bellezza 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è destinato a 
tutti coloro che sono interessati a 
conoscere le proprietà e gli effetti 
benevoli che hanno i prodotti della 
Natura sulla nostra vita quotidiana, a 
chi rispetta se stesso e il mondo che 
lo circonda. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
loc. S. Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario tardo pomeridiano. 
Periodo: dic-16 / feb-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
dispense, materiale per esercitazioni 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In due 
soluzioni, al momento dell'iscrizione 
e entro il termmine del corso. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

Massaggio anticellulite 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il massaggio 
anticellulite è specifico per migliorare 
e rendere più efficiente la 
circolazione sanguigna, agendo sui 
tessuti con l'obiettivo di favorire il 
ritorno venoso e linfatico. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pstoia - 
loc- S.Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario pomeridiano. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 380,00 
Costo orario:  € 23,75 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
€80 più due rate mensili da 150 €. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 
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Benessere e cura del corpo. 

Massaggio drenante 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il massaggio drenante 
ha l'obiettivo di favorire l'eliminazione 
di liquidi in eccesso, tramite la 
ripetizione di manovre semplici e 
puntuali che vanno a stimolare sia la 
circolazione venosa che linfatica. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
S.Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Una 
volta alla settimana in orario 
pomeridiano 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 380,00 
Costo orario:  € 23,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 180 € 
all'iscrizione e il rimanente in due 
soluzioni mensili. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

Shantala- Massaggio 
indiano per bambini 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' una tipologia di 
massaggio che la mamma effettua al 
suo bambino, ideata da Frederick 
Leboyer, ginecologo e ostetrico 
francese, precursore del metodo 
Leboyer di 'parto dolce'  che 
sostiene il diritto della madre ed il 
bambino ad 'un buon parto  €  o parto 
senza timore, senza dolore, in un 
viaggio di lavoro in India, a Calcutta, 
trovò in un centro di assistenza ai 
bisognosi, una donna che dava un 
massaggio a suo figlio, in un angolo 
sul pavimento. Il suo Nome era 
Shantala. La visione di questa 
madre, che massaggia suo figlio in 
un contesto difficile come quello dei 
sobborghi di Calcutta, fu per il Dott. 
Leboyer  una rivelazione: 
€œ€¦e questo segreto era lì.  Fatto 
semplicemente di amore, di luce e di 
silenzio  €¦€ .  
Altre informazioni:  
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario pomeridiano. 
Periodo: nov-16 / gen-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

Tecnica Metamorfica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Tecnica 
Metamorfica fu sviluppata dal   
Medico Naturopata inglese Robert 
St. John all'inizio deli anni   '˜60. E' 
un massaggio che lavora su specifici 
punti riflessi dei piedi, mani e testa. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario tardo pomeridiano. 
Periodo: nov-16 / gen-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di Motivazione al 
Dimagrimento 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso di 
dimagrimento è il modo più semplice 
per dimagrire in compagnia. Grazie 
alle riunioni settimanali, i membri del 
gruppo motivano se stessi al 
raggiungimento dell'obiettivo-peso. 
Lo psicologo propone delle 
riflessioni, stimola la motivazione al 
dimagrimento e la coesione del 
gruppo, sottopone i partecipanti a 
lezioni sulla nutrizione e monitora i 
risultati della dieta. Una volta al mese 
verrà effettuato un 'œpasto di 
gruppo'  grazie al quale verificare le 
modalità di avvicinamento al cibo da 
parte di ognuno. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Benessere e cura del corpo. 

Imparare a dire di No 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Spesso la famiglia, 
l'educazione ricevuta e la società ci 
trasmettono una visione di noi stessi 
che tende a colpevolizzarci e a 
limitare le nostre potenzialità. Avere 
stima di sè in quanto persona e 
riconoscere il proprio valore sono le 
condizioni indispensabili per vivere la 
propria vita in armonia. Pronunciare i 
propri No fa parte di questo 
processo; significa affermarsi, essere 
autentici, senza la paura di essere 
amati di meno. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Benessere e cura del corpo. 

Tecniche di gestione 
delle emozioni 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Le esperienze emotive 
lasciano segni spesso indelebili nella 
nostra vita. Gioia, paura, rabbia e 
amore'¦occorre imparare a convivere 
con le nostre emozioni. Esse 
possono portare stress, conflitti e 
sofferenze ma, se correttamente 
comprese, possono rafforzare il 
nostro sistema immunitario e farci 
prendere le decisioni giuste. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso "fondamenti dei 
fiori di bach" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
apprendere le basi del metodo della 
floriterapia di bach quindi si 
analizzeranno tutti i rimedi originali e 
cominciare a usarli nella vita 
quotidiana. 
Saranno spiegati i metodi d'uso dei 
fiori di bach, come estrarre le 
essenze e le varie tipologie di utilizzo 
dei fiori. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 2 rate. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso aromaterapia - 
specializzazione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso da la 
possibilità di approfondire in modo 
definitivo le conoscenze 
sull'aromaterpia. 
Altre informazioni: REQUISITI 
conoscenza di 2  livello di 
aromaterapia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 2 rate. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso base di EFT 
tapping point 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone ai 
candidati come un'interessantissima 
opportunità di apprendere e 
applicare con successo L'emotional 
freedom techniiques. Il corso è 
sostenuto dalla Professoressa 
Patrizia Pierucci. 
Si apprenderanno le tecniche di 
auto-stimolazione dei punti del corpo, 
per correggere pensieri, sensazioni, 
dipendenze che limitano la piena 
espressione di sè. 
l'EFT si basa sull'antica tecnica dei 
Meridiani che fa parte della medicina 
tradizionale cinese. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di "fondamenti di 
aromaterapia" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Aroma terapia nasce 
nell'Antico egitto dove crescevano le 
piante più rare e preziose che tramite 
un processo di lavorazione venivano 
trasformati in unguenti, medicine e 
profumi. 
Questo corso si propone come un 
interessante percorso per 
apprendere le basi dell'aromaterapia 
per imparare a conoscere gli oli 
essenziali, le tecniche di estrazione. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: : 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di aromaterapia - 
perfezionamento 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso permette 
di approfondire le basi 
sull'aromaterapia, andando a 
perfezionare la preparazione di oli 
macerati, vegetali, creme, burri... 
saranno spiegati gli elementi di 
profumo terapia e su che parte del 
cervello agiscono. 
Altre informazioni: REQUISITI 
nozioni di base di aromaterapia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 2 rate. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di aromaterapia 
sottile 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso offre la 
possibilità di apprendere i 7 centri di 
coscienza, detti anche chakra, 
individuare gli squilibri 
psicosomatico, personalizzare i 
trattamenti aromaterapici. 
Altre informazioni: REQUISITI 
Conoscenza di 2 livello di 
aromaterapia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza a inizio 
corso. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 



AMBIENTE SALUTE E BENESSERE 

 
 

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

17 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di cristalloterapia 
- perfezionamento 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: In questo corso 
verrano perfezionate le basi della 
Cristalloterapia, si analizzeranno le 
varie forme dei cristalli, a come 
programmarli ed entrarne in sintonia. 
Sarà spiegato come proteggere e 
puilire i cristalli e la protezione del 
cristalloterapia. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Lezioni frontali, esercitazioni di 
laboratorio, studio di casi. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di cristalloterapia 
- specializzazione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: In questo corso 
sarannò completate le competenze 
della Cristalloterapia, si analizzerà 
più a fondo il chakra e il trattamento 
con i  cristalli, la funzione degli olii 
ayuvedici, degli elisir e delle creme. 
Altre informazioni: REQUISITI 
conoscenze di 1  e 2  di 
cristalloterapia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza all'inizio 
del corso. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di 
digitopressione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Digitopressione è 
una millenaria terapia della medicina 
cinese che agisce negli stessi punti 
dell'agopuntura, senza l'utilizzo di 
aghi, ma con la semplice pressione 
delle dita in punti del corpo 
corrispondenti a ciascun organo 
energetico dei meridiani. Questa 
tecnica lavora su punti dei meridiani 
che vanno 'œdalla mano 
all'avambraccio'  e dal 'œpiede al 
ginocchio'  perchè consentono di 
agire con maggior forza nel 
rimuovere eventuali blocchi sul 
percorso energetico.  
Altre informazioni: REQUISITI 
Conoscenza teorica e pratica della 
Riflessologia Plantare (almeno il 
livello base). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di epilazione a 
laser e luce pulsata 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere le 
apparecchiature laser e luce pulsata 
per uso estetico, il loro 
funzionamento e 
utilizzo con particolare riferimento ai 
rischi per la salute derivanti da 
esposizione a radiazioni ottiche e agli 
effetti della loro interazione con i 
tessuti. Elementi di fisica dei laser e 
apparecchi elettronici ad impulsi 
luminosi per foto depilazione e 
caratteristiche delle apparecchiature, 
tecniche di utilizzo e manutenzione. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso di epilazione a 
laser e luce pulsata 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere le 
apparecchiature laser e luce pulsata 
per uso estetico, il loro 
funzionamento e 
utilizzo con particolare riferimento ai 
rischi per la salute derivanti da 
esposizione a radiazioni ottiche e agli 
effetti della loro interazione con i 
tessuti. Elementi di fisica dei laser e 
apparecchi elettronici ad impulsi 
luminosi per foto depilazione e 
caratteristiche delle apparecchiature, 
tecniche di utilizzo e manutenzione. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di floriterapia del 
piede 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone ai 
candidati come un'interessantissima 
opportunità di apprendere e 
applicare con successo la floriterapia 
applicata alle zone del piede. Il corso 
è sostenuto dalla  Professoressa 
Patrizia Pierucci. 
Si apprenderanno i rimedi floreali, 
che consentono un contatto con il Sè 
Superiore, che risana interiormente e 
fisicamente. 
Si studieranno le ricerche del Dr. 
Bach sull'origine dello stato d'animo 
prima di una comparsa della 
malattia. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di Massaggio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso da 
l'opportunità di apprendere tecniche 
di massaggio estetiche rilassante o 
greco-romano o drenante. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  26 
Numero minimo allievi: 2 
Numero massimo allievi: 4 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 260,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 60,00 
all'iscrizione e la rimanenza a inizio 
corso. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di massaggio 
linfatico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone ai 
candidati come un'interessantissima 
opportunità di apprendere e 
applicare con successo due 
tecniche, il l'infodrenaggio e la 
digitopressione. Il percorso sarà 
guidato dalla professoressa Patrizia 
Pierucci. 
Impara a effettuare massaggi tonici e 
la digitopressione o agopressione, 
un'antica tecnica cinese, si 
apprenderanno i punti energetici, i 
meridiani, i cinque elementi: Fuoco, 
terra, metallo, acqua, legno e le forze 
universali yin e yang. 
Altre informazioni: REQUISITI: : Si 
richiede competenze estetiche,  
saper riconoscere le varie tipologie 
della pelle,  il percorso della 
circolazione linfatica e sanguigna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Sono previste 4 lezioni di 4 ore 
ciascuna (non è esclusa la possibilità 
di tenere le lezioni nei giorni di 
domenica e di lunedì). Il corso partirà 
al raggiungimento minimo d 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso di nail art 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisci le numerose 
tecniche di micropittura delle unghie 
con smalto e gel con applicazione di 
strass piercing, paillettes e polveri, 
adessivi e art foil. Impara a 
disegnare e dipingere petali, farfalle, 
cuoricini e palline. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: : 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 2 
pennelli e 3 colori. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di ricostruzione 
unghie 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere i materiali e 
le apparecchiature uso estetico 
necessari alla realizzazione del 
servizio, il loro funzionamento e 
utilizzo con particolare riferimento ai 
rischi/benefici per l'operatore e la 
clientela. Elementi di cosmetologia, 
caratteristiche delle apparecchiature, 
tecniche di utilizzo e manutenzione. 
Primo soccorso e sicurezza sul 
lavoro. 
Altre informazioni: E' richiesta la 
disponibilità di modelli/e da 
sottoporre ai trattamenti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 600,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali di consumo per 
esercitazione. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di riflessologia 2  
livello 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo trattamento fa 
parte della Riflessologia Naturopatica 
che si basa su un approccio Olistico 
alla persona e alla salute. Secondo 
l'Olismo ogni singola parte 
comprende il tutto, attraverso la 
pressione su punti precisi posti sul 
dorso del piede, sui metatarsi 
sempre in relazione con i meridiani. 
Sul dorso del piede si trovano i punti 
riflessi indiretti degli organi contenuti 
nella gabbia toracica: in questa sede 
sono rappresentate le funzioni dei 
vari organi con le loro implicazioni 
emozionali, affettive, energetiche.  
Altre informazioni: REQUISITI 
Conoscenza teorica e pratica della 
Riflessologia Plantare (livello base). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di tecnica 
metamorfica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone ai 
candidati come un'interessantissima 
opportunità di apprendere e 
applicare con successo la tecnica 
Metamorfica, sfruttando i punti 
energetici e la forza vitale. Il corso è 
tenuto dalla Professoressa Patrizia 
Pierucci. Si imparerà a conoscere gli 
schemi delle malattie fisiche e/o 
mentali, emozionali e a riportarli in 
equilibrio (alle sue origini). 
L'alunno dovrà imparare a conoscere 
il cliente, per scoprire eventuali 
traumi infantili o prenatali, che hanno 
causato blocchi energetici. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso di Tuina anty age 
face method 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone ai 
candidati come un'interessantissima 
opportunità di apprendere e 
applicare con successo una delle 
tecniche tradizionali della medicina 
cinese rivista alla luce delle più 
recenti acquisizioni. L'allievo impara 
direttamente da un grande 
specialista il "Tuina anty age face 
method". Impara a effettuare 
massaggi rigeneranti per il viso, la 
fisiologia energetica yin-yang, wu 
xing, Qi, xue, jing ye, i canali e i punti 
energetici, le manovre di massaggio, 
la tecnica della digitopressione o 
agopressione e la valutazione del 
risultato atteso. Sarà oggetto 
privilegiato di studio teorico 
applicativo il "Qi" ovvero l'energia 
"interna" del corpo e i punti di jing-
luou. 
Altre informazioni: REQUISITI 
MINIMI DI ACCESSO: Propensione 
alle tecniche naturali e olistiche. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Sono previste 4 lezioni di 6 ore 
ciascuna (non è esclusa la possibilità 
di tenere le lezioni nei giorni di 
domenica e di lunedì). Il corso partirà 
al raggiungimento minimo d 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 900,00 
Costo orario:  € 18,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 290,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 2 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso fiori di Bach - 
perfezionamento 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
approfondire le basi del metodo della 
floriterapia di bach per consolidare e 
approfodire le proprie conoscenze 
sui fiori di bach. 
Altre informazioni: REQUISITI 
conoscenza di 1  livello sui fiori di 
Bach. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza a inizio 
corso. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso massaggio 
aromaterapico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso offre la  
possiblità di apprendere le tecniche 
di massaggio fisico-emozionale, al 
tocco, all'appoggio, al moviento e al 
respiro. 
Altre informazioni: REQUISITI 
conoscenza di 2 livello di 
aromaterapia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza a inizio 
corso. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso punti di 
digitopressione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone ai 
candidati come un'interessantissima 
opportunità di apprendere e 
applicare con successo due 
tecniche, il l'infodrenaggio e la 
digitopressione. Il percorso sarà 
guidato dalla professoressa Patrizia 
Pierucci. 
Impara a effettuare massaggi tonici e 
la digitopressione o agopressione, 
un'antica tecnica cinese, si 
apprenderanno i punti energetici, i 
meridiani, i cinque elementi: Fuoco, 
terra, metallo, acqua, legno e le forze 
universali yin e yang. 
Altre informazioni: REQUISITI: : Si 
richiede competenze estetiche,  
saper riconoscere le varie tipologie 
della pelle,  il percorso della 
circolazione linfatica e sanguigna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Sono previste 4 lezioni di 4 ore 
ciascuna (non è esclusa la possibilità 
di tenere le lezioni nei giorni di 
domenica e di lunedì). Il corso partirà 
al raggiungimento minimo d 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso ricostruzione 
unghie individuale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere i materiali e 
le apparecchiature uso estetico 
necessari alla realizzazione del 
servizio, il loro funzionamento. 
Caratteristiche delle apparecchiature, 
tecniche di utilizzo. 
Altre informazioni: E' richiesta la 
disponibilità di modelli/e da 
sottoporre ai trattamenti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il singolo 
allievo. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 690,00 
Costo orario:  € 13,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale e strumenti per 
esercitazione per metodo di 
ricostruzione con gel, applicazione 
delle tips e delle cartine, 
dimostrazione di ricostruzione unghie 
con l'impiego della polvere acrilica. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 300,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 2 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso ricostruzione 
unghie individuale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere i materiali e 
le apparecchiature uso estetico 
necessari alla realizzazione del 
servizio, il loro funzionamento. 
Caratteristiche delle apparecchiature, 
tecniche di utilizzo. 
Altre informazioni: E' richiesta la 
disponibilità di modelli/e da 
sottoporre ai trattamenti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il singolo 
allievo. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale e strumenti per 
esercitazione per metodo di 
ricostruzione con gel, applicazione 
delle tips e delle cartine, 
dimostrazione di ricostruzione unghie 
con l'impiego della polvere acrilica. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 300,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 2 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso smalto 
semipermanente 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso da la 
possibiltà di apprendere la tecnica 
per l'applicazione dello smalto 
semipermanente fast delight. 
Altre informazioni: Si richiede 
modella. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 100,00 
all'iscrizione e la rimanenza a inizio 
corso. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Erboristeria e 
alimentazione biologica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso di Erboristeria 
e alimentazione biologica fornisce ai 
partecipanti competenze riconducibili 
a una sana alimentazione e capacità 
di suggerire e orientare all'acquisto di 
prodotti sani e biologici, ma anche 
all'impiego di integratori di origine 
erboristica certificata e garantita. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  120 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.200,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso di base sui fiori 
di Bach 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Cenni storici sul Dr. 
Bach e sulla nascita della floriterapia; 
concetto di salute e malattia nella 
medicina olistica; i 38 rimedi floreali; 
il Rescue Remedy. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri di 5 ore a cadenza 
settimanale, in date ed orari da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di base sui fiori 
di Bach 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Permettere al fruitore 
la conoscenza degli effetti benefici 
dei fiori di Bach. 
Altre informazioni: Varie edizioni 
nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte a settimana in orario 
serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Contanti, 
assegni o bonifico. 

Lucarelli Naturopata 
3498044120 
alessandrolucarelli@hotmail.it 
 

 

Benessere e cura del corpo. 

Ricostruzione Unghie 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di ricostruzione 
unghie fornisce le tecniche di base 
per una corretta ricostruzione delle 
unghie, grazie ad una gamma di 
prodotti sicuri e di qualità, per mani e 
unghie sempre impeccabili. 
Altre informazioni: Si prevedono 
varie edizioni. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Uno o 
due giorni a settimana in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazione 
individuale e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Trucco SPOSA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di Trucco 
Sposa è rivolto a coloro che 
desiderano approfondire le proprie 
competenze nel campo 
aggiornandosi sull' evoluzione delle 
nuove tecniche e tendenze. 
Altre informazioni: Si prevedono 
varie edizioni. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Uno o 
due giorni a settimana in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazione 
individuale e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 
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Benessere e cura del corpo. 

ILDEGARDA DI BINGEN 
- Lo Spirito nella natura 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Seminario teorico-
pratico in due incontri da fruirsi 
anche separatamente. 
Altre informazioni: Il seminario sarà 
seguito venerdi 28 ottobre da un 
laboratorio con cui si tratterà piu' 
specificatamente delle caratteristiche 
e virtu' degli alimenti di Ildegarda, 
con spiegazione di alcune ricette e 
degustazione finale dei cibi preparati 
assieme. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Centro Devadatta  in Via cammelli 1. 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 
Sabato 22 ottobre dalle ore 9,30 alle 
ore 12,30. Il secondo incontro 
previsto venerdi 28 ottobre ore 
19,00-21,30. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 15,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio del seminario o di ciascuno 
dei due incontri. In caso di 
partecipazione ad entrambi gli 
incontri sara' ridotta la quota di  
partecipazione al secondo incontro. 
Prevista quota annuale di iscrizione 
alle attività dell'associazione di 5 
Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

Benessere e cura del corpo. 

Stress e Nutrizione 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'uomo è un sistema 
complesso in cui mente, corpo e 
cervello costituiscono un tutt'uno 
integrato e comunicante. Eventi di 
vita percepiti come minacciosi o 
emozioni particolarmente intense, 
difficili da elaborare, possono 
innescare un meccanismo di risposta 
disfunzionale allo stress. Questa 
risposta a sua volta indebolisce il 
sistema immunitario dell'organismo e 
può alterare l'attività di tutto 
l'apparato gastro-intestinale. Una 
funzionale gestione delle emozioni 
legate agli eventi di vita, restituisce 
equilibrio alle attività biochimiche 
dell'organismo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso è organizzato in 5 giornate a 
cadenza quindicinale, per un totale di 
35 ore. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 14,29 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

ANSES - Associazione Nazionale 
Stress e Salute 
Vicolo Malconsiglio, 4 - 51100Pistoia 
PT 
martedì e giovedì 14.00-19-00 
3311219145 
info@anses.it 
www.anses.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Incontri di meditazione 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione:  
Il corso è una introduzione pratica ad 
una disciplina tipica delle tradizioni 
filosofiche orientali che guidano il 
praticante alla ricerca sè, tramite un 
lavoro di esplorazione e 
consapevolezza di emozione, corpo 
e pensiero. 
Indicato per chi è alla ricerca di un 
modo di migliorare il propio equilibrio 
personale e la vita di tutti i giorni. 
Non occorre essere esperti, riflessivi 
o conoscere testi antichi. La 
semplice pratica di esercizi secolari 
permette di avviare un cammino non 
sempre facile, ma di validità 
comprovata da numerose storie che 
ci vengono raccontata in tutti i paesi 
del mondo. 
La ricerca moderna di una saggezza 
antica in un mondo che sta perdendo 
le sicurezze e le regole che lo 
contrassegnavano 
Altre informazioni: Nessuno. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 12 
ore, suddivise in incontri di 1 ore,. Da 
concordare con i corsisti. 
Periodo: nov-16 / feb-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 60 Euro da 
pagare in due rate. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

Benessere e cura del corpo. 

Labortango-ritmo, gesto 
teatrale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il senso del ritmo e il 
gesto teatrale-Labortango, non è 
tecnica di tango argentino. 
LABORTANGO è un mio progetto 
che ho ideato dal 2010. 
L'espressione di ogni partecipante mi 
interessa, che esca il gesto di 
ognuno, che si dica, si racconti col 
corpo. Ci sono riscaldamento 
corporeo, rilassamento e anche 
meditazioni. E' finalizzato, il corso a 
ritrovare sè stessi, ma anche a 
comunicare con l'altro, creare 
insieme.  
Per partecipare non serve saper 
ballare. E' importante vestirsi comodi 
e si danza senza scarpe. 
Altre informazioni: Le sedi in cui si 
svolgerà il corso sono varie: Pistoia e 
Monsummano Terme. Il corso si 
svolgerà da ottobre a giugno. Sono 
previsti Workshop e seminari di uno 
o due giorni. Iscrizione annuale 
10.00 € con validità dal 1  settembre 
al 31 agosto. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Monsummano Terme 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di gruppo il martedì dalle 
20:00 alle 22:30;Le lezioni individuali 
sono da concordare con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Per il corso 
in gruppo abbonamento mensile 80 € 
; a lezione singola 35 €. 
Percorsi individuali: pagamento a 
lezione 40 euro, durata un'ora. 

Laboratorio di Serena Zampini 
via Palestro, 1 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni 
3478724097 
info@illaboratoriodiserenazampini.co
m 
www.illaboratoriodiserenazampini.co
m 
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Benessere e cura del corpo. 

TangoOlistico® (tango 
terapia metodo Habib) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il TangoOlistico® è il 
metodo di crescita personale ideato 
da Massimo Habib che si ispira al 
Tango Argentino: migliora la 
conoscenza di noi stessi attraverso il 
lavoro esperienziale delle nostre parti 
maschile e femminile grazie alla 
precisione con cui sono stabiliti i 
ruoli. E' proprio attraverso il 
particolare tipo di contatto 
nell'abbraccio del tango che 
impariamo a conoscere e migliorare 
il nostro modo di relazionarci con 
l'altro/a, aumentando il nostro livello 
di benessere interiore e relazionale. 
Altre informazioni: Le sedi in cui si 
svolgerà il corso sono  Pistoia e 
Monsummano Terme. Il corso si 
svolgerà da ottobre ad agosto. Sono 
previsti Workshop e seminari di uno 
o due giorni. Iscrizione annuale 
10.00 € con validità dal 1  settembre 
al 31 agosto. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Monsummano Terme 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di gruppo due volte al mese il 
mercoledì 21:00-23:00;  lezioni 
individuali o in coppia da concordare 
con i partecipanti; seminari tematici a 
cadenza mensile di una giornata nel 
weekend. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
ad ogni incontro: sessioni serali in 
gruppo 20 €; individuale 40 €; coppia 
70 €; seminario di una giornata: 55 €. 
Nella sede di Monsummano Terme i 
prezzi hanno un aumento di 5 €. 
Laboratorio di Serena Zampini 
via Palestro, 1 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni 
3478724097 
info@illaboratoriodiserenazampini.co
m 
www.illaboratoriodiserenazampini.co
m 

 

Benessere e cura del corpo. 

Autoproduzione del 
sapone 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di 
autoproduzione del sapone: materiali 
e metodi di preparazione. Verranno 
spiegati i vari metodi di preparazione 
del sapone, in modo da avere la 
conoscenza necessaria per 
realizzare in casa il proprio sapone. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti impareranno a 
produrre un sapone base e un 
sapone cosmetico base. Il corso 
prevede 2 lezioni di 2 ore ciascuna (2 
teoria + 2 pratica). 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuna. 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 55,00 
Costo orario:  € 13,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Campione del sapone 
autoprodotto dal docente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di 
autoproduzione del 
sapone 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di 
autoproduzione del sapone: materiali 
e metodi di preparazione. Verranno 
spiegati i vari metodi di preparazione 
del sapone, in modo da avere la 
conoscenza necessaria per 
realizzare in casa il proprio sapone. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti impareranno a 
produrre un sapone base e un 
sapone cosmetico base. Il corso 
prevede 2 lezioni di 2 ore ciascuna (2 
teoria + 2 pratica). 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 15 alle 17 (2 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 55,00 
Costo orario:  € 13,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Campione del sapone 
autoprodotto dal docente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di cosmesi 
naturale 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Durante il corso 
impareremo a realizzare diversi 
prodotti, a riconoscere e utilizzare gli 
ingredienti più naturali e a cambiare 
le nostre abitudini verso uno stile di 
vita più sano e consapevole. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle 21 alle 22 (4 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense '“ Campioni dei prodotti di 
cosmesi naturali autoprodotti dal 
docente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso di erboristeria 
pratica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' possibile imparare 
l'arte della trasformazione delle erbe 
e riuscire a preparare in casa 
unguenti, pomate, creme, acque di 
fiori ed oleoliti. Vedremo insieme sia 
le caratteristiche chimiche che quelle 
storico-popolari delle erbe prese in 
questione, con approfondimenti 
sull'utilizzo tradizionale delle stesse. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistouia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro con cadenza settimanale 
dalle 21 alle 22.30 
(5 lezioni di 1 ora e mezzo ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 55,00 
Costo orario:  € 13,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso pratico di stiro 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Rivolto a uomini e 
donne che desiderano imparare o 
migliorarsi nelle attività per la cura 
della propria persona e della casa. 
Un corso per imparare a stirare e 
piegare i capi e la biancheria. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno con diverse tipologie di 
tecniche di apprendimento. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 21 alle 22.30  
1 lezione di un'ora e mezzo. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Ferro da 
stiro '“ Materiale da stirare (camicie - 
maglie - magliette - pantaloni - 
tovaglie, asciugamani, etc..). 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 
Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Benessere e cura del corpo. 

Cosmesi naturale 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Durante il corso 
impareremo a realizzare diversi 
prodotti, a riconoscere e utilizzare gli 
ingredienti più naturali e a cambiare 
le nostre abitudini verso uno stile di 
vita più sano e consapevole. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Durante il corso verranno 
realizzati vari prodotti di cosmesi 
naturale. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle 21 alle 22 (4 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense '“ Campioni dei prodotti di 
cosmesi naturali autoprodotti dal 
docente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Benessere e cura del corpo. 

Erboristeria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' possibile imparare 
l'arte della trasformazione delle erbe 
e riuscire a preparare in casa 
unguenti, pomate, creme, acque di 
fiori ed oleoliti. Vedremo insieme sia 
le caratteristiche chimiche che quelle 
storico-popolari delle erbe prese in 
questione, con approfondimenti 
sull'utilizzo tradizionale delle stesse. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro con cadenza settimanale  
(5 lezioni di 1 ora e mezzo ciascuna). 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Benessere e cura del corpo. 

Hatha Yoga 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'Hatha Yoga apre la 
via ad un maggior contatto con la 
parte più profonda di se stessi. E' 
una pratica che utilizza posizioni 
corporee e l'osservazione del respiro 
per rilassare il corpo e la mente. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì ore 19:30 - 20:45 (1  corso)- 
Mercoledì ore 9:30 - 10:45 (2  corso). 
8 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Tappetino '“ 
Asciugamano '“ Coperta lana da 
portare privatamente. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Benessere e cura del corpo. 

SHIATSU: livello 
Professionale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso può 
essere effettuato solo se si è seguito 
anche precedenti due livelli o se si 
proviene da un'altra scuola di Shiatsu 
con un metodo diverso. Saranno 
studiate le tecniche del Keiraku 
tipiche di Masunaga, approfondito lo 
studio del vuoto e pieno energetico e 
della fisiopatologia energetica e 
occidentale. 
Altre informazioni: Per ulteriori 
informazioni visitare il sito 
www.centroaiko.it oppure la pagina 
Centro Aiko di Facebook. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  290 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (12 
ore) piÃº lezioni infrasettimanali di 3 
ore (facoltative). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.240,00 
Costo orario:  € 4,28 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per la 
pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione (comprensive di tessera 
associativa, assicurazione, materiale 
didattico e tessera Aiko). Il 
pagamento può essere 
personalizzato, generalmente in rate 
mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

Benessere e cura del corpo. 

Nuove tecnologie 
mediche: come curarsi 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Illustrazione del 
Paradigma Bionico-Protesico e 
reinquadramento dell'immagine del 
sè psico-fisico  e dei comportamenti 
più sani e aggiornati in relazione alle 
innovazioni bioniche e tecnologiche. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Orario 
10.00-13.00. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

Yoga e Benessere nel 
'distacco gentile’ 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Illustrazione del 
Paradigma Bionico-Protesico e 
reinquadramento dell'immagine del 
sè psico-fisico  e dei comportamenti 
più sani e aggiornati in relazione alle 
innovazioni bioniche e tecnologiche. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Orario 
10.00-13.00. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 
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Benessere e cura del corpo. 

Immagina capelli 
sensoriali...ora puoi 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Trattamento che sposa 
la filosofia ayurveda per un 
benessere completo tra anima e 
corpo. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
16.00/20.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Benessere e cura del corpo. 

Premontati o 
Personalizzati 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Problemi e fastidi legati 
all'utilizzo di occhiali premotati. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
18.00/19.00 settimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Benessere e cura del corpo. 

Ricomincio da me 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Saper usare gli 
strumenti per valorizzare il proprio 
potenziale personale e professionale 
con lo scopo di progettare il futuro 
lavorativo in modo sano, equilibrato e 
concreto. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
8.30/12.30 Sabato. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Coltivazione e orto. 

Orto Naturale 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per imparare a 
realizzare un orto biologico senza 
l'utilizzo di prodotti di sintesi. 
Altre informazioni: Luogo di 
svolgimento del corso: aula 
attrezzata e giardino didattico presso 
la sede della cooperativa sociale 
Puccini Conversini Via Montechiaro 8 
(loc. San Pantaleo) Pistoia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via 
Montechiaro 8 
Durata ore:  100 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di quattro ore 
ciascuno con orario da concordare 
con i partecipanti Periodo Gennaio - 
Marzo. Durata ore: 100. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 215,00 
Costo orario:  € 2,15 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di € 15.00 pagamento anticipato in 
un'unica rata di € 200.00. 

Puccini Conversini, Cooperativa 
Sociale 
Montechiaro, 8 - 51100Pistoia PT 
Lun - Ven 09:00 - 13:00 
573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 
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Coltivazione e orto. 

Dall'orto alla tavola 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: I segreti per una 
cucina sana e biologica utilizzando i 
prodotti del proprio orto. Le lezioni 
andranno ad illustrare le migliori 
tecniche per cucinare antipasti, primi 
e secondi piatti gustosi e salutari, 
utilizzando i prodotti dell'orto. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 4 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Coltivazione e orto. 

L'orto: che passione 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'orto in giardino o sul 
terrazzo: dall'analisi degli spazi e dei 
fattori pedoclimatici, alla scelta delle 
piante da coltivare per avere un orto 
rigoglioso. Tecniche di coltivazione, 
semina e concimazione. Come 
scegliere le migliori specie e varietà, 
curare le piante in maniera naturale 
(cenni di lotta integrata 
antiparassitaria) per ottenere 
eccellenti prodotti biologici. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Coltivazione e orto. 

La coltivazione delle 
piante in contenitore 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: La coltivazione delle 
piante in contenitore su terrazzi e 
giardini. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Laboratorio di 3 ore da concordare 
con gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Coltivazione e orto. 

L'orto e il frutteto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nozioni di base per 
ideare e gestire il proprio orto e 
frutteto. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 135,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Danza classica. 

Corso di Danza classica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Danza classica. 
Altre informazioni: Gli aspiranti ai 
corsi hanno la possibilità di fare le 
prime lezioni gratuitamente per 
saggiare la loro predisposizione e il 
loro impegno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano e serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 6,88 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Scarpette di 
danza. 
Costo sussidi da acquistare: 15 
Modalità di pagamento: Mensile. 

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
573402204 
57365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza classica. 

Corso di Danza Classica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di danza 
classica per adulti principianti. 
Altre informazioni: E' necessario un 
abbigliamento adeguato alle attività 
motorie. E' possibile l'inserimento in 
itinere fino all'inizio di febbraio con 
riduzione proporzionale del costo. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 18 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Una 
lezione settimanale di 1 ora e mezzo 
in orario serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 6,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
60,00 € + 6 rate mensili anticipate di 
52,00 €. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Danza moderna. 

Corsi di zumba 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Zumba fitness. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Serale 
e nella pausa pranzo. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 320,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Contanti. 

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
573402204 
57365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

Corso di danza 
contemporanea 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni di danza 
contemporanea. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 6,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Da definire. 

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
573402204 
57365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 
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Danza moderna. 

Corso di Pilates 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di Pilates. 
Altre informazioni: Gli aspiranti ai 
corsi hanno la possibilità di fare le 
prime lezioni gratuitamente per 
saggiare la loro predisposizione e il 
loro impegno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano e serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 410,00 
Costo orario:  € 6,41 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Mensile. 

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
573402204 
57365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

Corso di rock and roll 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Sviluppare conoscenza 
nella disciplina. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 6,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Inizio del 
corso o mensile. 

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
573402204 
57365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

HIP-HOP 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Sviluppare conoscenze 
sull'argomento del corso. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 6,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione o 
mensile. 

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
573402204 
57365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

Festival Armonia fra i 
popoli 2016 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso e seminario di 
danza, finalizzato alla partecipazione 
alla manifestazione internazionale. 
I partecipanti saranno ammessi 
previa selezione d'ingresso. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Partecipazione a tempo pieno per 3 
gg. Sono previste attività relazionali 
complementari allo studio delle 
coreografie. 
Periodo: set-16 / ott-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Effetti 
personali, abbigliamento da studio. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: I costi sono 
sostenuti dall'organizzazione. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 



AMBIENTE SALUTE E BENESSERE 

 
 

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

31 

Danza moderna. 

Festival Armonia fra i 
popoli 2016 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso e seminario di 
danza, finalizzato alla partecipazione 
alla manifestazione internazionale. 
I partecipanti saranno ammessi 
previa selezione d'ingresso. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Partecipazione a tempo pieno per 3 
gg. Sono previste attività relazionali 
complementari allo studio delle 
coreografie. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Effetti 
personali, abbigliamento da studio. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: I costi sono 
sostenuti dall'organizzazione. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Danze popolari. 

Pizzica salentina 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Dalla Pizzica antica 
fino ad arrivare a quella dei giorni 
nostri,un'occasione imperdibile 
soprattutto per chi non ha mai 
danzato, per avvicinarsi al mondo 
magico e mistico dei ritmi ossessivi 
del Sud, con la loro intensità 
riscoprendo il fascino di gesti antichi 
che profumano di grano dorato e che 
hanno la luce delle terre assolate. 
Uno studio accurato grazie anche 
alla riproduzione di brevi filmati 
registrati in contesti lavorativi e festivi 
e con l'accompagnamento dal vivo di 
percussioni per sviluppare il senso 
del ritmo. La pizzica è una danza 
estemporanea, è un gioco e un 
mimo, interpreta un sentimento e i 
movimenti non esprimono soltanto i 
movimenti del corpo, come nella 
ginnastica, ma anche i pensieri e la 
sensazione dell'anima. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 12. 
Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 15 -17. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

Danze popolari. 

Corso di Tango 
Argentino 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di Tango 
Argentino. 
Altre informazioni: Esclusiva per la 
Toscana. Preferibile iscrizioni in 
coppia ma non obbligatoria. Il corso 
potrà essere ripetuto nei mesi 
successivi. Numero minimo richiesto 
per l'attivazione 10 allievi. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Una 
lezione settimanale serale di 1 ora e 
1/2 in base al livello (principianti, 
intermedio, avanzato). 
Periodo: set-16 / mag-17 

Costo: € 205,00 
Costo orario:  € 6,41 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
30,00 € + 120,00 € trimestrale. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Danze popolari. 

Tango Argentino 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' la danza della 
seduzione, della sensualità e 
dell'amore. Drammatica, erotica ma 
mai volgare. E' il ballo di coppia per 
eccellenza, in cui non prevalgono nè 
l'uomo nè la donna: il senso è tutto 
nella fusione, nella sintonia, nella 
comunicazione dei corpi, nelle 
energie che si mescolano, nei respiri 
che si sincronizzano ai passi, nel 
contatto intenso e sensuale. 
Altre informazioni: Il corso è di 
durata mensile e proseguirà nei mesi 
successivi. L'iscrizione in coppia non 
è obbligatoria. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì  
Principianti assoluti: 20.30 '“ 21.45  
Principianti 2: 21.45 '“ 23.00 
(4 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna). 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 45,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Giardinaggio. 

Giardinaggio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso sulle basi di 
botanica e giardinaggio. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì ore 21-23. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Giardinaggio. 

Arte dei giardini 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso pratico 
finalizzato alla lettura di un progetto 
del verde, alla progettazione di 
aiuole, bordure fiorite, gruppi di alberi 
e giardini geometrici. 
Altre informazioni: Periodo di 
svolgimento del corso gennaio-
marzo. Il corso si svolgerà nell'aula 
attrezzata e nel giardini didattico 
presso la sede della cooperativa 
sociale Puccini Conversini in via 
Montechiaro 8 (loc. San Pantaleo) 
Pistoia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via 
Montechiaro 8 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Durata 
ore: 50 
Una volta a settimana con orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo gennaio marzo. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 215,00 
Costo orario:  € 4,30 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
€15.00 pagamento anticipato in 
un'unica rata di € 200.00 in contanti 
oppure tramite bonifico bancario. 

Puccini Conversini, Cooperativa 
Sociale 
Montechiaro, 8 - 51100Pistoia PT 
Lun - Ven 09:00 - 13:00 
573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 

 

Giardinaggio. 

Best green 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di 
apprendimento delle tecniche più 
moderne per la cura e manutenzione 
dei tappeti erbosi, nel rispetto della 
natura. 
Altre informazioni: Il corso si 
svolgerà nell'aula attrezzata e nel 
giardino didattico presso la sede 
della Cooperativa sociale Puccini 
Conversini in via Montechiaro 8 (loc. 
Case Soldi) Pistoia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via 
Montechiaro 8 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 
Periodo gennaio febbraio. Un 
incontro a settimana di tre ore, con 
orario da concordare con i 
partecipanti. Durata ore 40. 
Periodo: gen-17 / feb-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 3,50 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Costo di 
iscrizione € 15.00 pagamento 
anticipato in un'unica rata di € 125.00 
in contanti o tramite bonifico bancario 

Puccini Conversini, Cooperativa 
Sociale 
Montechiaro, 8 - 51100Pistoia PT 
Lun - Ven 09:00 - 13:00 
573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 

 

Giardinaggio. 

Corso pratico di 
giardinaggio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per mettere 
in pratica quanto appreso nel corso 
teorico di giardinaggio. Gli incontri si 
svolgono sempre all'aperto, dove si 
lavora con terra, piante e attrezzi per 
il giardino. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 9 alle 12 (4 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di tre ore ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Attrezzatura. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Giardinaggio. 

Corso pratico di 
giardinaggio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per mettere 
in pratica quanto appreso nel corso 
teorico di giardinaggio. Gli incontri si 
svolgono sempre all'aperto, dove si 
lavora con terra, piante e attrezzi per 
il giardino. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 9 alle 12 (4 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di tre ore ciascuna). 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Attrezzatura. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Giardinaggio. 

Scuola di giardinaggio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per scoprire i 
gesti e i momenti giusti per favorire la 
crescita delle piante fuori casa, i 
rimedi per i problemi più frequenti e 
tutte le risposte alle curiosità dei 
giardinieri per passione. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 9 alle 12 (5 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di tre ore ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Giardinaggio. 

Scuola di giardinaggio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per scoprire i 
gesti e i momenti giusti per favorire la 
crescita delle piante fuori casa, i 
rimedi per i problemi più frequenti e 
tutte le risposte alle curiosità dei 
giardinieri per passione. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 9 alle 12 (5 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di tre ore ciascuna). 
Periodo: set-16 / dic-16 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Giardinaggio. 

Alla scoperta del mondo 
dei fiori 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Alla scoperta del 
mondo dei fiori. Quattro incontri 
dedicati al mondo dei fiori: le 
acidofile, le rose, le orchidee, le 
bulbose. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Giardinaggio. 

Composizioni in 
giardino 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Composizione delle 
piante in giardino. Scegliere le piante 
piu' idonee per creare l'effetto 
scenico desiderato nel proprio 
giardino: e' prevista una prova 
pratica di trapianto. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Laboratorio di 3 ore da concordare 
con gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Conoscere le piante e il 
loro utilizzo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Principali piante da 
giardino: dalle caratteristiche 
ornamentali a quelle fisiologiche per 
un loro corretto utilizzo. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 
VIA BONELLINA 68 - 51100 
PISTOIA (ROTONDA DELLA 
VERGINE) 
ORARIO DI UFFICIO: DAL LUNEDI' 
AL VENERDI' ORE  9.00 - 17.00 
TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Dal prato inglese al 
prato naturale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nozioni per la 
lavorazione del terreno, la scelta 
delle sementi, la cura e la 
manutenzione del tappeto erboso. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 16,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Disegniamo insieme un 
giardino 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Tutte le fasi 
dell'ideazione di uno spazio verde: 
dal sopralluogo al disegno finale, 
analizzando i fattori pedoclimatici nel 
rispetto della legge e delle regole 
ambientali. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 
VIA BONELLINA 68 - 51100 
PISTOIA (ROTONDA DELLA 
VERGINE) 
ORARIO DI UFFICIO: DAL LUNEDI' 
AL VENERDI' ORE  9.00 - 17.00 
TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Giardinaggio. 

Garden Design 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Una full-immersion per 
scoprire i segreti del Garden Design 
raccontati dall'esperienza di chi 
opera nel settore da oltre 30 anni. 
Verranno illustrate tutte le fasi 
dell'ideazione di uno spazio verde: 
dallo studio del luogo alla proposta 
progettuale finale, analizzando i 
fattori pedoclimatici, nel rispetto delle 
normative vigenti e con particolare 
attenzione per l'ambiente. 
Dalla secolare esperienza Mati nella 
realizzazione di giardini, una lezione 
frontale accompagnata da una prova 
pratica di disegno e da utili consigli 
su come evitare errori comuni nella 
progettazione e realizzazione degli 
spazi a verde. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 9.30 - 
17.00 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Guida pratica alla 
manutenzione del 
giardino 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi teorici e pratici 
per acquisire le competenze 
necessarie per la cura delle piante 
del giardino e del terrazzo, in ogni 
stagione. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 4 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

Giardinaggio. 

I segreti delle piante 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso dedicato agli 
appassionati del verde, per scoprire 
le principali piante da giardino e i 
segreti per la loro perfetta 
coltivazione: dalle caratteristiche 
ornamentali a quelle fisiologiche, per 
un loro corretto utilizzo. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezione di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 15,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Irrigazione di piante e 
prati 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nozioni base sulle 
necessità idriche di piante e prati, 
alla scoperta dei principali sistemi 
irrigui e delle dinamiche di intervento 
per la loro gestione. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 16,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Giardinaggio. 

Riconoscere le piante e 
le loro malattie 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nozioni base di 
botanica e di fitopatologia per 
riconoscere e curare le piante. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2/4 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

La rosa regina dei 
giardini 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L' evoluzione, dalla 
nascita ad oggi; corso teorico pratico 
di potatura. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 8.30 / 
12.30 settimanale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Ginnastica e fitness. 

Corso di Harmony 
Dance 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nasce da un lavoro 
ventennale con gli anziani. Questo 
metodo esplora molto sottilmente il 
sistema muscolare nella sua integrità 
per permettere al corpo di esprimersi 
liberamente in modo da avere un 
beneficio psichico e aumentare 
l'autostima. 
Altre informazioni: Si consiglia un 
abbigliamento comodo e adatto 
all'attività sportiva senza scarpe. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora in 
orario mattutino. 
Periodo: gen-17 / mag-17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 14,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
30,00 € + 4 rate mensili anticipate di 
50,00 €. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Inquinamento. 

Guida alle energie 
rinnovabili 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso, attraverso 
l'analisi di casi di studio locali e best 
practices, affronterà tematiche quali il 
nuovo contesto (legislativo e di 
mercato) del settore agricolo ed 
energetico, la varia tipologia di fonti 
energetiche rinnovabili, la tecnologia 
fotovoltaica, lo sfruttamento della 
risorsa geotermia, le risorse 
energetiche da valorizzare in 
agricoltura, la produzione di 
biomasse, i biocarburanti. 
Altre informazioni: Per richiesta di 
chiarimenti, tel. al 333/6701889. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 17 '“ 
20 e/o 20 - 23. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense originali prodotte dai 
docenti, supporti su cd, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione di 50,00 €. 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 
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Inquinamento. 

La conservazione della 
fauna selvatica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Si intende introdurre i 
partecipanti alla conoscenza teorica 
ed alla applicazione pratica della più 
moderna filosofia di gestione del 
territorio, che prevede un approccio 
sinergico nella gestione delle singole 
tematiche e della risoluzione di 
particolari problematiche, per 
ottimizzare la gestione ambientale e 
faunistica. 
Altre informazioni: Per richiesta di 
chiarimenti, tel. al 333/6701889. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 17 '“ 
20 e/o 20 - 23. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense originali prodotte dai 
docenti, supporti su cd, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione di 50,00 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 

 

Inquinamento. 

La qualita' nel settore 
agroalimentare 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Dopo aver analizzato 
evoluzione e contenuti del libro verde 
e della riforma della politica agricola 
comunitaria, si passeranno in 
rassegna i vari sistemi qualità che 
possono interessare il settore 
agroalimentare. Saranno esaminate 
le proposte in essere di regolamenti 
e linee guida in tema di qualità, 
anche in relazione alle criticità ed alle 
opportunità che attendono le aziende 
locali. 
Altre informazioni: Per richiesta di 
chiarimenti, tel. al 333/6701889. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 17 '“ 
20 e/o 20 - 23. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense originali prodotte dai 
docenti, supporti su cd, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione di 50,00 € 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 

 

Inquinamento. 

La riqualificazione 
ambientale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Guida a modelli e 
tecniche di progettazione 
partecipata, capaci di prevenire e 
contrastare l'emergere di nuove e 
vaste aree di criticità ambientali. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale dalle ore 15 alle 
ore 18. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
originali di case editrici del settore. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50 € 
all'iscrizione. 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 

 

Inquinamento. 

Corso di detersivi 
naturali 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di detersivi 
natuali intende fornire le nozioni di 
base e le competenze per produrre 
detersivi naturali. Bastano pochi 
ingredienti, di facile reperibilità, per 
imparare a realizzare in casa 
davvero tutto quello di cui abbiamo 
bisogno per vivere in un ambiente 
fresco e pulito. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti impareranno a 
produrre detersivi per pulire i 
pavimenti, la cucina, il bagno e come 
fare il bucato tutto con prodotti 
realizzati da noi, con ingredienti 
naturali. 2 ore di teoria + 2 or 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuna. Giorno 
e orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 55,00 
Costo orario:  € 13,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Campioni di detersivo 
autoprodotto dal docente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Inquinamento. 

Corso base fonti di 
energia rinnovabile 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'approfondimento della produzione 
nazionale delle FER, dell' energia 
solare ed eolica e relative 
potenzialità. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
16.00/19.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 11,43 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Inquinamento. 

Nuovi corsi sugli 
impianti fotovoltaici 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Stima di produzione di 
energia elettrica di un generatore 
fotovoltaico 
Principio di funzionamento di un 
dispositivo fotovoltaico 
Proprietà di una cella fotovoltaica 
Analisi dei parametri di una cella 
fotovoltaica 
Tipologie di celle fotovoltaiche e 
processi tecnologici di produzione. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
15.00/19.00 2 volte a settimana. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Medicina e malattie. 

NIENTE PAURA! - 
Salute, salvezza, felicità 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: I relatori, medici e 
psicologi, metteranno in evidenza i 
meccanismi che stanno alla base 
dell'instaurarsi di tutte quelle 
emozioni - la paura la piu' 
emblematica- che bloccano le nostre 
energie impedendo la libera e serena 
espressione vitale e spesso 
favorendo l'insorgere della malattia. 
Si tenta di dare non solo 
un'informazione scientifica, ma vie di 
soluzioni concrete con anche 
momenti esperienziali. 
Altre informazioni: Gli argomenti 
trattati :"Non c'e'notte che non veda il 
giorno"-A.Ghinassi, psicologa;"La 
malattia fra mente e corpo"-C.Colla, 
medico, omeopata e 
agopuntrice;"Niente e' piu' profondo 
di cio'che appare in superficie"-
N.Petrini,dermatologa. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Tre 
incontri alle ore 21. 
Periodo: ottobre 2016 
Durata totale : 6 ore. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ingresso 
libero. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

 

Medicina e malattie. 

"Art Brut e dintorni” 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: I relatori, medici e 
psicologi, metteranno in evidenza i 
meccanismi che stanno alla base 
dell'instaurarsi di tutte quelle 
emozioni - la paura la piu' 
emblematica- che bloccano le nostre 
energie impedendo la libera e serena 
espressione vitale e spesso 
favorendo l'insorgere della malattia. 
Si tenta di dare non solo 
un'informazione scientifica, ma vie di 
soluzioni concrete con anche 
momenti esperienziali. 
Altre informazioni: Gli argomenti 
trattati :"Non c'e'notte che non veda il 
giorno"-A.Ghinassi, psicologa;"La 
malattia fra mente e corpo"-C.Colla, 
medico, omeopata e 
agopuntrice;"Niente e' piu' profondo 
di cio'che appare in superficie"-
N.Petrini,dermatologa. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Tre 
incontri alle ore 21. 
Periodo: ottobre 2016 
Durata totale : 6 ore. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ingresso 
libero. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 
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Medicina e malattie. 

Da Avatar a Dragon 
trainer: cinema e protesi 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Seminario interattivo 
sulla Rappresentazione figurativa del 
trauma e della cura con dispositivi 
ausiliari. 
Altre informazioni: Il workshop si 
svolge attraverso la presentazione di 
pitture, foto e brani di film presentati 
dai docenti. Gli allievi potranno 
portare materiali e riferimenti al tema 
che verranno letti e inseriti 
nell'insieme di quelle 
rappresentazioni che danno struttu 

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Due 
mezze giornate di sabato mattina, 
orario 10.00-13.00 . 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'attodell'iscrizone. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Medicina e malattie. 

I disturbi psicosomatici 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: La lettura 
psicosomatica di organi e apparati, 
delle loro funzioni e disfunzioni ha 
come scopo quello di individuare il 
senso di una patologia, spesso 
portavoce di un disagio non altrimenti 
espresso. 
Il seminario propone un'introduzione 
di uno strumento conoscitivo 
finalizzato ad un approccio simbolico 
di lettura di alcuni dei più comuni 
disturbi psicosomatici (gastriti, coliti, 
dermatiti, cefalee, disturbi alimentari, 
ipertensioni'¦). 
Altre informazioni: Il programma si 
articola in argomenti di natura 
propedeutica alle letture simboliche 
quali:  
- Il rapporto mente-corpo; 
- Il concetto di salute e 
malattia psicosomatica 
- Il concetto di dimensione 
d'organo 
Successivamente verranno forniti 
spunti di le 
Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Sabato 14.00-18.00 e Domenica 
9.00-13.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

Medicina e malattie. 

I disturbi psicosomatici 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: La lettura 
psicosomatica di organi e apparati, 
delle loro funzioni e disfunzioni ha 
come scopo quello di individuare il 
senso di una patologia, spesso 
portavoce di un disagio non altrimenti 
espresso. 
Il seminario propone un'introduzione 
di uno strumento conoscitivo 
finalizzato ad un approccio simbolico 
di lettura di alcuni dei più comuni 
disturbi psicosomatici (gastriti, coliti, 
dermatiti, cefalee, disturbi alimentari, 
ipertensioni'¦). 
Altre informazioni: Il programma si 
articola in argomenti di natura 
propedeutica alle letture simboliche 
quali:  
- Il rapporto mente-corpo; 
- Il concetto di salute e 
malattia psicosomatica 
- Il concetto di dimensione 
d'organo 
Successivamente verranno forniti 
spunti di le 
Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Sabato 14.00-18.00 e Domenica 
9.00-13.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

Medicina e malattie. 

INTERVISTA PER 
MISURARE L'UOMO 
BIONICO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso teorico-pratico di 
illustrazione del Paradigma Bionico-
Protesico e di addestramento alla 
somministrazione dello specifico test 
di valutazione. 
Il corso è rivolto a figure socio-
sanitarie abilitate a sottoporre il test a 
pazienti e soggetti portatori di 
dispositivi protesici. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 10.00-
13.00 e 15.00-18.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 
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Medicina e malattie. 

La riabilitazione 
protesica in 
odontoiatria 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso multidisciplinare 
di confronto tra le esperienze di 
odontoiatri, psichiatri e psicologi sul 
tema delle protesi odontoiatriche al 
fine di comprendere e curare in 
modo integrato il disagio di pazienti 
adulti e bambini. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a tutti gli operatori interessati 
all'argomento. 

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Orario 
9.00-13.00 Sabato. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

Medicina e malattie. 

Per un buon uso della 
moderna chirurgia 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: A partire dal 
Paradigma Bionico-Protesico 
Radicale si procede in via 
seminariale alla ridefinizione dei 
concetti di handicap e vecchiaia. Si 
presentano e si discutono le tecniche 
di orientamento nella medicina 
tecnologica dall'adolescenza alla 
senilità per un buon uso della 
moderna medicina e chirurgia, a 
partire da esperienze personali che i 
partecipanti possono esporre. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Orario 
9.00-13.00 (4 Sabato mattina). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Medicine alternative. 

NIENTE PAURA! LO 
SHIATSU E L'ENERGIA 
VITALE 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Seminario di 
introduzione allo shiatsu in due 
incontri. Massaggio, digitopressione 
sulla base dei principi della medicina 
cinese. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
presso Centro Devadatta Via 
Cammelli 1. 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Due 
incontri in orario serale di un'ora e 
mezzo ciascuno. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tappeti, coperte, cuscini. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio del seminario. Prevista 
quota annuale di iscrizione alle 
attivita' dell'Associazione di 5  euro. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

Medicine alternative. 

Anatomia sottile dei 
campi energetici 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso analizzerà 
l'anatomia sottile  del campo 
energetico umano, affrontando 
anche campi/tematiche collegate. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. E' inoltre previsto un 
successivo corso di approfondimento 
con il rilascio di 32 ECP(Educazione 
Continua Professionale). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30 (pausa 
pranzo ore 13:00-14:00). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: inizio corso 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 
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Medicine alternative. 

Barbara Brennan 
Healing Science 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Presentazione della 
scuola di Barbara Brennan. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30 (  pausa 
pranzo ore 13:00-14:00). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 17,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: inizio corso 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 

 

Medicine alternative. 

Caratterologia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso tratterà i 
seguenti argomenti: studi 
caratterologici della personalità; 
Infanzia e crescita; Le ferite interiori; 
Bisogni, aspettative e proiezioni; La 
storia personale: maschere e ruoli. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. E' inoltre previsto un 
successivo corso di approfondimento 
con rilascio di 32 ECP (Educazione 
Continua Professionale). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30 ( pausa 
pranzo ore 13:00-14:00). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso. 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 

 

Medicine alternative. 

Consapevolezza di sè: 
"Io Sono" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un viaggio alla 
scopertà di sè. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30 (  pausa 
pranzo ore 13:00-14:00). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: iscrizione. 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 

 

Medicine alternative. 

Counselor olistico 
vibrazionale sciamanico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lavoro di relazione di 
aiuto globale con una visione in cui 
tutto è interpdipendente. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  460 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Due 
incontri mensili di otto ore ciascuno 
nei fine settimana. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 6.300,00 
Costo orario:  € 13,70 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 600 euro al 
momento dell'iscrizione e il saldo da 
concordare. 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 
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Medicine alternative. 

Operatore Olistico Reiki 
usui ryoho 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' un percorso di 
autoconoscenza e di apertura 
consapevole all'energia universale 
per sè e per gli altri. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  460 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 2 
incontri mensili di 8 ore ciascuno nei 
fine settimana. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 2.100,00 
Costo orario:  € 4,57 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: inizio corso 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 

 

Medicine alternative. 

Psicoenergetica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Durante il corso verrà 
affrontata, fra le altre cose, una 
visione psicoenergetica dell'uomo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30(pausa pranzo 
ore 13:00-14:00). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: inizio corso 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 

 

Medicine alternative. 

Psicosomatica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corpo parla. Vivere 
qui e ora. salute e malattia. 
Linguaggio fisico. Linguaggio 
emotivo. Linguaggio mentale. 
Linguaggio simbolico. Linguaggio 
energetico. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. E' inoltre previsto un 
successivo corso di approfondimento 
con rilascio di 32 ECP(Educazione 
Continua Professionale). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30(pausa pranzo 
ore 13:00-14:00) Settembre 2013 - 
Giugno 2014. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: iscrizione 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 

 

Medicine alternative. 

Seminario breve La via 
sciamanica del 3 Mil 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Cos'è lo sciamanesimo 
e cosa vuol dire essere sciamani 
oggi?. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. E' inoltre previsto un 
successivo corso di approfondimento 
con il rilascio di 32 ECP(Educazione 
Continua Professionale). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Serravalle 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 9:30-18:30 (  pausa 
pranzo ore 13:00-14:00). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: . 

Centro studi Il Nuovo Paradigma 
Via acciaio e agnolaccio, 3 - 
51100Pistoia pt 
chiamare la mattina per fissare 
appuntamento 
0573-570027 
ilnuovoparadigma@gmail.com 
www.liaballi.com 
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Medicine alternative. 

Introduzione alla 
Psiconeuroimmunologia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La 
Psiconeuroimmunologia viene 
considerata come la nuova frontiera 
del progresso di medicina, psicologia 
e biologia degli ultimi anni. Essa 
propone un nuovo approccio di 
intervento alla persona. Il focus 
riguarda la salute del sistema mente 
corpo cervello. Ad oggi, la 
prevenzione risulta il maggior viatico 
per ridurre i costi emotivi e fisici della 
vita umana. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso è organizzato in 5 giornate a 
cadenza quindicinale, per un totale di 
35 ore. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 14,29 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

ANSES - Associazione Nazionale 
Stress e Salute 
Vicolo Malconsiglio, 4 - 51100Pistoia 
PT 
martedì e giovedì 14.00-19-00 
3311219145 
info@anses.it 
www.anses.it 
 
 

Medicine alternative. 

La gestione 
dell'aggressività 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Eventi di vita percepiti 
come minacciosi o emozioni 
particolarmente intense, difficili da 
elaborare, possono innescare 
risposte disfunzionali allo stress. La 
conoscenza dei meccanismi 
dell'aggressività permette lo sviluppo 
una maggiore capacitò attraverso la 
relazione umana della risoluzione 
della stessa. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso è organizzato in 5 giornate a 
cadenza quindicinale, per un totale di 
35 ore. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 14,29 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

ANSES - Associazione Nazionale 
Stress e Salute 
Vicolo Malconsiglio, 4 - 51100Pistoia 
PT 
martedì e giovedì 14.00-19-00 
3311219145 
info@anses.it 
www.anses.it 

 

Medicine alternative. 

SHIATSU: livello 
Avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso prevede 
gli approfondimenti teorico/pratici per 
lo studio dello Shiatsu "Iokai", 
dell'anatomia e deontologia. Può 
anche essere utile per chi ha giÃ¡ 
studiato altri sistemi di Shiatsu. In 
particolare sarÃ¡ affrontata la 
valutazione energetica dell'addome e 
dei meridiani Iokai, oltre gli 
approfondimenti di anatomia e 
fisiologia. 
Altre informazioni: Per ulteriori 
informazioni visitare il sito 
www.centroaiko.it oppure la pagina 
Centro Aiko di Facebook. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  100 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (12 
ore) piÃº lezioni infrasettimanali di 3 
ore (facoltative). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per la 
pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione (comprensive di tessera 
associativa, assicurazione, materiale 
didattico e tessera Aiko). Il 
pagamento può essere 
personalizzato, generalmente in rate 
mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

Medicine alternative. 

SHIATSU: Livello Base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso formativo 
prevede lo studio dello Shiatsu 
tradizionale, il sistema che 
proponiamo è detto "stile IOKAI" o 
metodo Masunaga. L'obiettivo di 
questo corso è dare le basi teoriche 
e pratiche per iniziare a studiare la 
tecnica digitopressoria, oltre le prime 
nozioni di Medicina Tradiz. Cinese e 
Anatomia. Per ulteriori info 
consultare il programma della scuola 
al sito www.centroaiko.it. 
Altre informazioni: Per altre 
informazioni più dettagliate scrivete a 
info@centroaiko.it oppure visitate la 
pagina Aiko di Facebook. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  250 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (di 
12 ore) più lezioni infrasettimanali di 
3 ore. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 980,00 
Costo orario:  € 3,92 
Sussidi forniti gratuitamente: Libro 
di teso della scuola, dispense, cd e 
tutto il necessario per la pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione come acconto. Per la 
cifra restante €130.00 mensili da 
inizio corso. Il pagamento può anche 
essere personalizzato. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 
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Medicine alternative. 

Gli affetti tra vincolo e 
legame 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso sul significato 
della trasmissione dell'informazione 
genetica e non genetica, come dato 
civile e culturale oltre che organico e 
fisico. Come pensare e dare ordine 
pratico alle interazioni tra soggetti di 
diverso grado genealogico. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 10.00-
13.00 e 15.00-18.00 (sabato). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Medicine alternative. 

Conoscere le piante 
officinali 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso è rivolto a 
chiunque voglia conoscere il mondo 
delle piante officinali apprenderne le 
caratteristiche e il loro utilizzo. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Nessuno. 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Medicine alternative. 

Corso come imparare 
ad alimentarsi  
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: 7 regole per vivere 
bene e in forma: consigli alimentari 
per tutti 
Diete a confronto: imparare a 
districarsi fra le numerose diete di 
moda 
Saper far la spesa e leggere le 
etichette. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 20.30 / 
22.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Medicine alternative. 

Maquillage e 
Chemioterapia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Abbinare il trucco alla 
Chemioterapia, non facile ma 
possibile'¦ Il trucco per essere 
ugualmente sorridenti. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 16.00-
18.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Nessuno. 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 
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Potatura e cura alberi. 

La potatura 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Principi guida delle 
tecniche e degli interventi per poter 
effettuare le operazioni di potatura a 
piante da giardino, olivi, alberature 
ornamentali e da frutto. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Potatura e cura alberi. 

Tree Climbing - corso 
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Tecniche di 
arrampicata e di movimento sugli 
alberi nel massimo della sicurezza e 
nel rispetto delle regole. Conoscenze 
base di arboricoltura e degli attrezzi 
utilizzati. E' necessario presentare 
certificato di sana costituzione. Per la 
parte pratica i corsisti devono munirsi 
di: scarponcini a collo alto, guanti 
gommati nel palmo, occhiali protettivi 
da lavoro. Ove non disponibili, 
l'equipaggiamento puo' essere fornito 
direttamente al momento 
dell'iscrizione. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 8 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 31,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

Raccolta erbe, funghi e frutti. 

Le buone erbe 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso sul 
riconoscimento, l'utilizzo e la 
coltivazione delle piante di uso 
alimentare e delle piante aromatiche. 
Durante gli incontri in aula vengono 
presentate le specie principali, che 
vengono poi raccolte durante le 
uscite in natura. 
Altre informazioni: Il corso è 
realizzato dal Centro R.D.P. Padule 
di Fucecchio in collaborazione con la 
sezione soci Coop Valdinievole (per i 
soci Unicoop Firenze quota scontata 
di euro 90,00); una parte della quota 
sarà devoluta per il progetto 'œIl 
cuore si scioglie '“ Sost 

Larciano. 
Località di svolgimento: Centro 
Visite del Padule di Fucecchio a 
Castelmartini. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Tre 
incontri settimanali di due ore in 
orario serale e tre uscite di tre ore 
(domenica mattina). 
Periodo: feb-17 / mar-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense didattiche dei relatori. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del 
Padule di Fucecchio ONLUS 
Via Castelmartini, 125/a - 
51036Larciano PT 
dal lunedì al venerdì 9-12 
57384540 
57384540 
fucecchio@zoneumidetoscane.it 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/pad
eventi.html 

Raccolta erbe, funghi e frutti. 

Il mondo dei funghi. Un 
"regno a parte" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è dedicato alla 
scoperta del mondo dei funghi, tra 
miti, credenze popolari e realtà; al 
ruolo dei funghi negli ecosistemi 
forestali; al riconoscimento delle 
specie più diffuse, ricercate, 
pericolose. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Otto 
incontri di 4 ore a cadenza 
settimanale, in date ed orari da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 290,00 
Costo orario:  € 9,06 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 



AMBIENTE SALUTE E BENESSERE 

 
 

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

46 

Shiatzu. 

La danza del cuore 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La danza del cuore è 
un esercizio di respirazione unito ad 
un semplice passo di danza rivolto 
verso le 4 direzioni cardinali, non 
bisogna essere ballerini, tutti 
possono farlo e goderne i benefici! 
E' una meditazione in movimento per 
aprire e pulire il Chakra del cuore, 
basata su una danza Sufi centenaria. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno.  
Si consiglia di indossare abiti comodi 
e di portare un tappetino. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 1 
incontro con giorno e orario da 
concordare. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 15,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Shiatzu. 

Shiatsu psicosomatico: 
tra corpo ed emozioni 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Per conoscere meglio 
la stretta relazione tra corpo e mente. 
Come il corpo somatizza le 4 
emozioni principali: paura, collera, 
gioia, riflessione  
Attraverso semplici tecniche di 
Shiatsu e automassaggio 
impareremo ad alleviare piccoli 
fastidi e dolori causati dalle tensioni 
quotidiane. Esercizi di rilassamento 
per favorire il buon riposo e il 
rilassamento. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno.  
Le lezioni sono volte a sperimentare 
il massaggio su se stessi attraverso 
tecniche di Shiatsu e automassaggio. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 4 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale oppure un incontro unico 
di una mattina o un pomeriggio 
Giorno e orario da concordare 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee riassuntive. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Vivaismo. 

Pistoia ed i suoi Vivai 

 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: Ciclo di visite guidate 
ai Vivai più importanti d'Europa 
presenti nel territorio della Provincia 
di Pistoia. 
Altre informazioni: Ciclo di visite 
guidate che si ripeteranno durante il 
corso dell'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Visite 
guidate in orario da definire. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Catalogo piante prodotte nella 
Provincia di Pistoia. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio della 
visita guidata più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Vivaismo. 

Innesto e 
Moltiplicazione delle 
piante 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio teorico-
pratico per apprendere le diverse 
tecniche di innesto e di 
moltiplicazione delle piante. Dalla 
semina alla talea, dall'innesto alla 
margotta, fino alla propagine: tutto 
cio' che bisogna sapere per 
moltiplicare le nostre piante preferite. 
Sarà inoltre possibile mettere in 
pratica le varie metodologie apprese 
durante il corso in un laboratorio 
teorico pratico. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Laboratori di 3 ore da concordare 
con gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
DISPENSE CARTACEE O DIGITALI. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 



AMBIENTE SALUTE E BENESSERE 

 
 

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

47 

Yoga e dintorni. 

Attenzione, 
concentrazione e 
meditazione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Seminario di 
approfondimento delle tecniche 
ascetiche di respirazione, attenzione, 
concentrazione e avviamento alla 
meditazione. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso è da intendersi  come quota 
associativa mensile che permette di 
fruire di tutte le altre attività svolte 
nella sede (es. accesso alla 
biblioteca, altri corsi, cicli di 
conferenze). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Tutti i 
martedì di ottobre, novembre e 
dicembre alle 21,30. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 5,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale vario per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50 euro al 
momento dell'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

Yoga e dintorni. 

Corso di Chi Ki Kung 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Per l'equilibrio e il 
benessere psicofisico. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Tutti i 
lunedì, da partire del 8 ottobre, dalle 
ore 20 alle ore 21. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 70 € per i 
Soci Coop (e loro familiari) o 70 € per 
i non Soci Coop. 

Unicoop Firenze 
Santa Reparata, 43 - 50129Firenze 
FI 
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 18.30 
5547801 
cristina.chiarici@unicoopfirenze.coop
.it 
www.coopfirenze.coop 

 

Yoga e dintorni. 

Kung Fu 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di Kung Fu. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Tutti i 
lunedì, a partire dal 8 Ottobre, dalle 
ore 18.30 alle ore 19.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50 € per i 
Soci Coop (e loro familiari) o 60 € per 
i non Soci Coop. 

Unicoop Firenze 
Santa Reparata, 43 - 50129Firenze 
FI 
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 18.30 
5547801 
cristina.chiarici@unicoopfirenze.coop
.it 
www.coopfirenze.coop 

 

Yoga e dintorni. 

Tai Chi Chuan 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Arte Marziale, forme e 
tecniche di combattimento e 
autidifesa. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Tutti i 
lunedì, a partire dal 8 Ottobre, dalle 
ore 21 alle ore 22. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 7,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 70 € per i 
Soci Coop (e loro familiari) o 70 € per 
i non Soci Coop. 

Unicoop Firenze 
Santa Reparata, 43 - 50129Firenze 
FI 
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 18.30 
5547801 
cristina.chiarici@unicoopfirenze.coop
.it 
www.coopfirenze.coop 
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Yoga e dintorni. 

IL CUORE DELLO 
YOGA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'arte delle sequenze 
corporee, la  respirazione, il 
rilassamento e la concentrazione per 
l'acquisizione della salute profonda e 
della  vera pace interiore. 
Altre informazioni: Il corso è aperto 
a tutti e adatto a tutte le eta'. Non 
richiede precedente esperienza.  
L'apprendimento avverrà in moduli di 
8 incontri ciascuno. Possibili anche 
lezioni individuali su appuntamento. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Una 
lezione a settimana di un'ora e un 
quarto, in orari serali. 
Durata complessiva:insegnamento in 
moduli progressivi di 10 ore ciascuno 
da fruirsi separatamente o in modo 
continuativo 
Periodo: ottobre 2016/maggio 2017. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 7,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tappeti, cuscini, coperte, materiale 
didattico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio di ciascun modulo.  
Costo complessivo: euro 70 
Costo orario: euro 7 
E' prevista una quota associativa 
annuale di euro 5. 
Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

Yoga e dintorni. 

LO YOGA E L'ALBERO 
DELLA VITA 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Quattro incontri a tema 
per un primo approccio allo yoga. 
 Possibilità di approfondire i temi 
proposti durante l'intero anno 
Altre informazioni: Temi previsti : 
Le radici:Il respiro sacro;La colonna 
vertebrale:Elasticità e stabilità;Dalla 
terra al cielo: Armonia tra i movimenti 
del corpo e il ritmo del respiro;Le 
emozioni:come gestirle con le 
posizioni dello yoga e l'equilibrio del 
respiro. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
presso il Centro Devadatta in Via 
Cammelli 1. 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri di un'ora e un quarto 
ciascuno in orario pomeridiano-
serale. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 35,00 
Costo orario:  € 7,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tappeti, coperte, cuscini. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio del seminario. Prevista una 
quota associativa annuale alle attività 
dell'associazione di euro 5. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

 

Yoga e dintorni. 

Corso introduttivo allo 
Shiatsu-automassaggio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Le 4 emozioni GIOIA, 
COLLERA, PAURA, RILESSIONE 
fanno parte della nostra vita ma se 
sono eccessive o cronicamente 
trattenute possono causare squilibri 
che si manifestano nel corpo. Lo 
Shiatsu agisce per riequilibrare 
questi aspetti trattando i relativi 
meridiani energetici coinvolti. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno.  
Le lezioni sono volte a sperimentare 
il massaggio su se stessi attraverso 
tecniche di Shiatsu e Qi Gong. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Giovedì dalle 20 alle 21.15 
4 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Yoga e dintorni. 

Corso Training 
Autogeno 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Training Autogeno è 
un metodo naturale che permette di 
raggiungere il totale rilassamento 
fisico e psichico, migliorando la 
qualità della vita. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 
I partecipanti devono essere muniti di 
tappetino '“ asciugamano '“ 
coperta lana e abbigliamento 
comodo per partecipare al corso. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  120 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Giovedì dalle 20.00 alle 21.15 (8 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna + presentazione generale e 
colloquio individuale). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 0,08 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Yoga e dintorni. 

Hatha Yoga 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'Hatha Yoga apre la 
via ad un maggior contatto con la 
parte più profonda di se stessi. E' 
una pratica che utilizza posizioni 
corporee e l'osservazione del respiro 
per rilassare il corpo e la mente. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 19:30 - 20:45 (1  corso)- 
Mercoledì ore 9:30 - 10:45 (2  corso). 
8 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Tappetino '“ 
Asciugamano '“ Coperta lana da 
portare privatamente. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Yoga e dintorni. 

Qi Gong 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Qi Gong (lavoro 
sull'energia) è un'efficace ginnastica 
che, sin dalle epoche antiche, è parte 
essenziale della ricerca della 
longevità e del benessere psico-
fisico. Il lavoro sull'energia proposto 
si fonda sulla conduzione del soffio 
vitale attraverso il corpo grazie a 
movimenti rilasciati, semplici e 
continui. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 19.00 alle 20.00 
8 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora ciascuna. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Yoga e dintorni. 

Yoga della risata 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lo Yoga della risata è 
un metodo unico, che sta 
diffondendosi rapidamente nel 
mondo, dove ognuno può ridere 
senza barzellette, senza umorismo e 
gags comiche, insomma è un 
metodo rivoluzionario per RIDERE 
SENZA MOTIVO.  
La maggior parte dei benefici può 
essere raccolta in 5 categorie che 
sono facili da ricordare: 
BENEFICI SULLA SALUTE 
NELLA VITA PERSONALE  
NELLA VITA PROFESSIONALE 
NELLA VITA SOCIALE  
RIDERE PER SUPERARE LE 
SFIDE: LO SPIRITO PROFONDO 
DELLA RISATA. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 4 
lezioni consecutive di 1 ora ciascuna 
con cadenza settimanale 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Yoga e dintorni. 

Yoga in gravidanza 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: In ogni mamma esiste 
un'innata saggezza rispetto al 
processo naturale della nascita. Lo 
Yoga in gravidanza aiuta a 
riconnettersi con questa saggezza, 
attraverso un corso disegnato 
specificamente per questo momento 
in cui le pose di yoga, unite al 
processo respiratorio, portano ad 
una rinnovata consapevolezza di 
mente, corpo e spirito. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti devono essere 
muniti di tappetino. Il corso si basa 
principalmente su 3 tipologie di 
tecniche: esercizi fisici, di 
respirazione e di rilassamento. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 19.30 alle 20.45 (4 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 



AMBIENTE SALUTE E BENESSERE 

 
 

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

50 

Yoga e dintorni. 

Yoga in gravidanza 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: In ogni mamma esiste 
un'innata saggezza rispetto al 
processo naturale della nascita. Lo 
Yoga in gravidanza aiuta a 
riconnettersi con questa saggezza, 
attraverso un corso disegnato 
specificamente per questo momento 
in cui le pose di yoga, unite al 
processo respiratorio, portano ad 
una rinnovata consapevolezza di 
mente, corpo e spirito. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti devono essere 
muniti di tappetino. Il corso si basa 
principalmente su 3 tipologie di 
tecniche: esercizi fisici, di 
respirazione e di rilassamento. Sono 
previsti incontri con entrambi i. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Giorno 
e orario da definire (4 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Astronomia e Astrofisica. 

Domeniche al planetario 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Incontri tematici alla 
scoperta della scienza, che può 
rispondere alle domande di ognuno 
di noi e far parte della nostra vita più 
di quanto immaginiamo. A cura 
dell'Associazione Astrofili della 
Valdinievole "A.Pieri". 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: n. 9 
incontri domenicali di due ore 
ciascuno dalle ore 16 alle ore 18 
Periodo: ott-16 / mar-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Gratuito. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h - 
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 10-13 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano-
terme.pt.it 
www.comune.monsummano-
terme.pt.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

Marketing per il settore 
benessere 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di strategie di 
vendita e di promozione per Centri 
Benessere,  Centri Estetici e 
Parrucchieri 
Il Corso ha l'obiettivo di fornire gli 
strumenti adeguati per una corretta 
promozione delle attività dei Centri 
Benessere, centri estetici e 
parrucchieri e per un'efficace vendita 
dei relativi servizi. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia - S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario tardo pomerdiano. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 420,00 
Costo orario:  € 26,25 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di €200 più due rate mensili di € 110. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Comunicazione e Relazione. 

LA TERZA ETA’ 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: "LA TERZA ETA'" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp, sito del Comune di 
Agliana. Agliana. 2 10
 200 2 ore in orario 
post-serale. feb-17
 mag-17 € 0,00
 Dispense e fotocopie. 
 0 -
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia - S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario tardo pomerdiano. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 420,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di €200 più due rate mensili di € 110. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

Comunicazione e Relazione. 

RISPETTO DI NOI, 
DEGLI ALTRI E 
DELL'AMBIENTE 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: "RISPETTO DI NOI, 
DEGLI ALTRI E DELL'AMBIENTE" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp, sito del Comune di 
Agliana Agliana 2 10
 200 2 ore in orario 
post-serale. feb-17
 mag-17 € 0,00
 Dispense e fotocopie. 
 0 -
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia - S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario tardo pomerdiano. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 420,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di €200 più due rate mensili di € 110. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Comunicazione e Relazione. 

ESSERE GENITORI 
OGGI 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: "INFANZIA E 
ADOLESCENZA" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp, sito del Comune di 
Agliana 
 

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 200 
Orario di massima previsto: 2 ore 
in orario post-serale. 
Periodo: feb-17 / mag-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

ESSERE GENITORI 
OGGI 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: APERICENA BABY 
"E' DA MASCHIO? E' DA 
FEMMINA? RIFLESSIONE PER 
UNA GENITORIALITA' CONDIVISA 
E LIBERA DA PREGIUDIZIO" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp, sito del Comune di 
Agliana Agliana 2 10
 200 2 ore in orario 
pomeridiano e serale. mag-17
 mag-17 € 0,00
 Dispense e fotocopie. 
 0 -
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 200 
Orario di massima previsto: 2 ore 
in orario post-serale. 
Periodo: feb-17 / mag-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

Comunicazione e Relazione. 

Corso base in 
marketing 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di  conoscenze e 
metodologie per l'elaborazione di un 
Piano di Marketing. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali, modalità e costi da 
concordare - cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

Corso di comunicazione 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze relative alle 
teorie e tecniche della 
comunicazione. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali, modalità e costi da 
concordare. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Comunicazione e Relazione. 

Organizzazione mostre 
d'arte 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso destinato a chi 
vuole approfondire le conoscenze nel 
settore, affronta tutte le tematiche 
necessarie per svolgere in maniera 
professionale l'attivitàÌ€ di 
Organizzatore di Mostre d'arte, sia 
nel settore delle aziende private che 
in quello pubblico o no profit. 
Altre informazioni: Rilascio 
attestato ai partecipati che avranno 
frequentato per almeno il 70% delle 
ore. Per eventuali informazioni cell. 
327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  25 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte a settimana in orario 
da concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

Promozione e gestione 
di itinerari turistici 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
formare figure in grado di operare 
con professionalitaÌ€ nella 
progettazione di itinerari turistici sul 
territorio nazionale, internazionale e 
locale. Intende inoltre fornire gli 
strumenti necessari per 
un'organizzazione dei percorsi a 360  
attraverso la comunicazione, la 
promozione e la definizione dei costi. 
Gli itinerari turistici saranno progettati 
e programmati per diverse tipologie 
di target turistici e collocati sul 
mercato attraverso appropriate 
operazioni di marketing e 
comunicazione. 
Altre informazioni: Al termine del 
corso verrà rilasciato a ciascun 
partecipante un attestato di 
frequenza. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Uno/due incontri settimanali, in orario 
da concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

Domeniche in Famiglia: 
in Viaggio nella vita 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Gli incontri prevedono 
interventi teorico-pratici su tematiche 
educative e pedagogiche della vita di 
Famiglia con la presenza di Esperti 
affiancati dalla Dr.ssa Anna Rosa 
d'Ascoli, dal Dr. Egidio Mitidieri e dal 
loro 'staff'. Parallelamente per i 
Bambini sono previste attività ludico-
formative a loro dedicate con giochi, 
attività motorie e teatrali animate dal 
Dr. Paolo Giordano e dai Giovani 
dello staff del 'Tandem'. 
Altre informazioni: Gli incontri si 
tengono a Pistoia presso il Seminario 
(ingresso da Viale Petrocchi, angolo 
Via Bindi). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Seminario Via Petrocchi angolo Via 
Bindi 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Una 
domenica al mese dal Novembre 
2016 a Maggio 2017 - dalle 15,30 
alle 18,30 (calendario in corso di 
definizione). 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 25,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Tandem Onlus 
via Cancellieri, 30 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven 9.00-12-30 
347-3612034 
iltandemonlus@gmail.com 
www.iltandemonlus.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE NELLA 
MALATTIA 
 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: Percorso di 
accompagnamento umano e 
spirituale a domicilio in caso di 
malattia terminale e disabilità. 
Altre informazioni: Su richiesta 
sono previsti percorsi di 
approfondimento della propria 
spiritualità, nel rispetto delle 
convinzioni personali, anche con 
l'ausilio di semplici pratiche di 
meditazione. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: 
Percorso individuale a domicilio su 
appuntamento, da concordare con le 
persone interessate. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Gratuito. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 
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Comunicazione e Relazione. 

PUNTO DI ASCOLTO 
PER IL LUTTO 
 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: La morte di una 
persona cara può lasciare una ferita 
che stenta a guarire. Prendiamocene 
cura. Insieme! 
Altre informazioni: Eventuale 
possibilita' di formazione di gruppi di 
mutuo aiuto. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: 
Percorso individuale su 
appuntamento, orientativamente il 
primo e il terzo mercoledi'del mese, o 
da concordare con le persone 
interessate. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Gratuito. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

 

Comunicazione e Relazione. 

Corso di comunicazione 
efficace 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha lo scopo di 
aumentare la capacità di comunicare 
efficacemente, così da ridurre lo 
stress, gli errori e le incomprensioni, 
e di conseguenza, ottenere una 
maggiore produttività sia dal punto di 
vista professionale che personale. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 31,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Unica 
soluzione al momento dell'iscrizione. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Comunicazione e Relazione. 

Corso di Telemarketing 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Il telefono è uno 
strumento di comunicazione che 
presenta grandi potenzialità e rischi: 
il corso fornisce le soluzioni più 
appropriate per difendere e 
valorizzare l'offerta, accrescere la 
fidelizzazione del cliente e 
massimizzare l'azione commerciale, 
per un'efficace attività di 
telemarketing. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 25,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Unica 
soluzione al momento dell'iscrizione. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Comunicazione e Relazione. 

Dall' idea alla realtà 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Trasforma le tue idee 
in progetti concreti. Il corso è 
finalizzato a trasmettere strumenti 
pratici per la definizione e il 
raggiungimento di obiettivi in ambito 
privato o professionale. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 
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Comunicazione e Relazione. 

La Bellezza salverà il 
mondo 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Ciclo di musico-
conferenze e uno spettacolo teatrale; 
incontri con relatori di alto livello 
professionale che affronteranno il 
tema partendo dalla propria peculiare 
formazione, durante i quali sono 
previsti momenti musicali dal vivo 
sullo stesso tema. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Gli 
incontri saranno il sabato dalle 16.00 
alle 18.00: 
1) 8 ottobre 2016 La 
bellezza del corpo dott.ssa Anna 
Borgia, Ensamble Musicisti Pistoiesi, 
Aula Magna Seminario Vescovile; 
2) 15 ottobre 2016 'œLa 
forza di ricostruire o meglio essere 
cercatori di b 
Periodo: ott-16 / apr-17 
Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Conferenze a ingresso gratuito e 
spettacolo teatrale previo acquisto 
del biglietto d'ingresso di € 10. 

To Groove Pistoia 
del Funaro, 16 - 51100Pistoia Pt 
9.00/13.00/ - 15.00/19.00 
3383894309 
togroovepistoia@gmail.com 
http://togroovepistoia.wix.com/togroo
vepistoia 

Disagio. 

ESSERE GENITORI 
OGGI 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: "QUANDO 
INTERVIENE IL TRIBUNALE DEI 
MINORI: LA TUTELA DEL BAMBINO 
IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp Agliana 2 10
 200 2 ore in orario 
post-serale. feb-17
 mag-17 € 0,00
 Dispense e fotocopie. 
 0 -
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 200 
Orario di massima previsto: 2 ore 
in orario post-serale. 
Periodo: feb-17 / mag-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

Economia, commercio, turismo. 

Corso di Fund raising 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso intende fornire 
le conoscenze e le competenze 
necessarie per poter impostare e 
implementare con successo attività 
di Fund raising rivolte in particolare 
ad associazioni e cooperative sociali. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, block notes, penne. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Economia, commercio, turismo. 

Tecniche di Vendita 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è pensato per 
tutti coloro che già abbiano 
intrapreso (o intendano farlo) una 
professione connessa alla vendita di 
beni o servizi. Dalle 'œbasi'  della 
comunicazione efficace all'esame dei 
reali bisogni del cliente, passando 
per le tecniche di proposta e di 
'œchiusura'  l'attività formativa è 
strutturata come un percorso che si 
struttura attraverso tutti i punti 
fondamentali di una 'œbuona 
vendita' . 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / apr-17 

Costo: € 320,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Economia, commercio, turismo. 

Gamification - per 
marketing e 
organizzazione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La gamification è una 
nuova tecnica in voga nelle 
multinazionali e nel mondo dei social 
media con la quale si applicano 
elementi mutuati dal mondo dei 
giochi e specifiche tecniche di game-
design in contesti vari per sfruttare le 
specifiche potenzialità del fattore 
ludico. 
Campagne di marketing vincenti, siti 
web di successo, app stellari, 
organizzazioni aziendali di successo, 
tutte verificabili, si sono basate sui 
principi della gamification. 
Durante il corso saranno affrontare le 
basi storiche e teoriche di questa 
pratica così come le principali 
tecniche e applicazioni pratiche che 
permetteranno ai corsisti di 
sperimentare direttamente gli effetti 
positivi. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 10 
ore, suddivise in 4 incontri 
settimanali di 2,5 ore. Da concordare 
con i corsisti. 
Periodo: mar-17 / mar-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 60 euro da 
pagare in contanti nel momento 
dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

Economia, commercio, turismo. 

Imprese di successo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Cosa è l'impresa e chi 
è l'imprenditore? Cosa determina il 
successo di una idea? 
Come si costruisce una iniziativa 
vincente? 
Risponderemo a queste ed altre 
domande attraverso l'esame dei 
fattori psicologici, economici, politici, 
finanziari che intervengono nella 
realizzazione di un progetto 
imprenditoriale. 
Il corso si rivolge a chi intende 
intraprendere un percorso di avvio di 
un'impresa e a chi voglia 
approfondire le dinamiche 
fondamentali della creazione di 
valore per migliorare la propria 
attività economica. 
Altre informazioni: - 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 4 
incontri di 2 ore e mezza ciascuno da 
concordare con i corsisti 
Periodo: gen-17 / gen-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 40 Euro da 
pagare in contante al momento della 
iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

 

Economia, commercio, turismo. 

Social media marketing 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di base 
sull'utilizzo dei social media 
(Facebook, Twitter, Pinterest,...) per 
le attività di marketing 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 4 
incontri settimanali da 2,5 ore da 
concordare con i corsisti. 
Periodo: mag-17 / mag-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 
 
 
 
 

Famiglia. 

Scuola per genitori – 
Corso A – Dott. TEGLIA 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Dodicesima edizione 
del corso che prevede una serie di 
conferenze 
 
 
Per iscriversi: 
Dott. SERGIO TEGLIA 
339/4569214 

Pistoia. 
Località di svolgimento: “Fabbrica 
delle emozioni”, Viale Antonelli 305 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 150 
Orario di massima previsto:  
ore 21.15 
Periodo: gen-17 / feb-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Certificazioni: Attestato di 
partecipazione 
 

USL 3 PISTOIA, 
SCUOLA PER GENITORI 
Numero da chiamare per iscriversi 
Dott. Sergio Teglia 
Tel. 339/4569214 
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Famiglia. 

Scuola per genitori – 
Corso B – Dott. TEGLIA 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Dodicesima edizione 
del corso che prevede una serie di 
conferenze 
 
 
Per iscriversi: 
Dott. SERGIO TEGLIA 
339/4569214 

Pistoia. 
Località di svolgimento: “Fabbrica 
delle emozioni”, Viale Antonelli 305 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 150 
Orario di massima previsto:  
ore 21.15 
Periodo: mar-17 / mar-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Certificazioni: Attestato di 
partecipazione 

USL 3 PISTOIA, 
SCUOLA PER GENITORI 
Numero da chiamare per iscriversi 
Dott. Sergio Teglia 
Tel. 339/4569214 
 
 
 
 
 
 

Famiglia. 

Scuola far - FAMIGLIA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Programma di 
educazione familiare. 
Il corso si articola in sedute mensili, 
tre per ogni ciclo, e prevede un 
lavoro da svolgere a casa con 
l’attuazione di Piani di Azione con i 
figli. Prevista infine seduta finale con 
espletamento di consulenze 
personalizzate. 
 
Docenti con esperienza e con master 
in educazione familiare. 
 
 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Villa 
Rospigliosi oppure Seminario 
Vescovile 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto:  
Il corso è previsto sempre di 
domenica 
Periodo: set-16 / dic-16 

 
Costo: 100 Euro 
Sussidi da acquistare: Libri e Manuali 
(Da acquistare libro a 10,00 Euro) 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, fotocopie, newsletter, sito 
internet contenente approfondimenti. 
Certificazioni: Attestato di 
partecipazione 

far- FAMIGLIA 
Via Tor di Sapienza, 1/b 
00155 Roma 
Pediatra Dott. Giovanni Bonini 
 
 
 
 
 
 
 

Famiglia. 

Scuola far - FAMIGLIA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Programma di 
educazione familiare. 
Il corso si articola in sedute mensili, 
tre per ogni ciclo, e prevede un 
lavoro da svolgere a casa con 
l’attuazione di Piani di Azione con i 
figli. Prevista infine seduta finale con 
espletamento di consulenze 
personalizzate. 
 
Docenti con esperienza e con master 
in educazione familiare. 
 
 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Villa 
Rospigliosi oppure Seminario 
Vescovile 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto:  
Il corso è previsto sempre di 
domenica 
Periodo: gen-17 / mar-17  

 
Costo: 100 Euro 
Sussidi da acquistare: Libri e Manuali 
(Da acquistare libro a 10,00 Euro) 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, fotocopie, newsletter, sito 
internet contenente approfondimenti. 
Certificazioni: Attestato di 
partecipazione 

far- FAMIGLIA 
Via Tor di Sapienza, 1/b 
00155 Roma 
Pediatra Dott. Giovanni Bonini 

Famiglia. 

Scuola far - FAMIGLIA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Programma di 
educazione familiare. 
Il corso si articola in sedute mensili, 
tre per ogni ciclo, e prevede un 
lavoro da svolgere a casa con 
l’attuazione di Piani di Azione con i 
figli. Prevista infine seduta finale con 
espletamento di consulenze 
personalizzate. 
 
Docenti con esperienza e con master 
in educazione familiare. 
 
 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Villa 
Rospigliosi oppure Seminario 
Vescovile 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto:  
Il corso è previsto sempre di 
domenica 
Periodo: apr-17 / giu-17 

Costo: 100 Euro 
Sussidi da acquistare: Libri e Manuali 
(Da acquistare libro a 10,00 Euro) 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, fotocopie, newsletter, sito 
internet contenente approfondimenti. 
Certificazioni: Attestato di 
partecipazione 

far- FAMIGLIA 
Via Tor di Sapienza, 1/b 
00155 Roma 
Pediatra Dott. Giovanni Bovini 
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Famiglia. 

ESSERE GENITORI 
OGGI 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: "LE NUOVE 
FRONTIERE DELLE DIPENDENZE" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp 
 

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 200 
Orario di massima previsto: 2 ore 
in orario post-serale. 
Periodo: feb-17 / mag-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

ESSERE GENITORI 
OGGI 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: "QUANDO 
INTERVIENE IL TRIBUNALE DEI 
MINORI: LA TUTELA DEL BAMBINO 
IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO" 
Incontri di aggiornamento e 
formazione pubblici, rivolti a tecnici, 
insegnanti, pubblico adulto e 
giovane. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp Agliana 2 10
 200 2 ore in orario 
post-serale. feb-17
 mag-17 € 0,00
 Dispense e fotocopie. 
 0 -
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 200 
Orario di massima previsto: 2 ore 
in orario post-serale. 
Periodo: feb-17 / mag-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it  

Famiglia. 

Risolvere i problemi di 
coppia 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso permette a 
tutte le coppie di 'œallenarsi'  alla 
felicità. Non dobbiamo dimenticare, 
infatti, che una coppia non è soltanto 
la somma di due individui, anzi, la 
possiamo considerare un organismo 
a sè stante con le proprie 
caratteristiche ed i propri equilibri. 
Ognuno di noi può costruire la 
propria coppia felice, sia nella piena 
espressione di sè sia nella piena 
accettazione della diversità dell'altro. 
Il corso è quindi aperto a coppie ma 
anche a singoli individui che vogliano 
approfondire la propria capacità di 
stare con l'altro. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / mar-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Famiglia. 

Dalla puppa alla pappa 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Promozione alla salute 
attraverso il mangiar sano a partire 
dalla prima infanzia. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. Su richiesta possibile 
organizzare babysitteraggio. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 ore 
settimanali in orario serale o sabato 
mattina. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie dispense materiale 
didattico, bibliografia. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento della iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Famiglia. 

La coppia 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso permette a 
tutte le coppie di 'œallenarsi'  alla 
felicità. Non dobbiamo dimenticare, 
infatti, che una coppia non è soltanto 
la somma di due individui, anzi, la 
possiamo considerare un organismo 
a sè stante con le proprie 
caratteristiche ed i propri equilibri. 
Ognuno di noi può costruire la 
propria coppia felice, sia nella piena 
espressione di sè sia nella piena 
accettazione della diversità dell'altro. 
Il corso è quindi aperto a coppie ma 
anche a singoli individui che vogliano 
approfondire la propria capacità di 
stare con l'altro. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / mar-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Famiglia. 

La genitorialità 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Gli incontri hanno 
l'obiettivo di porre l'accento sulle 
problematiche legate al  diventare 
e/o essere genitori. L'arrivo di un 
figlio, anche adottivo, modifica la 
percezione di sè stessi e il 
'œcaleidoscopio emotivo interno'  
sia di ciascun coniuge, che di quello 
relativo alla relazione della coppia; 
pone nuovi obbiettivi e nuove 
necessità;  soprattutto rende 
necessario investirsi di nuovi ruoli 
che spesso pongono in essere 
inevitabili conflitti interni o familiari 
(intendendo anche le famiglie dei 
neogenitori). Attraverso brevi cenni 
teorici e, soprattutto, il contributo dei 
genitori sarà possibile esplorare le 
problematiche dell'essere genitori.  
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 2 ore 
settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Famiglia. 

Quaderni di psicologia 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Gli incontri hanno 
l'obiettivo di porre l'accento sulle 
problematiche legate al  diventare 
e/o essere genitori. L'arrivo di un 
figlio, anche adottivo, modifica la 
percezione di sè stessi e il 
'œcaleidoscopio emotivo interno'  
sia di ciascun coniuge, che di quello 
relativo alla relazione della coppia; 
pone nuovi obbiettivi e nuove 
necessità;  soprattutto rende 
necessario investirsi di nuovi ruoli 
che spesso pongono in essere 
inevitabili conflitti interni o familiari 
(intendendo anche le famiglie dei 
neogenitori). Attraverso brevi cenni 
teorici e, soprattutto, il contributo dei 
genitori sarà possibile esplorare le 
problematiche dell'essere genitori. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 2 ore 
settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Famiglia. 

Adolescenza: educare 
alla realtà 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di incontri rivolto 
ai genitori con figli adolescenti. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: 
Montecatini TErme 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Da 
dieci a venti ore (dai cinque ai dieci 
incontri). 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e slides. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: nessun 
pagamento 

Liceo Salutati Montecatini Terme 
Via Marconi, 71 - 51016Montecatini 
Terme PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12.30 
57278186 
57274360 
liceomont@italway.it 
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Famiglia. 

Percorso sulla 
genitorialità 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Ciclo di incontri sulla 
genitorialità che si svolgeranno a 
Larciano presso la sala Consiliare 
del Comune nei seguenti giorni: 
 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Cinque incontri di durata 2 h circa. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Gratuito. 

Comune di Larciano 
Via Puccini, 115/C - 51036Larciano 
PT 
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 
alle ore 
573837722 
pubblica.istruzione@comune.larcian
o.pt.it 
www.comune.larciano.pt.it 

 

Famiglia. 

Intolleranze e allergie in 
età pediatrica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto a 
chiunque voglia approfondire il 
connubio tra asma allergie e 
alimentazione. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro di due ore, in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Famiglia. 

Minicorso di pronto 
soccorso pediatico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto a 
chiunque voglia conoscere i primi 
soccorsi davanti ad un' emergenza in 
campo pediatrico che per adulti. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Nessuno. 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Fisco e contabilità. 

Capire (davvero) la 
finanza 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il primo incontro è 
centrato sulla situazione economica 
del nostro paese e sulle cause reali 
che hanno portato ad una non 
crescita economica e ad un aumento 
del debito pubblico. Dal concetto di 
rischio secondo Einstein al  risparmio 
fruttifero e non. Dove e come 
abbiamo investito negli ultimi 
vent'anni. Diversificazione, default 
nella storia dei paesi europei. 
Pianificazione finanziaria. 
Secondo incontro: rischio degli 
investimenti, con particolare 
attenzione alle più grandi crisi 
finanziarie dal 1929 a oggi. I grafici e 
crack dei mercati azionari,  perchè 
sono avvenuti e come 
finanziariamente, dobbiamo 
comportarci quando questi si 
presentano. Borse, quando e perchè 
sono nate. Terzo incontro: 
Invecchiamento della popolazione, 
come è cambiato il nostro paese e il 
mondo negli ultimi 100 anni. Sociale, 
welfare, quello che ci aspetta  e di 
pensioni.  
Altre informazioni:  
Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì ore 21 -22.30. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 15,00 
Costo orario:  € 1,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Fisco e contabilità. 

Contabilità generale 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso tratterà i 
seguenti argomenti: documenti 
originari (DdT, fatture, RiBa, assegni 
ecc.), regimi contabili, libri e registri 
civilistici e fiscali, scritture contabili 
(Metodo della Partita Doppia), 
bilancio d'esercizio (Irpef, Ires, Iva, 
Irap). 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali, modalità e costi da 
concordare.  Possibilità di attivare 
corsi di durata e di livelli diversi. 
Per eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 600,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una ad inizio corso ed una a metà 
corso. 
U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Fisco e contabilità. 

Corso di contabilità 
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso fornisce 
competenze e tecniche di base 
indispensabili per tutti coloro che 
abbiano la necessità di essere 
operativi il prima possibile. Il 
percorso intensivo analizza le 
diverse operazioni contabili, 
insegnando ad applicare 
correttamente ed autonomamente le 
procedure amministrative basilari. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 3 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 795,00 
Costo orario:  € 39,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Orientamento. 

Cerchi lavoro? Trova la 
tua opportunità! 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un mini-corso di 
formazione per chi cerca lavoro: 3 
serate per migliorare la propria 
ricerca del lavoro ed acquisire nuove 
strade per gestire la ricerca della 
posizione lavorativa desiderata. 
Corso tenuto da consulente 
professionista che ti insegnerà cosa 
cercano le aziende migliori. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Ogni serata avrà una parte 
teorica e una parte pratica. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Venerdì dalle 21 alle 22.30 (3 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 30 minuti 
ciascuna). 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 45,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Pedagogia. 

Creare giochi di ruolo 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Un 'œcorso' , o 
piuttosto un laboratorio, su come 
creare un gioco di ruolo per 
soddisfare un'esigenza comunicativa 
specifica. Non c'è una semplice 
'œricetta'  che possiamo insegnare, 
ma piuttosto un insieme di buone 
norme da seguire (o trasgredire con 
consapevolezza) e di punti critici a 
cui prestare attenzione.  
Altre informazioni: I partecipanti 
sono tenuti a portare i propri 
strumenti di scrittura (tradizionali o 
informatici). 
Questo laboratorio si rivolge a chi già 
ha qualche dimestichezza con il 
gioco di ruolo, che sia come mezzo 
di espressione individuale, come 
strumento pedag 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Incontri di circa due ore e mezza, 
proposti a cadenza settimanale. Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / nov-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 40 Euro da 
pagare in contanti al momento 
dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 
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Psicologia. 

L'empatia e la relazione 
d'aiuto 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha lo scopo di 
sviluppare sensibilità, 
consapevolezza e competenze 
relative alla propria sfera emozionale 
che, sia pur rilevante in ambito 
professionale, non trova 
un'attenzione adeguata nei percorsi 
formativi. 
Altre informazioni: Il corso si 
svolgerà in quattro giornate ed è 
rivolto a chiunque svolga una 
professione con la relazione di aiuto. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, block notes, penne. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Psicologia. 

La Psicologia a lavoro 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso tratterà i 
seguenti argomenti:  
- Il problem-solving - capacità di 
risoluzione dei problemi. 
- Comunicazione e tecniche di 
vendita. 
- Motivazione e autoefficacia. 
- Il ruolo lavorativo e le dinamiche 
lavorative: conosciamo veramente il 
nostro ruolo e quello degli altri? 
- Il lavoro come occasione di 
benessere: un'opportunità per 
dirigenti, imprenditori e dipendenti. 
- Lo stress lavoro-correlato: come 
valutarlo e come gestirlo. 
Altre informazioni: Rilascio 
attestato ai partecipanti che avranno 
frequentato per almeno il 70% delle 
ore. Per eventuali informazioni cell. 
327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Psicologia. 

Psicologia 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Argomenti clinici e 
tematiche di vita quotidiana. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Psicologia. 

LE TRAPPOLE 
MENTALI 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio 
esperienziale per riconoscere ed 
evitare le sofferenze che ci 
costruiamo da soli. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Sabato 3 dicembre dalle ore 15,00 
alle ore 19,00. 
Periodo: dic-16 / dic-16 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio del laboratorio. 
Prevista quota associativa annuale 
alle attività dell'Associazione di euro 
5. 

Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 
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Psicologia. 

Intuito,fiducia e scelta 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di tre incontri per 
scoprire le tue qualità nascoste. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: IN 
orario pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il corso 
prevede un contributo di € 20,00 ad 
incontro direttamente il giorno corso. 
Il tesseramento è obbligatorio. La 
tessera ha un costo di €10,00 e ha 
validità fino al 31 dicembre 2017. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Psicologia. 

Niente panico, è solo 
ansia - primo livello 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di tre incontri per 
favorire lo sviluppo e la maggiore 
conoscenza della propria 
individualità, per acquisire ed 
accrescere una maggiore 
consapevolezza e padronanza di sè, 
per apportare miglioramenti alla 
qualità della nostra vita quotidiana. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: IN 
orario pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il corso 
prevede un contributo di € 20,00 ad 
incontro direttamente il giorno corso. 
Il tesseramento è obbligatorio. La 
tessera ha un costo di €10,00 e ha 
validità fino al 31 dicembre 2017. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Psicologia. 

Niente panico, è solo 
ansia - secondo livello 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di tre incontri per 
favorire lo sviluppo e la maggiore 
conoscenza della propria 
individualità, per acquisire ed 
accrescere una maggiore 
consapevolezza e padronanza di sè, 
per apportare miglioramenti alla 
qualità della nostra vita quotidiana. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: In 
orario pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il corso 
prevede un contributo di € 20,00 ad 
incontro direttamente il giorno corso. 
Il tesseramento è obbligatorio. La 
tessera ha un costo di €10,00 e ha 
validità fino al 31 dicembre 2017. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Psicologia. 

Oltre il buio 

 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: Seminario 
esperienziale sull'elaborazione del 
lutto. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: IN 
orario pomeridiano o serale. 
Periodo: set-16 / set-16 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il corso 
prevede un contributo di € 20,00 ad 
incontro direttamente il giorno corso. 
Il tesseramento è obbligatorio. La 
tessera ha un costo di €10,00 e ha 
validità fino al 31 dicembre 2017. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 
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Psicologia. 

Sentire, vedere, 
conoscersi 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di tre incontri di 
circa 2 ore per acquisire gli strumenti 
per la comprensione dei segnali 
verbali e non verbali nel bambino. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: IN 
orario pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 25,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il corso 
prevede un contributo di € 25,00 ad 
incontro direttamente il giorno 
dell'incontro. 
Il tesseramento è obbligatorio. La 
tessera ha un costo di €10,00 e ha 
validità fino al 31 dicembre 2017. 
Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Psicologia. 

Anche i generali 
giocano pervincere 
laguerra 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Laboratorio di scoperta 
dei giochi e dei diversi modi e scopi 
del giocare. 
Il gioco è uno strumento o una 
pratica molto efficacie per diversi il 
raggiungimenti di svariati obiettivi a 
patto che se ne conoscano regole e 
varietà. 
Il corso si propone come un percorso 
di esperienza personale e scoperta 
di un ricco mondo di esperienza 
ludiche tra le quali saper scegliere le 
più adatte al proprio contesto 
educativo e professionale. 
Indicato per operatori sociali e 
insegnanti delle scuole medie e 
superiori che vogliano acquisire 
nuovi metodi di motivazione e 
coinvolgimento dei ragazzi. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 10 
ore, suddivise in 4 incontri di 2,5 ore. 
Da definire con i corsisti. 
Periodo: apr-17 / apr-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, materiale ludico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 40 Euro da 
pagare in contanti al momento 
dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

Psicologia. 

Giochi dal mondo 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: L'idea di fondo è di 
proporre una semplice, ma 
sorprendente esperienza di incontro 
fra culture ed etnie diverse attraverso 
i giochi. 
Sperimenteremo  i diversi giochi 
"tradizionali" ricercando le origini 
culturali e gli effetti inaspettati sulla 
vita di tutti i giorni. 
Il corso è pensato per operatori 
socio-pedagogici, operatori di 
associazioni e cooperative e persone 
curiose. 
Altre informazioni: - 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 4 
incontri settimanali da 2,5 ore da 
decidere con i corsisti. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispensa. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 60 Euro da 
pagare in contanti al momento 
dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

 

Psicologia. 

Giochi psicologici 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Una giornata dedicata 
ai giochi che mettono alla prova le 
vostre capacità ed abilità mentali. 
Per capire che si può imparare in 
modi diversi dal solito. 
Indicato per operatori socio-
pedagogici, di associazioni o 
cooperative. 
Altre informazioni: - 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Incontri di 2,5 con cadenza 
settimanale da concordare con 
corsisti. 
Periodo: dic-16 / gen-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti, 
al momento dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 
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Psicologia. 

Mindfulness: 
meditazione e 
consapevolezza 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è una 
introduzione pratica ad una disciplina 
che unisce tradizioni filosofiche 
orientali millenarie e moderna ricerca 
scientifica alla ricerca della 
consapevolezza di sè, di corpo, 
emozione e pensiero. 
Indicato per chi voglia applicare 
questi principi alla propria vita per 
migliorare la risposta allo stress, 
superare piccoli problemi di ansia, 
insonnia, o dell'umore. 
E' indicato, inoltre, per gli operatori 
del settore sociale, socio-
assistenziale e sanitario per 
introdurre queste tecniche  nella 
pratica professionale. 
Altre informazioni: Nessuno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone, 9/C, Pistoia PT 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 8 ore, 
suddivise in 4 incontri di 2 ore,. Da 
concordare con i corsisti. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 40 Euro da 
pagare al momento dell'iscrizione. 

Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

Psicologia. 

Come si forma 
l'obiettivo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Qual è il tuo sogno? 
Ti piacerebbe realizzarlo davvero? 
Sai che se lo trasformi in obiettivo 
sarà molto più facile raggiungerlo?... 
Scegli il giorno in cui partire e quello 
in cui arrivare. 
Il gioco è (quasi) fatto. 
Se vuoi imparare ad usare strumenti 
e 'œtrucchi'  per facilitarti il 
raggiungimento della tua meta 
partecipa al mini-corso. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 4 
incontri consecutivi con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuno. 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 75,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Psicologia. 

Gestire gli stati emotivi 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per essere 
padrone dei propri stati emotivi e 
gestire ansia, stress ed incertezze 
trasformandole in serenità, 
divertimento e determinazione. Un 
mini-corso alla fine del quale si avrà 
a disposizione una "valigetta degli 
attrezzi" cui attingere per far fronte 
ad ogni situazione. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 21 alle 23. 
2 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Psicologia. 

Gestire gli stati emotivi 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per essere 
padrone dei propri stati emotivi e 
gestire ansia, stress ed incertezze 
trasformandole in serenità, 
divertimento e determinazione. Un 
mini-corso alla fine del quale si avrà 
a disposizione una "valigetta degli 
attrezzi" cui attingere per far fronte 
ad ogni situazione. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 2 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Varie. 

I caratteri della scrittura 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di 1  Livello di 
Grafologia  
Il corso, che si svilupperà in 6 lezioni 
di giovedì alle 21.30, dal 20 ottobre 
al 14 novembre 2016, è adatto a tutti: 
studenti, adulti, counselor, 
commercianti, insegnanti, naturopati, 
manager, ecc. Durante le lezioni, di 
1h ½ ciascuna, saranno illustrate le 
prime tecniche di interpretazione 
della grafia quali lo studio dello 
Spazio Grafico, della Dimensione, 
Forma, Direzione e Inclinazione e dei 
4 Temperamenti Ippocratici. Ad ogni 
iscritto sarà consegnato il manuale 
del corso. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso è da intendersi  come quota 
associativa mensile che permette di 
fruire di tutte le altre attività svolte 
nella sede (es. accesso alla 
biblioteca, altri corsi, cicli di 
conferenze). 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Tutti i 
giovedì di ottobre e novembre alle 
21,30. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 4,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale del corso. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50 euro al 
momento dell'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Varie. 

Indagini extrasensoriali 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Serie di incontri che 
presenteranno un approccio 
scientifico al problema della morte. 
Verranno affrontate le seguenti 
tematiche: I mondi dell'aldilà, le 
esperienze fuori dal corpo,il ricordo 
delle vite precedenti, la medianità 
ultrafanica, gli strumenti della 
coscienza, la legge del karma,  
 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  22 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 70 
Orario di massima previsto: Tutti i 
venerdì di ottobre, novembre e 
dicembre alle 21,30. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 0 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Varie. 

Corso base di ripresa 
video 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Introduzione alle 
tecniche di ripresa video. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 4,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Pratica con Videocamera 
Professionale. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Varie. 

Corso base montaggio 
video 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Introduzione alle 
tecniche di ripresa video. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Pratica con software professionali di 
videoediting. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Varie. 

Corso assistente studio 
veterinario 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'assistente veterinario 
rappresenta un supporto 
fondamentale al lavoro di un 
veterinario o in qualsiasi struttura in 
cui gli animali sono i protagonisti. Si 
tratta di un lavoro di assistenza, aiuto 
e preparazione che facilita, velocizza 
e ottimizza ma non sostituisce mai il 
lavoro del professionista a cui si 
affianca. Tale figura attualmente 
esiste in diverse strutture veterinarie 
con ruoli anche abbastanza diversi. 
Nonostante si tratti di una figura di 
notevole importanza nel lavoro 
veterinario, in Italia tale figura non è 
regolata o prevista da alcuna 
normativa. Chi svolge oggi questo 
ruolo proviene da percorsi formativi 
diversi: diplomi all'estero, esperienze 
personali, esperienze di volontariato 
animalista, corsi di laurea breve, ecc.  
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  200 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il 
gruppoaula. 
Il corso partirà al raggiungimento 
minimo degli allievi previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 980,00 
Costo orario:  € 4,90 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiali di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Varie. 

Corso di commesso in 
farmacia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il commesso d'ordine 
di farmacia rappresenta la figura 
professionale che svolge una 
funzione di ausilio all'interno delle 
farmacie (e parafarmacie). Nello 
svolgimento delle sue mansioni, 
assiste il farmacista attraverso la 
realizzazione di una serie di attività, 
ovvero: 
'¢ gestione della clientela (front-
office); 
'¢ vendita di prodotti non farmaceutici 
(a titolo esemplificativo: cosmetici, 
prodotti sanitari,'¦), solitamente in una 
postazione dedicata, ove presente; 
'¢ registrazione della merce, 
attraverso l'utilizzo di un software per 
la gestione fisica della merce 
presente in magazzino; 
 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  200 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 890,00 
Costo orario:  € 4,45 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Varie. 

Corso di wedding and 
event manager 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Secondo le più recenti 
indagini statistiche riguardanti le 
professioni più richieste, 
l'organizzatore professionale di 
eventi è ai primi posti, facendosi 
finalmente strada tra le professioni 
inerenti il settore culturale. Il compito 
del Wedding & Event Manager è 
quello di organizzare queste diverse 
tipologie di eventi in occasione di 
modificazioni societarie, quotazioni in 
borsa, feste, celebrazioni, congressi, 
convegni, iniziative culturali fino alle 
manifestazioni teatrali e musicali. 
Tale figura sovrintende alla 
realizzazione di un avvenimento, 
cura tutta la fase preparatoria, 
presiede al suo svolgimento e ne 
gestisce la chiusura.  
 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Varie. 

Corso per saldatore e 
manutentore meccanico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
fornire agli studenti i principi generali 
al fine di formare la figura 
professionale del meccanico 
generico e del saldatore. 
In particolare, questo corso avvia alla 
professione dI AGGIUSTATORE-
MANUTENTORE MECCANICO 
A fine corso lo studente sarà in 
possesso delle seguenti capacità e 
competenze: leggere ed interpretare 
i disegni di particolari e complessivi 
meccanici ed elettrici; saper eseguire 
varie tecniche di saldatura; effettuare 
l'assemblaggio, il controllo e la 
messa in opera di particolari 
complessivi meccanici ed elettrici, 
mediante l'uso di strumenti e utensili. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  200 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso (orari e 
giorni) sarà concordata con il gruppo-
aula. Il corso partirà al 
raggiungimento minimo degli allievi 
previsti. Sono previste anche 
comode lezioni a distanza. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.200,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente e 
materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 200,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Varie. 

Installatore impianti 
radiotelevisivi 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
fornire agli studenti i principi generali 
al fine di formare la figura 
professionale dell'installatore di 
impianti elettrici e radiotelevisivi. 
In particolare, questo corso avvia alla 
professione dell'INSTALLATORE DI 
IMPIANTI ELETTRICI E TELEVISIVI. 
A fine corso lo studente sarà in 
possesso delle seguenti capacità e 
competenze: leggere ed interpretare 
i disegni degli schemi elettrici, 
schemi radio, schemi di televisioni e 
schemi elettronici in generale; 
operare le corrette scelte dei cavi, a 
seconda della tipologia dell'impianto 
sulla quale si va ad intervenire, 
montare congegni di manovra e di 
protezione. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Il 
raggiungimento delle competenze 
professionali e la frequenza di 
almeno il 70% delle ore totali del 
corso e delle unità formative previste 
dal programma. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: € 400,00 
all'iscrizione e la rimanenza in 3 rate 
mensili. 
Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Varie. 

Piccole riparazioni 
domestiche 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Riparare e realizzare 
lavori in casa da soli, risparmiando e 
divertendosi. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore con 
orario pomeridiano o serale da 
concordarsi con gli iscritti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 30,00 € 
all'iscrizione e il resto da concordare. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Varie. 

Tricotage: fare la calza è 
tornato di moda 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di base per 
imparare ad usare i ferri da maglia. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, 
orario serale o pomeridiano da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 30,00 € al 
momento dell'iscrizione, il residuo da 
concordare. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Varie. 

Amministratore di 
condominio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso fornisce le 
conoscenze teoriche e pratiche per 
poter esercitare la professione di 
amministratore di condominio D.M. 
n.140 del 24/09/2014. 
Altre informazioni: Si prevedono 
varie edizioni nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  72 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Uno/due incontri settimanali in orario 
da concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 720,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 
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Varie. 

Corso prematrimoniale 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso prematrimoniale 
per vivere meglio in coppia, per 
costruire un progetto di vita insieme: 
lo scopo di questo corso è quello di 
fornire ad uomini e donne, single o in 
coppia, nuovi strumenti per 
conoscersi meglio, proponendo 
strategie più efficaci per creare 
relazioni sane e serene, in grado di 
diminuire i livelli di stress nella 
coppia. 
Altre informazioni: Varie edizioni 
nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia - 
Montecatini Terme 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte a settimana in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 14,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni individuali 
e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: contanti, 
bonifico o assegno 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Varie. 

Corso di animazione - 
"FormAnimazione" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di incontri di 
formazione per animatori. 
Altre informazioni: Per maggiori 
informazioni e iscrizioni: 
larcobalenoverticale@hotmail.it 
E' possibile verificare 
l'aggiornamento di luogo e orario dei 
corsi sulla nostra pagina Facebook o 
sul nostro sito 
http://larcobalenovertica.wix.com/larc
obalenoverticale. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  21 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Sono 
previsti 3 incontri: ore 10.00 - 17.00 
E' possibile iscriversi anche ad un 
solo incontro richiedendo un incontro 
individuale. 
Periodo: mar-17 / apr-17 

Costo: € 130,00 
Costo orario:  € 6,19 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ogni 
incontro prevede un contributo di € 
50,00 direttamente il giorno del corso 
e € 10,00 di tesseramento 
obbligatorio 
Il contributo per 3 incontri è di € 
120,00. 
Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Varie. 

L'Elefante d'Argento 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Formazione per 
volontari e operatori in progetti 
sull'invecchiamento attivo. 
Altre informazioni: Per maggiori 
informazioni e iscrizioni: 
larcobalenoverticale@hotmail.it 
E' possibile verificare 
l'aggiornamento di luogo e orario dei 
corsi sulla nostra pagina Facebook o 
sul nostro sito 
http://larcobalenovertica.wix.com/larc
obalenoverticale. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Sono 
previsti 6 incontri di 3 ore ad incontro 
Fascia pomeridiana/serale. 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 5,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il corso 
prevede un contributo di € 90,00  e € 
10,00 di tesseramento obbligatorio. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Varie. 

SCELTO PER TE... - 
terza edizione 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Scelto per te... è rivolto 
a commercianti che vogliono 
cambiare e migliorare il loro negozio 
e ottimizzare il lavoro di tutti i giorni 
rendendolo profittevole. Verranno 
forniti alcuni strumenti per realizzare 
vetrine ed allestimenti dedicati al 
Natale. 
E' inoltre a disposizione, previo 
appuntamento, per realizzare con voi 
l'allestimento delle vostre vetrine e 
aiutarvi nella ricerca di uno stile per 
le confezioni dei pacchi regalo 
garantendo ai Vostri clienti un valore 
aggiunto al particolare servizio che 
offrite ogni giorno. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Due 
incontri di 2 ore in orario serale o in 
un unico incontro di 4 ore la 
domenica, se richiesto dagli utenti. 
Periodo: set-16 / set-16 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: L' iniziativa 
prevede un contributo di € 50,00 
Tessera associativa con vanità fino 
al 31 dicembre 2017 di € 10.00 
Il pagamento avverrà durante il primo 
incontro. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 
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Varie. 

SCELTO PER TE... - 
terza edizione 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Scelto per te... è rivolto 
a commercianti che vogliono 
cambiare e migliorare il loro negozio 
e ottimizzare il lavoro di tutti i giorni 
rendendolo profittevole. Verranno 
forniti alcuni strumenti per realizzare 
vetrine ed allestimenti dedicati al 
Natale. 
E' inoltre a disposizione, previo 
appuntamento, per realizzare con voi 
l'allestimento delle vostre vetrine e 
aiutarvi nella ricerca di uno stile per 
le confezioni dei pacchi regalo 
garantendo ai Vostri clienti un valore 
aggiunto al particolare servizio che 
offrite ogni giorno. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Due 
incontri di 2 ore in orario serale o in 
un unico incontro di 4 ore la 
domenica, se richiesto dagli utenti. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: L' iniziativa 
prevede un contributo di € 50,00 
Tessera associativa con vanità fino 
al 31 dicembre 2017 di € 10.00 
Il pagamento avverrà durante il primo 
incontro. 

Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Varie. 

Allena-Menti-due passi 
intorno al libro 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: La lettura una 
ricchezza immensa ormai 
generalmente sottostimata. 
Altre informazioni: L'orario sarà 
definito in relazione ai bisogni 
espressi dagli iscritti. 

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano o serale. 
Periodo: nov-16 / apr-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 6,25 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Nessuna. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Varie. 

Il lavoro come 
realizzazione 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Colmare la distanza tra 
offerta e domanda di lavoro 
attraverso un'analisi interattiva con il 
docente e gli altri soggetti con 
problematiche analoghe, in vista di 
una risoluzione di fattori soggettivi 
nella ricerca e nell'ingaggio di 
un'attività lavorativa. Cambiare il 
proprio atteggiamento per cambiare 
la  propria vita. Vedere le sfide 
quotidiane come opportunità 
consente di trovare la leva per 
affrontare con maggior efficacia la 
quotidianità, personalmente e 
professionalmente. 
Altre informazioni: Destinato a 
qualsiasi categoria, in particolare alle 
helping profession, professioni di 
aiuto in campo istituzionale, psico-
socio-sanitario e relazione 
assistenziale nelle quali occorre 
coniugare una spinta vocazionale 
all'esigenza professionale. 
Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 10.00-
13.00 e 15.00-18.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Varie. 

La parola come 
strumento di 
integrazione 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Rivolto agli stranieri 
che vivono sul territorio. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano o  serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 
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Varie. 

La scrittura 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Per aiutare a capire il 
nuovo modo di comunicare. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Mattino pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Varie. 

'Per più veder e per più 
farvi amici'  
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Sulla metafora della 
luce e sulla luce come metafora. 
Nella società dello spettacolo la luce 
può essere sottoposta ad analisi 
attraverso la lettura e la visione 
dell'arte figurativa, diventando 
sostenibile e fonte di pensiero civile 
condiviso. 
Altre informazioni: Quattro 
interventi '“ 8 ore '“ due ore a 
intervento '“  
(1. Massimo Seriacopi: Dante, luce, 
selva oscura'¦ nebbie purgatoriali'¦ 
paradiso. 2. Marco Massimiliano 
Lenzi: Il simbolismo della luce nella 
dimensione del sacro.  3. Augusto 
Iossa Fasano: La luce da M 

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: 18.00-
20.00. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'atto 
dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Varie. 

Composizioni Floreali 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Imparare a 
maneggiare i fiori e a creare 
composizioni per tutte le occasioni e 
stagioni, utilizzando anche materiale 
di riciclo. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Laboratorio di 3 ore da concordare 
con gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Varie. 

Floral Design: 
Aggiornamento 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di 
aggiornamento all'arte floreale. Alla 
scoperta di una nuova professione: il 
floral designer. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali e 
materiale da laboratorio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Varie. 

Floral Design: corso 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di formazione 
avanzato all'arte floreale. 
Approfondimento al corso di 
formazione base all'arte floreale.Il 
corso sara' composto da una parte 
teorica e da una pratica: 
-Il matrimonio:  
1.Come si progetta e si vende al 
cliente  
2.Allestimenti in chiesa  e per il 
rinfresco 
3.Accessori 
4.Bouquet ( tondo, a goccia, a 
cascata) 
-Addobbi funebri: 
1.Proposte classiche 
2.Nuove tecniche 
3.Realizzazione. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.200,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali e 
materiale da laboratorio. 
Sussidi da acquistare: Da valutare 
insieme ai partecipanti. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Varie. 

Floral Design: corso 
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di formazione 
base all'arte floreale. Un viaggio nel 
mondo dei fiori tra teorie e tecniche 
di composizione alla scoperta della 
botanica, del colore, e delle forme. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 900,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali e 
materiale da laboratorio. 
Sussidi da acquistare: Si (se 
necessario: kit di cesoie, forbici e 
coltellino). 
Costo sussidi da acquistare: 50 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 
Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Varie. 

Nozioni base di 
marketing del verde 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Dalla presentazione 
dei preventivi ai rapporti coi fornitori: 
sapersi vendere e saper acquistare. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO PRESSO 
PIANTE MATI 1909 VIA BONELLINA 
68 - 51100 PISTOIA (ROTONDA 
DELLA VERGINE) ORARIO DI 
UFFICIO: DAL LUNEDI' AL 
VENERDI' ORE 9.00 - 17.00 TEL: 
0573-380051 FAX: 0573 - 382361 
INFO@ACCADEMIADELGIARDINO.
IT. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 135,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Varie. 

Cubano? Toscano? 
Toscanello? 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso è rivolto a 
chiunque voglia conoscere il mondo 
del  sigaro , quale tipo di tabacco 
viene usato quale costo. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Nessuno. 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 
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Varie. 

Vademecum del 
risparmiatore 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: In un informale ed 
amichevole "salotto finanziario" 
verranno esaminati i concetti 
fondamentali necessari per poter 
scegliere in modo consapevole come 
investire i propri risparmi. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
16.00/19.00 - 20.00/22.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 
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Arte contemporanea. 

Arte/B 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Arte e fotografia, un 
gioco di specchi 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Canto di gruppo. 

Corso di Canto Corale 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni singole e 
collettive per l'avviamento alla 
vocalità con finalità corali. 
Altre informazioni: E' previsto un 
test di ammissione. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezione di 2 ore, frequenza 
settimanale in orario serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 4,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Dispense 
(spartiti, testi). 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
60,00 € + 5 rate mensili anticipate di 
73,00 €. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Canto di gruppo. 

Corso di Canto per 
Musical 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di canto per 
adulti con orientamento alla 
comprensione e finalizzato alla 
creazione di competenze di base per 
cantare nello stile musical. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 2 ore in orario 
serale (fascia 19-21). 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 4,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Metodo di Teoria e Solfeggio. 
Sussidi da acquistare: Dispense 
riguardanti testi, spartiti musicali. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
60,00 € + 5 rate mensili anticipate di 
70,00 €. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Canto di gruppo. 

LABORATORIO DI 
CANTO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di canto corale 
moderno e/o Gospel per l'avviamento 
alla vocalità con finalità corali. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  70 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due in orario 
da concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 585,00 
Costo orario:  € 8,36 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 9 rate 
mensili di 65 € (previste agevolazioni 
in base al reddito). 

Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 
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Filosofia. 

Cinema e filosofia 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Lo schermo del 
pensiero. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
15.30 alle 18.30 
 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Filosofia. 

Filosofia 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Percorso attraverso la 
storia della filosofia 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: dic-16 / feb-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti all momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Laboratori artistici. 

Dipingere un'icona 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di pittura 
iconografica tenuto da istruttori 
esperti, secondo i metodi tradizionali. 
Altre informazioni: Il corso di 
iconografia ha un rimborso spese di 
70,00 € per ogni icona realizzata, più 
50,00 € al mese di quota associativa 
(per gli studenti la quota associativa 
è 30,00 €). La quota associativa 
prevede la fruizione di tutte le altre 
attività della sede. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Due o 
tre incontri settimanali di due ore 
ciascuno da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: Kit di 
12 pennelli e custodia + materiale 
necessario per la preparazione della 
tavola. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 120,00 € 
all'iscrizione; 90,00 € per gli studenti. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Laboratori artistici. 

E' tempo di teatro 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di recitazione 
con al termine saggio teatrale. 
Altre informazioni: Il corso si 
ripeterà a febbraio-marzo e aprile- 
maggio con spettacolo teatrale finale 
in piazza. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Tutti i 
venerdì alle 21. 
Periodo: gen-17 / feb-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50 euro al 
momento dell'iscrizione. 

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 
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Laboratori artistici. 

Impariamo a cantare 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di canto (lirico) e 
solfeggio parlato e cantato tenuto da 
istruttori esperti e qualificati. 
Altre informazioni: Cantare modella 
tutto il nostro organismo, compresa 
la sfera psico-mentale: il canto è 
un'arte fisiologica, psicologica e 
spirituale allo stesso tempo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Spartiti, penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: Testo di 
solfeggio. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: 10,00 € a 
lezione (20,00 € se lezione singola) + 
50,00 € mensili (quota associativa). 
Per gli studenti la quota associativa è 
di 30,00 €. 
Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
57321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Laboratori artistici. 

Atelier di pittura 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Si analizzeranno le 
diverse tecniche, partendo dalla 
pittura ad olio, per toccare poi nuove 
possibilità espressive. Sono previsti  
anche due incontri dedicati alla teoria 
del colore e alle nuove tecniche 
pittoriche. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 21-23. 
Periodo: ott-16 / gen-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Laboratori artistici. 

DISEGNO E USO DEL 
COLORE - INIZIALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il CORSO INIZIALE è 
impostato prevalentemente 
sull'esercizio grafico. Sin dal primo 
incontro gli allievi affronteranno una 
semplice prova di disegno dal vero 
per poi esercitarsi durante le lezioni 
successive su composizioni sempre 
più complesse; dalla natura morta al 
manichino, dal calco in gesso al 
nudo. 
Durante questa fase 
prevalentemente grafica ci sarà 
l'avvio graduale all'uso del colore e 
alla sensibilizzazione per una 
conoscenza più approfondita del 
fenomeno visivo. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  45 
Numero minimo allievi: 16 
Numero massimo allievi: 24 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: feb-17 / giu-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 5,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per il disegno di base. 
Costo sussidi da acquistare: 25 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Laboratori artistici. 

DISEGNO E USO DEL 
COLORE - 
PERFEZIONAMENTO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il CORSO DI 
PERFEZIONAMENTO si caratterizza 
per l'approfondimento degli 
argomenti appresi durante il corso 
iniziale scegliendo, ogni volta, un 
tema od una tecnica da affrontare. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  45 
Numero minimo allievi: 16 
Numero massimo allievi: 24 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: feb-17 / giu-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 5,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per il disegno avanzato. 
Costo sussidi da acquistare: 50 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Laboratori artistici. 

PITTURA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto a tutti 
coloro che desiderano imparare le 
tecniche della pittura attraverso lo 
studio della teoria e gli esercizi 
didattici.Si apprenderanno 
metodologie progettuali che 
consentiranno di creare immagini e 
sviluppare idee. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario serale 
o pre-serale in base anche alle 
esigenze degli iscritti. 
Periodo: nov-16 / apr-17 

Costo: € 270,00 
Costo orario:  € 5,63 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale di 30€ più 6 rate mensili da 
40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

 

Laboratori artistici. 

Sentire l'Arte 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Al Laboratorio ci si può 
esprimere con il colore, liberamente 
e al contempo si viene aiutati a 
sviluppare creatività e 
immaginazione. Tutto tramite la 
pittura, il disegno, il collage e in 
maniera non convenzionale, senza 
competizione nè giudizio. Per 
prendere consapevolezza di sè, 
ritrovassi onestamente. Fra i vari 
temi, quello del ritratto (o autoritratto) 
potrà essere approfondito durante gli 
incontri. 
Altre informazioni: Iscrizione 
annuale 10.00 € con validità dal 1  
settembre al 31 agosto.  
Il corso si svolgerà da ottobre ad 
agosto. Sono previsti Workshop e 
seminari di uno o due giorni. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Monsummano Terme 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Il 
giovedì tutto il giorno dalle 9:00 alle 
22:00 è possibile prenotarsi: un'ora, 
un'ora e trenta, quanto vorrete. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Carte, cartoni, stoffe, matite, pennelli, 
acquerelli, tempere, pastelli, colla, 
forbici etc. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: A lezione: 
10 euro l'ora. 

Laboratorio di Serena Zampini 
via Palestro, 1 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni 
3478724097 
info@illaboratoriodiserenazampini.co
m 
www.illaboratoriodiserenazampini.co
m 

 

Letteratura e Storia della 
letteratura. 

Viaggi fra letteratura e 
musica 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Incontri tematici per un 
viaggio nella letteratura e nella 
musica con Giampiero Giampieri e 
interventi musicali a cura 
dell'Associazione Artmonia di Pistoia. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: n. 8 
incontri infrasettimanali di due ore 
ciascuno dalel ore 21.15 alle ore 
23.15 
Periodo: ott-16 / mar-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: gratuito 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h - 
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 10-13 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano-
terme.pt.it 
www.comune.monsummano-
terme.pt.it 

 

Letteratura e Storia della 
letteratura. 

Bibbia e Letteratura 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Influenze della Bibbia 
su letteratura, poesia, narrativa, 
teatro. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: 
Quattro conferenze, dalle ore 17 alle 
ore 18,30 
Periodo: mag-17 / mag-17 

Costo: € 13,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Eventuali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 13,00 
Interamente anticipato al momento 
dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 
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Letteratura e Storia della 
letteratura. 

Le grandi civiltà 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Grandi scrittori, libri e 
personaggi dell'antichità classica. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Letteratura e Storia della 
letteratura. 

Letteratura 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Addio, Addio: Come i 
grandi scrittori hanno descritto 
l'amore 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Musica contemporanea. 

Musica e computer 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Utilizziamo la 
tecnologia in modo creativo : 
sfruttiamo la grande capacità di 
calcolo dei computer di oggi per 
comporre e realizzare musica. Breve 
corso per illustrare i  concetti di base 
per comporre musica elettronica . 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / set-16 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartaceo. Software (free) e progetti 
didattici disponibili online. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Musica contemporanea. 

Scrivere una canzone : 
musica e parole 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Durante il corso sarà 
realizzata una canzone, dall'idea 
iniziale fino all'incisione finale. Passo 
dopo passo i partecipanti 
costruiranno, con l'aiuto e il supporto 
tecnico degli insegnanti, un brano 
musicale, esplorando tutte le fasi che 
trasformano la prima intuizione 
creativa in un' opera compiuta . La 
canzone verrà infine incisa da un 
allievo/a di canto di artestudio53, e 
ad ogni partecipante verrà fornita 
una copia del cd.  Sarà inoltre 
realizzato un video della canzone, 
utilizzando le foto  dell'accademia del 
giardino, con testo scorrevole. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 30,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartaceo  o digitale. Cd finale del 
lavoro di gruppo degli allievi. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Musica contemporanea. 

Coro Mani Bianche di 
Pistoia 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il progetto si propone il 
riscatto sociale e intellettuale dei 
bambini e dei ragazzi attraverso la 
musica, considerata agente dello 
sviluppo sociale nel senso più 
elevato, perchè trasmette i valori di 
solidarietà, armonia, compassione 
reciproca. 
L'obiettivo è che dal concetto di 
integrazione, per il quale una 
persona entra a far parte attiva di un 
sistema da cui era precedentemente 
esclusa, si passi al concetto di 
interazione. 
L'interazione prevede che le persone 
più deboli, portatrici di disabilità 
fisiche o psichiche, di disagio sociale 
o con difficoltà cognitive e di 
apprendimento, non siano più 
pensate come un problema al quale 
trovare una soluzione, ma diventino 
una risorsa. In questa ottica ciascuno 
contribuisce con  quello che è, per 
quello che può e attraverso la musica 
esercita il proprio diritto a esprimersi.  
Altre informazioni:  
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 2 ore il 
mercoledì. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 50,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Guanti bianchi e copie dei testi delle 
canzoni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota 
associativa di euro 100 da pagar in 
due rate (ottobre e Febbraio). 

To Groove Pistoia 
del Funaro, 16 - 51100Pistoia Pt 
9.00/13.00/ - 15.00/19.00 
3383894309 
togroovepistoia@gmail.com 
http://togroovepistoia.wix.com/togroo
vepistoia 

 

Scrittura creativa. 

LAB. SCRITTURA 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il laboratorio di 
scrittura si rivolge a tutti coloro che 
desiderano coltivare la scrittura come 
espressione personale e ambito di 
confronto culturale. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  74 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 20 alle 22, il 
mercoledì. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 395,00 
Costo orario:  € 5,34 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
45,00 € più 7 rate da 50,00 € mensili. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Scrittura creativa. 

SCRITTURA CREATIVA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Attraverso il corso, 
teorico e pratico, gli allievi 
impareranno a trasformare l' 
'œidea'  in un racconto,  a valutare 
la forza dei personaggi che hanno 
creato e a strutturare la trama. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  56 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana di due ore in 
orario serale o pre-serale in base 
anche alle esigenze degli iscritti al 
corso. 
Periodo: nov-16 / mag-17 

Costo: € 310,00 
Costo orario:  € 5,54 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale di 30€ più 7 rate da 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

 

Storia della musica. 

MUSICA 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Sette lezioni sulle 
grandi pagine musicali del Sette-
Ottocento e un concerto dal vivo del 
soprano Veronica Senserini. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17,00 alle 18,30 con un concerto dal 
vivo. 
Periodo: nov-16 / gen-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Eventuali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 
Interamente anticipato al momento 
dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 
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Storia dell'arte. 

I Medici, questa curiosa 
famiglia.. 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: I Medici, la famiglia 
che ha costruito la fisionomia della 
città di Firenze. I temi delle varie 
lezioni offriranno l'occasione di 
conoscere meglio i numerosi aspetti 
di questa grande famiglia'¦. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione degli adulti di € 12. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì ore 21.00 - 23.00. 
Periodo: gen-17 / feb-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Storia dell'arte. 

Arte/A 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: I grandi musei. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Storia dell'arte. 

Civiltà Bizantina 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Illustrazione e visione 
di capolavori bizantini. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: 
Quattro conferenze, dalle ore 17 alle 
ore 18,30 
Periodo: dic-16 / gen-17 

Costo: € 13,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Eventuali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 13,00 
Interamente anticipato al momento 
dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Storia dell'arte. 

L'antico Egitto 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Sviluppare conoscenze 
su reperti artistici e archeologici 
dell'antico Egitto. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17.00 alle 18.30. 
Periodo: ott-16 / ott-16 

Costo: € 13,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Euro 13,00 
al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 
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Storia dell'arte. 

L'Architettura a Pistoia 
nel Rinascimento 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Da Michelozzo a 
Giovanni Lafri. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30. 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 In 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Storia dell'arte. 

Pistoia Capitale Italiana 
della Cultura 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Sviluppare conoscenze 
sulla materia di cui all'argomento. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17.00 alle 19.00. 
Periodo: ott-16 / nov-16 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Euro 26,00 
al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Storia dell'arte. 

Pistoia: beni artistici e 
culturali 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: Ciclo di visite guidate 
alle eccellenze artistiche e culturali 
della Provincia di Pistoia. 
Altre informazioni: Ciclo di visite 
guidate che si ripeteranno durante il 
corso dell'anno. La quota associativa 
annua è di € 8.00. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Visite 
guidate in orario da definire. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartine città e Provincia di Pistoia. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio della 
visita guidata più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Storia locale. 

Della Pietà di Pistoia 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Memorie e luoghi della 
religiosità pistoiese 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 
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Storia locale. 

Il gusto oltre il sapore 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Il pane e la 
panificazione: una storia che 
accompagna l'uomo da secoli. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Serale 
o pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Storia locale. 

Il pane oltre il sapore 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Il pane e la 
panificazione: una storia che 
accompagna l'uomo da secoli. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Serale 
o pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Storia. 

Aspetti di Vita Sociale 
nell'Italia Unita 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Istruzione e questione 
femminile 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 In 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Storia. 

Storia contemporanea 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: L'Europa nella 
seconda metà del novecento 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 18.30 
 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 1,86 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 
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Storia. 

Storia Medievale 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Paesaggi ambienti e 
calamità nel medioevo 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17.00 alle 18.30. 
Periodo: mar-17 / mag-17 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26.00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

Strumenti musicali - tecniche. 

Scuola di Musica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di pianoforte 
classico e moderno, chitarra classica 
moderna ed elettrica, violino, flauto, 
clarinetto, ottoni, basso 
elettrico,canto lirico e moderno, 
batteria e percussioni, teoria, 
solfeggio, ear-training. 
Altre informazioni: Lezioni 
individuali di strumento e lezioni di 
gruppo per la parte teorica a 
cadenza settimanale. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 660,00 
Costo orario:  € 10,31 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni pratiche e 
teoriche. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 20,00 € annue e 8 rate mensili 
anticipate di 80,00 €. 

Accademia Musicale Della 
Valdinievole 
P.zza Amendola, 71 - 
51015Monsummano Terme PT 
dalle 15 alle 19 escluso il sabato 
3357665083 
cameratamusicale@yahoo.it 

 

Strumenti musicali - tecniche. 

Musica d'insieme per 
pianoforte e tastiere 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di musica con 
competenze di base musicali. 
Altre informazioni: E' previsto un 
test di ammissione di lettura 
musicale e conoscenza minima dello 
strumento. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 2 ore in orario 
serale. 
Periodo: gen-17 / mag-17 

Costo: € 460,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: Libro 
di Teoria e Solfeggio. 
Sussidi da acquistare: Dispense. 
Costo sussidi da acquistare: 50 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
60 € + 5 rate mensili anticipate di 80 
€. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Strumenti musicali - tecniche. 

Corso di basso elettrico 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche di gruppo durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Un'ora 
e mezzo, 1 o 2 volte a settimana con 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 490,00 
Costo orario:  € 20,42 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In un'unica 
soluzione al momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Strumenti musicali - tecniche. 

Corso di chitarra: 
approccio allo 
strumento 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche di gruppo durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità. 
Altre informazioni: Per partecipare 
al corso è necessario essere muniti 
di strumento musicale. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di un'ora e mezzo, 1 o 2 volte 
a settimana con orario da concordare 
con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 490,00 
Costo orario:  € 20,42 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In un'unica 
soluzione al momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Strumenti musicali - tecniche. 

Tecniche di produzioni 
sonore 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione  delle competenze 
basilari necessarie per gestire 
correttamente un impianto audio 
durante concerti, prove e 
registrazioni. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: 
Serale, dalle ore 21 alle ore 24. 
Sabato dalle ore 15 alle ore 18. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 360,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Strumenti musicali - tecniche. 

LABORATORIO DI 
CHITARRA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni teorico-pratiche 
di chitarra classica e/o acustica e/o 
elettrica per adolescenti e adulti, 
dalle competenze basilari al 
perfezionamento. 
Altre informazioni: Per partecipare 
al corso è necessario munirsi di 
strumento musicale. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 495,00 
Costo orario:  € 14,14 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno; 
solo chi vorrà sostenere l'esame 
L.C.M. (University West London) 
dovrà acquistare un testo (Syllabus) 
in fondo al quale è anche allegata la 
domanda d'iscrizione all'esame. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 8 rate 
mensili di 55 € (previste agevolazioni 
in base al reddito). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Strumenti musicali - tecniche. 

LABORATORIO DI 
CHITARRA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni teorico-pratiche 
di chitarra classica e/o acustica e/o 
elettrica per adolescenti e adulti, 
dalle competenze basilari al 
perfezionamento. 
Altre informazioni: Per partecipare 
al corso è necessario munirsi di 
strumento musicale. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Liceo 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 12,57 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno; 
solo chi vorrà sostenere l'esame 
L.C.M. (University West London) 
dovrà acquistare un testo (Syllabus) 
in fondo al quale è anche allegata la 
domanda d'iscrizione all'esame. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 8 rate 
mensili di 55 € (previste agevolazioni 
in base al reddito). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 
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Strumenti musicali - tecniche. 

LABORATORIO DI 
TASTIERE E 
PIANOFORTE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni teorico-pratiche 
di tastiere e pianoforte per 
adolescenti e adulti, dalle 
competenze basilari al 
perfezionamento. Corso indirizzato a 
chi è completamente privo di nozioni 
musicali o a chi proviene da altri 
strumenti (es. pianoforte) e vuole 
continuare con uno strumento che 
abbia un percorso più moderno e 
stimolante. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  35 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 495,00 
Costo orario:  € 14,14 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno; 
solo chi vorrà sostenere l'esame 
L.C.M. (University West London) 
dovrà acquistare un testo (Syllabus) 
in fondo al quale è anche allegata la 
domanda d'iscrizione all'esame. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 8 rate 
mensili di 55 € (previste agevolazioni 
in base al reddito). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Strumenti musicali - tecniche. 

Giocare con la chitarra 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni pratiche per 
imparare a suonare con la chitarra 1 
canzone a scelta del repertorio 
italiano e 1 famosa canzone 
straniera, a cui siamo legati. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361  
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 360,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali e 
chitarre classiche. 
Sussidi da acquistare: Chitarra a 
discrezione del partecipante. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Strumenti musicali - tecniche. 

Primi passi con il 
pianoforte 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Dedicato ai principianti. 
Corso pratico per imparare a 
conoscere il pianoforte, e iniziare a 
suonare dei semplici brani a quattro 
mani. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 2 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 640,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartaceo  o digitale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Strumenti musicali - tecniche. 

Primi passi con la 
chitarra 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Dedicato ai principianti. 
Corso pratico per imparare a 
conoscere la chitarra e a suonare i 
brani preferiti. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  320 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 32,00 
Costo orario:  € 0,10 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartaceo  o digitale. 
Sussidi da acquistare: Possibilità di 
acquistare una chitarra a prezzo 
agevolato. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Teoria e ascolto della musica. 

Alla scoperta del suono 
e del silenzio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato a 
creare l'interesse per l'ascolto della 
musica come rispetto dei momenti di 
suono e di silenzio per innalzare il 
livello qualitativo dell'evento musicale 
e dell'ascolto del brano. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: In 
orario pomeridiano o serale con 
incontri di un'ora e mezzo una volta a 
settimana. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 135,00 
Costo orario:  € 11,25 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Teoria e ascolto della musica. 

Emozionare ed 
emozionarsi con la voce 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Alla scoperta della 
voce come strumento di espressione 
personale, in un percorso di ricerca 
del suono, del ritmo e del respiro. 
Non è richiesta nessuna 
preparazione musicale o vocale. Il 
laboratorio si baserà sull'ascolto e 
sulla pratica di ciò che viene 
presentato. Adatto a tutte le età. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361 
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Teoria e ascolto della musica. 

L'arte della musica e 
l'arte dei giardini 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un viaggio nell'arte 
della musica e dei giardini. Lezioni-
concerto per scoprire e comprendere 
i connubi tra le due arti. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361  
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 360,00 
Costo orario:  € 30,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Teoria e ascolto della musica. 

Musica in giardino 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Storia della musica 
rock, pop, jazz & blues, dal 1900 ad 
oggi. Teoria, pratica e musica dal 
vivo. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361  
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 2 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 25,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Teoria e ascolto della musica. 

Suonare all'aperto 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Incontri di musica 
presso i giardini  e la serra 
dell'accademia del giardino. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 VIia Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 17.00 TEL: 0573-380051 
FAX: 0573 - 382361  
info@accademiadelgiardino.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 16,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Visite. 

GITE LOW COST 

 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: Gite nelle giornate FAI  
Percorsi a basso costo a Firenze. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 25 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: 
Partenza al mattino e rientro serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 1,25 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Su 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

GITE LOW COST - 
#DOMENICALMUSEO 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: In occasione di ogni 
prima domenica del mese 
"#DOMENICALMUSEO". 
Disposizioni Decreto Ministeriale del 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo MIBACT (D.L. 
94 del 27/06/14 Franceschini). 
Saranno visitati in forma gratuita 
musei statali e privati aderenti. 
Città: Firenze. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola, 
sito I.C. "B.Sestini", Facebook 
"Comitato dei Genitori 
I.C.S.B.Sestini" e WhatsApp. 

Agliana. 
Località di svolgimento: Firenze 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 25 
Numero massimo allievi: 99 
Orario di massima previsto: 8.00. 
Periodo: mar-17 / giu-17 

Costo: € 18,00 
Costo orario:  € 2,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

GITE LOW COST - 
#DOMENICALMUSEO 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: In occasione di ogni 
prima domenica del mese 
"#DOMENICALMUSEO": 
Disposizioni Decreto Ministeriale del 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo MIBACT (D.L. 
94 del 27/06/14 Franceschini). 
Saranno visitati in forma gratuita 
musei statali e privati aderenti. 
Città: Trieste. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp Trieste 16 53
 159 16
 apr-17 mag-17 € 
41,00 Brochure  0
 Alla prenotazione.
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Agliana. 
Località di svolgimento: Firenze 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 25 
Numero massimo allievi: 99 
Orario di massima previsto: 8.00. 
Periodo: mar-17 / giu-17 

Costo: € 18,00 
Costo orario:  € 2,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Visite. 

GITE LOW COST - 
#DOMENICALMUSEO 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: In occasione di ogni 
prima domenica del mese 
"#DOMENICALMUSEO": 
Disposizioni Decreto Ministeriale del 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo MIBACT (D.L. 
94 del 27/06/14 Franceschini). 
Saranno visitati in forma gratuita 
musei statali e privati aderenti. 
Città: Roma. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp 
 

Agliana. 
Località di svolgimento: Roma 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 53 
Numero massimo allievi: 159 
Orario di massima previsto: 16 
Periodo: apr-17 / mag-17 

Costo: € 41,00 
Costo orario:  € 2,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

GITE LOW COST - 
#DOMENICALMUSEO 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: In occasione di ogni 
prima domenica del mese 
"#DOMENICALMUSEO": 
Disposizioni Decreto Ministeriale del 
Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo MIBACT (D.L. 
94 del 27/06/14 Franceschini). 
Saranno visitati in forma gratuita 
musei statali e privati aderenti. 
Città: Milano. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp Milano 16 53
 159 16
 apr-17 mag-17 € 
41,00 Brochure  0
 Alla prenotazione.
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Agliana. 
Località di svolgimento: Roma 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 53 
Numero massimo allievi: 159 
Orario di massima previsto: 16 
Periodo: apr-17 / mag-17 

Costo: € 41,00 
Costo orario:  € 2,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

GITE LOW COST - 
MERCATINI DI NATALE 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: Visite a basso costo 
dei Mercatini di Natale italiani. 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp Trento 16 53
 159 16
 dic-16 dic-16 € 
41,00 Brochure  0
 Alla prenotazione.
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 

Agliana. 
Località di svolgimento: Roma 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 53 
Numero massimo allievi: 159 
Orario di massima previsto: 16 
Periodo: apr-17 / mag-17 

Costo: € 41,00 
Costo orario:  € 2,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
574678510 
574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Bar e Barman. 

Bolle, Bolle&Bollicine 
(Champagne) 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Nozioni di base sulla 
produzione dello champagne 
Il servizio 
Le tecniche di degustazione (nozioni 
generali) 
La carta dei champagne. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
19.00/21.00 settimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 75,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Bar e Barman. 

Corso base 
preparazione cocktail 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Principali attrezzature 
e bicchieri 
Tecnica di versaggio a mano libera e 
con jigger 
Tecnica di preparazione con mixing 
glass '“ shaker tradizionale '“ boston 
shaker 
Classificazione dei cocktail 
Preparazione di Aperitivi 
Preparazione di cocktail  analcolici 
I 'œpestati'  
Nozioni base di merceologia. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 18.00/ 
20.00 bisettimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Bevande. 

Degustazione birra 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Cenni sulle varie 
tecniche di birrificazione; teoria della 
tecnica di degustazione; applicazione 
nella degustazione di varie tipi di 
birra; cenni di birrografia e 
abbinamento cibo-birra relativamente 
ai vini degustati. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 2 ore 
settimanali in orario serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 65,00 
Costo orario:  € 5,42 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Eventuali fotocopie materiale 
didattico, bicchieri da degustazione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Bevande. 

Degustazione distillati 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Cenni sulle tecnica di 
distillazione soffermandosi 
particolarmente sulle peculiarità che 
portano ai differenti distillati; teoria 
della tecnica di 
degustazione; applicazione nella 
degustazione di vari tipi di distillati; 
breve panoramica informativa dei 
distillati degustati. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 65,00 
Costo orario:  € 5,42 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Eventuali fotocopie materiale 
didattico, bicchieri da degustazione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Bevande. 

Degustazione vini 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Cenni sulle varie 
tecniche di vinificazione; teoria della 
tecnica di degustazione; 
applicazione nella degustazione di 
vari vini; cenni di enologia, enografia 
e 
abbinamento cibo-vino relativamente 
ai vini degustati. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 2 
settimanali in orario serale. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 65,00 
Costo orario:  € 5,42 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Eventuali fotocopie materiale 
didattico, bicchieri da degustazione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Bevande. 

Conoscenza e 
degustazione della birra 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Storia della birra, 
tecniche di degustazione, 
fermentazione, produzione, servizio, 
spillatura, conservazione e 
confezionamento della birra. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì 21-23. 
Periodo: nov-16 / gen-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

Chocolat 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Serate dedicate al 
cioccolato, partendo dalle origini 
della pianta del cacao e arrivando 
all'impiego di questo meraviglioso 
ingrediente in alcune elaborazioni 
dolciarie. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì ore 20.30 22.30. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

Cucina di base 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Lezioni di cucina per 
appassionati e per futuri chef. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: 
Venerdì ore 20.30 -23.30. 
Periodo: gen-17 / feb-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 4,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 



ARTIGIANATO TRADIZIONI E SAPORI 

 
  

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

91 

Cucina. 

Pasticceria 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Introduzione teorica 
sugli ingredienti e tecniche di 
lavorazione. Pasta frolla, pasta 
brisèe, la frolla montata, il pan di 
spagna, la pasta biscotto, la pasta 
strudel, la pasta choux, la meringa, la 
pasta sfoglia, le creme. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di 15,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Orario: 
20 - 22. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale occorrente per cucinare. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è interamente anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

L'arte della pasticceria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso pratico che 
sviluppa le tecniche per la 
realizzazione delle basi utilizzate in 
pasticceria (pasta frolla, pasta 
sfoglia, meringa, bignè) e delle 
principali creme e glasse. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore nel 
tardo pomeriggio/sera. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 460,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Cucina. 

La Piccola Pasticceria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Apprendimento e 
consolidamento delle abilità 
necessarie per la produzione 
artigianale di dolci. 
Altre informazioni: Il corso è diviso 
in una parte teorico/pratica tenuta in 
aula/laboratorio e una parte di stage 
presso aziende del settore di 
riferimento  
Sono previste varie edizioni nel corso 
dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  102 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 9,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni individuali 
e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Cucina. 

Pronto in Tavola corso 
di cucina rapida 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso formativo è 
volto all'apprendimento e al 
consolidamento delle conoscenze e 
delle abilità necessarie ad eseguire  
compiti relativi alla lavorazione delle 
materie prime per la realizzazione di 
piatti. Il percorso si concentrerà sulla 
preparazione, lavorazione  e 
presentazione di piatti caldi/freddi. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  102 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 9,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali individuali e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. Sono previsti piani di 
pagamento rateizzati  e 
personalizzati. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 
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Cucina. 

Realizzazione della 
PIZZA & Co 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Apprendimento e 
consolidamento delle abilità 
necessarie per la produzione della 
pizza. 
Altre informazioni: Il corso è diviso 
in una fase di formazione 
teorica/pratica in aula/laboratorio e 
una di stage presso le aziende del 
settore 
Sono previste varie edizioni  nel 
corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  100 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Uno o 
due giorni a settimana in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni individuali 
e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e  
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Cucina. 

Abc del pesce 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Abc del pesce: 
sfilettatura, carpacci e cotture. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

 

Cucina. 

Abc della carne: dal 
taglio alla cottura 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Abc della carne: dal 
taglio alla cottura. 
Altre informazioni: Il corso verrà 
svolto al raggiungimento minimo di 
10 partecipanti. E' previsto un altro 
seminario ad Aprile 2014. Durante la 
serata gli allievi potranno degustare i 
piatti realizzati. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

 

Cucina. 

Abc della carne: dal 
taglio alla cottura 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Abc della carne: dal 
taglio alla cottura. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 
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Cucina. 

Antipasti e stuzzichini 
di tendenza 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Antipasti e stuzzichini 
di tendenza. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembo. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

 

Cucina. 

Corso di pasticceria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di pasticceria. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
pomeriggi a settimana dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. sono previste formule di 
pagamento personalizzate con piani 
tariffari con Profamily. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

Corso Panificatore 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obbiettivo di formare addetti alla 
lavorazione delle paste di base, dolci 
elaborati, prodotti panari e prodotti 
sostitutivi del pane. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
pomeriggi a settimana dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 62,74 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione, sono previste formule di 
pagamento personalizzate con piani 
tariffari con Profamily. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

Corso per la gestione 
della Sala/Bar 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obbiettivo di formare l'addetto alla 
sala bar che sarà in grado di 
effettuare servizi di preparazione e 
distribuzione di cibi e bevande ed il 
relativo servizio di bar o ristorante. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
pomeriggi a settimana dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previste formule 
di pagamento personalizzate con 
piani tariffari con Profamily. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 
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Cucina. 

Corso Pizzaiolo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obbiettivo di formare addetti alla 
lavorazione delle paste di base, dolci 
elaborati, prodotti panari e prodotti 
sostitutivi del pane. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
pomeriggi a settimana dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione, sono previste formule di 
pagamento personalizzate con piani 
tariffari con Profamily. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

Decoriamo il panettone 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Decoriamo il 
panettone: Corso di Cake Design. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario, grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

Fantasia di primi piatti 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Fantasia di primi piatti. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

Gelateria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obiettivo di formare 
professionalmente addetti alla 
lavorazione e preparazione del 
gelato. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione, sono previste formule di 
pagamento personalizzate con piani 
tariffari con Profamily. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 
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Cucina. 

Idee Creative per il 
pranzo di Natale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere le 
preparazioni tradizionali rivisitate in 
una presentazione moderna. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

La pasta fresca fatta in 
casa 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere gli 
ingredienti, le tecniche di lavorazione 
e di cottura della pasta fresca. Saper 
realizzare la pasta fresca, cuocerla e 
servirla. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

La pasta fresca fatta in 
casa 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere gli 
ingredienti, le tecniche di lavorazione 
e di cottura della pasta fresca. Saper 
realizzare la pasta fresca, cuocerla e 
servirla. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Ricettario,grembio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

Cucina. 

Le crostate e la piccola 
pasticceria 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere i principali 
ingredienti e le tecniche di 
preparazione e cottura delle crostate, 
della piccola pasticceria, secca e 
fresca. 
Altre informazioni:  

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 20.00-
23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 192,00 
Costo orario:  € 10,11 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. 

Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
573991584 
573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 
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Cucina. 

Il risotto e i suoi segreti 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Impariamo i segreti per 
un risotto perfetto. Tecniche di 
preparazione, impiattamento, cottura 
e condimenti per preparare ai nostri 
ospiti una serie di primi piatti da 
gourmet. 
Altre informazioni: Al termine del 
corso ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di frequenza ed il 
materiale didattico inerente. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale occorrente per cucinare. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Cucina. 

Merenda in Toscana 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Per i nostri bambini 
vogliamo sempre il meglio. 
Impariamo a preparare alcune ricche 
merende con i prodotti tipici della 
campagna Toscana. 
Altre informazioni: Al termine del 
corso ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale occorrente per cucinare. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Materiale 
occorrente per cucinare. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Cucina. 

Preparazione prodotti 
panari base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni pratiche 
effettuate nella cucina del ristorante 
agrituristico Toscana Fair per 
apprendere i segreti della 
preparazione del pane. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo da concordare 
con gli iscritti. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Cucina. 

Una cena all'improvviso 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Ricevi una visita di 
amici all'improvviso ? Prepara una 
cena in pochi minuti con quello che 
hai in dispensa. Le nostre dritte, le 
nostre tecniche, i nostri consigli per 
fare sempre bella figura. 
Altre informazioni: Al termine del 
corso ai partecipanti verrà rilasciato 
un attestato di frequenza. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale occorrente per cucinare. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Cucina. 

Corso base di 
bartending 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Concetto di oncia 
Uso del metal pour 
Versaggio con mano destra e mano 
sinistra 
Versaggio a 2 mani 
Versaggio con store'n pour 
Costruzione di un cocktail 
Cocktail di tendenza 
Riuscire a realizzare una comanda. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
16.00/18.00 bisettimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 208,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Cucina. 

Corso degustazione olio 
extra vergine d'oliva 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Percorso teorico 
pratico che ha l'intento di fornire basi 
per la conoscenza dell'olio 
extravergine e tecniche di 
degustazione delle varie tipologie di 
olio. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Cucina. 

Corso di caffetteria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il caffè'¦'¦dal chicco alla 
tazzina 
La macchina del caffè, uso e 
manutenzione 
Quali prodotti utilizzare  
Le corrette temperature 
Il macinadosatore. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
16.00/18.00 settimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 16,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure e percorso degustativo. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Cucina. 

Corso 'dell'Olio a crudo 
e cotto in cucina'  
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Diverse proprietà 
organolettiche e sensoriali dell'olio 
nel giusto mix tra palato e cucina, 
dall'antipasto al dessert. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
16.00/19.00 - 20.00/23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 50,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 
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Cucina. 

Dalla vigna al bicchiere 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nozioni di base sulla 
produzione del vino 
I diversi sistemi di vinificazione 
Il servizio 
Le tecniche di degustazione (nozioni 
generali) 
La carta dei vini. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
21.00/23.00 bisettimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Brochure e percorso degustativo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Cucina. 

Etichette e olio 
extravergine d'oliva 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Percorso descrittivo tra 
etichette italiane e non rappresentate 
sulle 
bottiglie di olio extravergine d'oliva, a 
cosa bisogna stare attenti?. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Cucina. 

La cucina flambè 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Perchè cucina flambè, 
origini, aneddotti e curiosità 
La mise en place di base 
Come sorprendere il vostro ospite 
Le ricette, dai finger food ai primi 
piatti 
Parte pratica con degustazione 
I possibili abbinamenti. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
21.00/23.00 bisettimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 26,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Cucina. 

Stasera ospiti! Bon ton 
a tavola 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: L'accoglienza e il 
momento dell'aperitivo 
la disposizione dei commensali 
la mise en place 
il menu 
il servizio 
aneddoti e curiosità. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
21.00/23.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 
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Decoupage e dintorni. 

Creo il mio abito 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha come 
obiettivo la realizzazione di un abito, 
partendo dal cartamodello, il taglio 
del tessuto, la cucitura a mano e a 
macchina. E' necessaria la 
conoscenza delle tecniche per la 
realizzazione di una gonna. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Gli 
incontri si svolgeranno una volta a 
settimana con incontri da due ore in 
orario da stabilire con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Decoupage e dintorni. 

Creo il mio abito 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha come 
obiettivo la realizzazione di un abito, 
partendo dal cartamodello, il taglio 
del tessuto, la cucitura a mano e a 
macchina. E' necessaria la 
conoscenza delle tecniche per la 
realizzazione di una gonna. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Gli 
incontri si svolgeranno una volta a 
settimana con incontri da due ore in 
orario da stabilire con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Manualità. 

Corso di Silk Ribbon 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso per chi vuole 
imparare l'arte di realizzare 
fantasiose decorazioni ricamate. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Tutti i 
mercoledì, a partire dal 10 Ottobre, 
dalle ore 15 alle ore 17. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 220.00 € 
per i Soci Coop (e loro familiari) o 
240.00 € per i non Soci Coop. 

Unicoop Firenze 
Santa Reparata, 43 - 50129Firenze 
FI 
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 18.30 
5547801 
cristina.chiarici@unicoopfirenze.coop
.it 
www.coopfirenze.coop 

 

Manualità. 

Corso di decorazione 
porcellane e cottura 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso è finalizzato 
allo sviluppo dell'educazione all'Arte 
ed Immagine e si propone di 
insegnare la decorazione classica su 
porcellane. 
Altre informazioni: I lavori realizzati 
resteranno ai partecipanti. 

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
16.00/18.00 settimanali. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 
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Manualità. 

Corso di pittura con 
pennello cinese 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La frequentazione di 
questo laboratorio si prefigge di 
insegnare a conoscere la tecnica 
della pittura cinese. 
Tecnica antica ed affascinante, con 
l'uso dei particolari pennelli cinesi. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 2 
Numero massimo allievi: 4 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Materiali 
individuali per la pittura da 
concordare con il docente (pennelli, 
colori, carboncini fogli disegno, carta 
cotone, china ). 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Manualità. 

Corso natalizio di 
decorazione porcellane 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto a tutti 
coloro che desiderano realizzare un 
regalo di Natale esclusivamente 
originale e personalizzato.  
Si tratta di imparare la tecnica della 
pittura classica su porcellana, 
usando i colori cosiddetti "a caldo", 
poichè l'oggetto, una volta decorato, 
dovrà essere cotto nel forno. 
Di solito si preferisce decorare un bel 
piatto natalizio, ma possiamo 
benissimo decidere un altro 
manufatto come ad esempio una 
tazza da colazione con piatto; una 
teiera; una salsiera; un 
poggiamestoli; etc. .. Verranno 
proposte varie soluzioni e saranno i 
partecipanti a decidere quello che 
preferiscono. L'oggetto, una volta 
terminato il decoro, potrà essere 
personalizzato con dediche; cifre; 
date, etc... 
Altre informazioni:  
Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 4 
Orario di massima previsto: 2 
incontri settimanali di 1 ora ciascuno, 
in orario da concordare. 
Periodo: nov-16 / dic-16 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Colori per porcellana e la cottura in 
forno dei manufatti. 
Sussidi da acquistare: Oggetti di 
porcellana e pennelli. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di cucito per 
principianti 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso base di 
riparazione: imparare ad applicare i 
bottoni, cucire orli e rammendare. 
Iniziare a usare una macchina da 
cucire e realizzare piccoli lavoretti di 
cucito. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Attrezzatura 
per cucire: aghi, filo bianco e filo 
nero. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Ago, filo e fantasia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso base per 
imparare la tecnica di base del 
ricamo e dell'applicazione di perline e 
paillettes. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, 
orario serale o pomeridiano da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 30,00 € al 
momento dell'iscrizione, il residuo da 
concordare. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Bambole di stoffa 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per imparare a 
creare da sè bambole di stoffa. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, 
orario serale o pomeridiano da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. E' 
previsto l'impiego di materiali di 
recupero domestico. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 30,00 € al 
momento dell'iscrizione, il residuo da 
concordarsi. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Imparare l'uncinetto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di uncinetto. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, 
orario serale o pomeridiano da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 30,00 € al 
momento dell'iscrizione, il residuo da 
concordare. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

LABORATORIO DI 
RICAMO DEL FILET A 
MODANO 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Insegnamento delle 
tecniche di  produzione della rete 
realizzata con filo e modano e del 
ricamo su di essa con punti specifici 
sotto la guida di artigiane esperte. 
Altre informazioni: Corso Intensivo 
a Maggio nell'ambito della 
manifestazione Magia e Dintorni. 

Quarrata. 
Località di svolgimento: Quarrata 
Durata ore:  22 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Due 
Corsi da Ottobre a Dicembre e da 
Gennaio a Marzo di 11 lezioni sia 
pomeridiane,ogni giovedì,dalle ore 
15,00 alle ore 17,00 all'I.C.S. 
"Bonaccorso da M" V.Petrarca 
Quarrata, sia serali, il mercoledi dalle 
ore 20,30 alle ore 22,30 al Palazzo 
Civetta. 
Periodo: ott-16 / mar-17 
Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 4,55 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Telaio, 
modano, filo e aghe da acquistare 
all'inizio delle lezioni. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: 
Versamento della quota di iscrizione 
di 100,00€ sul CCP n  100877616 
all'ICS "Bonaccorso da M" Via 
Petrarca Quarrata entro il 30 
Settembre per il I  Corso entro il 31 
Dicembre per il II  Corso.Entro il 30 
Aprile per il Corso Intensivo a Villa 
La Magia. 
Istituto Comprensivo Statale  
"Bonaccorso da Montemagno" 
Quarrata 
Via F. Petrarca, - - 51039Quarrata 
PT 
14-ago 
57372444 
573778855 
ptic82600p@istruzione.it 
www.icsbonaccorsodamontemagno.
gov.it 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di modellistica e 
sartoria. Modulo 1 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze per la 
realizzazione del modello in carta 
fino al capo cucito.- La gonna. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a principianti. 
Per eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte alla settimana, da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: 5 
Modalità di pagamento: Due rate: 
all'inizio e a metà corso. 
U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di modellistica e 
sartoria. Modulo 2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze per la 
realizzazione del modello in carta 
fino al capo cucito - L'abito. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a principianti. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte alla settimana, da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: 5 
Modalità di pagamento: Due rate: 
all'inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di modellistica e 
sartoria. Modulo 3 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze per la 
realizzazione del modello in carta 
fino al capo cucito - Il pantalone. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a principianti.  
Per eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte alla settimana, da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: 5 
Modalità di pagamento: Due rate: 
all'inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di modellistica e 
sartoria. Modulo 4 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso finalizzato 
all'acquisizione 
diconoscenze/competenze per la 
realizzazione del modello in carta 
fino al capo cucito. - Capo spalla. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a principianti. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte alla settimana, da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: 5 
Modalità di pagamento: Due rate: 
all'inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso completo di 
sartoria 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso completo di 
sartoria. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  90 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dal 1  
di ottoobre una volta a settimana il 
mercoledì: 15.30-18.00. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.300,00 
Costo orario:  € 14,44 
Sussidi forniti gratuitamente: Tutto 
il materiale didattico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 1.250 € per 
i Soci Coop (e loro familiari) o 1.300 
€ per i non Soci Coop. 

Unicoop Firenze 
Santa Reparata, 43 - 50129Firenze 
FI 
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 18.30 
5547801 
cristina.chiarici@unicoopfirenze.coop
.it 
www.coopfirenze.coop 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di ricamo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso 
principianti:sfilature. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa 
Cozzile 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Tutti i 
venerdì a partire dal 12 Ottobre, dalle 
ore 15.30 alle ore 17.30. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 140 € per i 
Soci Coop (e loro familiari) o 160 € 
per i non Soci Coop. Prevista quota 
associativa e kit materiali. 

Unicoop Firenze 
Santa Reparata, 43 - 50129Firenze 
FI 
Da Lunedì a Venerdì 09.30 - 18.30 
5547801 
cristina.chiarici@unicoopfirenze.coop
.it 
www.coopfirenze.coop 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Bambolotti all'uncinetto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento di tecniche per la 
realizzazione di bambolotti fatti 
all'uncinetto. Il corso è rivolto a 
coloro che già conoscono l'uso 
dell'uncinetto. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 1 o 2 
incontri settimanali da 2,5 ore 
ciascuno in orario da concordare con 
i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 85,00 
Costo orario:  € 8,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Bambolotti all'uncinetto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento di tecniche per la 
realizzazione di bambolotti fatti 
all'uncinetto. Il corso è rivolto a 
coloro che già conoscono l'uso 
dell'uncinetto. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 1 o 2 
incontri settimanali da 2,5 ore 
ciascuno in orario da concordare con 
i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 85,00 
Costo orario:  € 8,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Burattini all'uncinetto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento delle tecniche di 
uncinetto per la realizzazione di 
burattini da dita con personaggi delle 
fiabe e animali per giocare con i 
bambini. E' rivolto a chi conosce già 
l'uso dell'uncinetto. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 1 o 2 
incontri settimanali da 2,5 ore in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Burattini all'uncinetto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento delle tecniche di 
uncinetto per la realizzazione di 
burattini da dita con personaggi delle 
fiabe e animali per giocare con i 
bambini. E' rivolto a chi conosce già 
l'uso dell'uncinetto. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 1 o 2 
incontri settimanali da 2,5 ore in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Cappelli fatti a maglia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso insegnerà a 
lavorare ai ferri per la realizzazione 
di cappelli fatti a maglia. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 1 o 2 
incontri settimanali da 2,5 o 3 ore in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 95,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Cappelli fatti a maglia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso insegnerà a 
lavorare ai ferri per la realizzazione 
di cappelli fatti a maglia. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 1 o 2 
incontri settimanali da 2,5 o 3 ore in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 95,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Come fare una gonna 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione di una gonna partendo 
dal cartamodello, il taglio del tessuto 
e la cucitura a mano e a macchina. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Il 
corso si svolgerà una volta a 
settimana in orario da stabilire in 
base alle disponibilità degli allievi. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Come fare una gonna 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione di una gonna partendo 
dal cartamodello, il taglio del tessuto 
e la cucitura a mano e a macchina. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Il 
corso si svolgerà una volta a 
settimana in orario da stabilire in 
base alle disponibilità degli allievi. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Cominciamo a cucire 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Insegnamento delle 
tecniche sartoriali di base: il taglio del 
tessuto, cuciture a mano e a 
macchina. Nozioni di composizione e 
qualità dei tessuti. Il corso si 
concluderà con la realizzazione di 
due accessori: shopping bag e 
pouchet. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore 
ciascuno, in orario da concordare 
con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Verranno fornite dispense e materiali 
per le esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
le esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Cominciamo a cucire 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Insegnamento delle 
tecniche sartoriali di base: il taglio del 
tessuto, cuciture a mano e a 
macchina. Nozioni di composizione e 
qualità dei tessuti. Il corso si 
concluderà con la realizzazione di 
due accessori: shopping bag e 
pouchet. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore 
ciascuno, in orario da concordare 
con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Verranno fornite dispense e materiali 
per le esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
le esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di uncinetto..per 
iniziare 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento dei principali punti 
base del lavoro ad uncinetto: punto 
catenella, punto basso, punto alto e 
le varie tipologie di punto altissimo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore 
ciascuno in orario tardo pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di uncinetto..per 
iniziare 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento dei principali punti 
base del lavoro ad uncinetto: punto 
catenella, punto basso, punto alto e 
le varie tipologie di punto altissimo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore 
ciascuno in orario tardo pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

La coperta della nonna 
all'uncinetto 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha l'obiettivo di 
insegnare come si realizza una 
coperta con la tecnica dell'uncinetto 
attraverso l'utilizzo dei vari punti. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

La coperta della nonna 
all'uncinetto 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha l'obiettivo di 
insegnare come si realizza una 
coperta con la tecnica dell'uncinetto 
attraverso l'utilizzo dei vari punti. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore in 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Realizzare pantaloni 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione del cartamodello, il 
taglio del tessuto, la cucitura a mano 
e a macchina. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Il 
corso sarà effettuato una volta a 
settimana con incontri da due ore in 
orario da stabilire con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Realizzare pantaloni 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione del cartamodello, il 
taglio del tessuto, la cucitura a mano 
e a macchina. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Il 
corso sarà effettuato una volta a 
settimana con incontri da due ore in 
orario da stabilire con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Realizzare un capo con 
il lavoro a maglia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha l'obiettivo di 
insegnare i punti più complicati del 
lavoro a maglia: punto treccia, punto 
traforato e tubolare e come si 
realizza un capo attraverso 
l'abbinamento dei vari punti e le 
rifiniture. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore in 
orario tardo pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Realizzare un capo con 
il lavoro a maglia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha l'obiettivo di 
insegnare i punti più complicati del 
lavoro a maglia: punto treccia, punto 
traforato e tubolare e come si 
realizza un capo attraverso 
l'abbinamento dei vari punti e le 
rifiniture. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di tre ore in 
orario tardo pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Realizzo un coprispalla 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione di capospalla di diversa 
tipologia, partendo dal disegno e dal 
cartamodello, per poi passare al 
taglio del tessuto e cucitura a mano e 
a macchina. Il corso prevede le 
conoscenze delle tecniche di base di 
cucito. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Il 
corso si svolgerà una volta a 
settimana con incontri di due ore in 
orario da stabilire. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Realizzo un coprispalla 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione di capospalla di diversa 
tipologia, partendo dal disegno e dal 
cartamodello, per poi passare al 
taglio del tessuto e cucitura a mano e 
a macchina. Il corso prevede le 
conoscenze delle tecniche di base di 
cucito. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Il 
corso si svolgerà una volta a 
settimana con incontri di due ore in 
orario da stabilire. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Manusa 
Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
da lun a ven 9-13 
0573/964913 
0573/099995 
manusacoop@gmail.com 
www.manusacoop.com 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

SARTORIA TEATRALE 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso, a parte alcune 
introduzioni teoriche, sarà 
prevalentemente pratico. Uno degli 
obiettivi del corso sarà la 
realizzazione degli abiti di uno o più 
spettacoli che andranno in scena nei 
mesi di maggio e giugno nel teatro 
Buonalaprima. Il corso, che partirà a 
novembre, durante l'anno 
accademico si intersecherà con gli 
altri corsi accademici, per conoscere 
la macchina teatrale in ogni suo 
aspetto. 
Programma:  
Breve introduzione sulla storia del 
costume teatrale; 
Il bozzetto; 
Il manichino; 
Il cartamodello; 
Il tessuto; 
Costume e personaggio; 
Particolari e accessori. 
Altre informazioni:  
Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario serale 
o pre-serale in base anche alle 
esigenze degli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 5,47 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie-Tessuti. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 30€ più 8 rate mensili di 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso avanzato di  CAD 
ABBIGLIAMENTO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso CAD 
abbigliamento è rivolto a chi è già 
modellista e vuole aggiornarsi con le 
tecnologie avanzate CAD. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 2 
Numero massimo allievi: 4 
Orario di massima previsto: Un 
incontro  a settimana di 3 ore 
ciascuno in orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 360,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 100,00 al 
momento dell'iscrizione  
e 260,00 all'inizio del corso. 

Scuola Taglio e Confezione Angela 
Vaggi Tei 
via Gabbellini, 12 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
Dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 
0574 400793 
angelavaggitei@alice.it 
www.scuolatagliovaggitei.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di Sartoria 1  
Livello 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso sartoria è 
rivolto a chi ama il mondo del cucito 
dove vengono insegnate le tecniche 
del disegno grafico per realizzare i 
cartamodelli, il taglio su tessuto, la 
cucitura dei capi di abbigliamento 
con tutte le tecniche di rifinizione e 
stiratura. 
Il  1  livello è rivolto ai principianti e 
vengono insegnate le  basi della 
modellistica e della sartoria. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro pomeridiano a settimana di 
3 ore ciascuno in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 342,00 
Costo orario:  € 9,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense per la realizzazione dei 
modelli 
Tessuti per esercitazione cuciture 
Lapis, penna, gomma da cancellare 
e 1 foglio di velina da modelli. 
Sussidi da acquistare: Kit per 
sartoria composto da: forbici, cartina 
di aghi misti, filo da imbastire, ditale, 
spilli da sarta. 
Costo sussidi da acquistare: 18 
Modalità di pagamento: iscrizione 
Scuola Taglio e Confezione Angela 
Vaggi Tei 
via Gabbellini, 12 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
Dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 
0574 400793 
angelavaggitei@alice.it 
www.scuolatagliovaggitei.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di Sartoria 2  
Livello 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso sartoria è 
rivolto a chi ama il mondo del cucito 
dove vengono insegnate le tecniche 
del disegno grafico per realizzare i 
cartamodelli, il taglio su tessuto, la 
cucitura dei capi di abbigliamento 
con tutte le tecniche di rifinizione e 
stiratura. 
Il  2  livello è rivolto a chi ha un 
minimo di conoscenza della 
modellistica e della sartoria, vengono 
insegnate le trasformazioni delle basi 
della modellistica per ottenere i vari 
tipi di modelli e tecniche della 
sartoria. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro pomeridiano a settimana di 
3 ore ciascuno in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 342,00 
Costo orario:  € 9,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense per la realizzazione dei 
modelli 
Tessuti per esercitazione cuciture 
Lapis, penna, gomma da cancellare 
e 1 foglio di velina da modelli. 
Sussidi da acquistare: Kit per 
sartoria composto da: forbici, cartina 
di aghi misti, filo da imbastire, ditale, 
spilli da sarta. 
Costo sussidi da acquistare: 18 
Modalità di pagamento: inizio 
Scuola Taglio e Confezione Angela 
Vaggi Tei 
via Gabbellini, 12 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
Dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 
0574 400793 
angelavaggitei@alice.it 
www.scuolatagliovaggitei.it 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di Sartoria 3  
Livello 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso sartoria è 
rivolto a chi ama il mondo del cucito 
dove vengono insegnate le tecniche 
del disegno grafico per realizzare i 
cartamodelli, il taglio su tessuto, la 
cucitura dei capi di abbigliamento 
con tutte le tecniche di rifinizione e 
stiratura. 
Il  3  livello è rivolto a chi ha una 
conoscenza della modellistica e della 
sartoria, vengono insegnate le 
trasformazioni delle basi della 
modellistica per ottenere i vari tipi di 
modelli e tecniche della sartoria. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana di 3 ore 
ciascuno in orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 342,00 
Costo orario:  € 9,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Sussidi forniti gratuitamente
 Dispense per la 
realizzazione dei modelli 
Tessuti per esercitazione cuciture 
Lapis, penna, gomma da cancellare 
e 1 foglio di velina da modelli. 
Sussidi da acquistare: Kit per 
sartoria composto da: forbici, cartina 
di aghi misti, filo da imbastire, ditale, 
spilli da sarta. 
Costo sussidi da acquistare: 18 
Modalità di pagamento: inizio 
Scuola Taglio e Confezione Angela 
Vaggi Tei 
via Gabbellini, 12 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
Dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 
0574 400793 
angelavaggitei@alice.it 
www.scuolatagliovaggitei.it 

Ricamo, cucito e sartoria. 

LA SARTA IN FAMIGLIA 
1 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto ai 
principianti che vogliono  
imparare a  riparare e riadattare i 
propri capi di abbigliamento. 
Programma:  
Insegnamento dei vari punti a mano 
e uso della macchina da cucire 
Tecniche di lavorazione per 
accorciare o allungare pantaloni e 
gonne con orli idonei alla tipologia 
del capo. 
Attaccare i bottoni nei vari modi. 
Mettere/cambiare una cerniera 
lampo ad gonne e abiti. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro pomeridiano a settimana di 
3 ore ciascuno in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 114,00 
Costo orario:  € 9,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti, cerniere lampo per 
esercitazioni e bottoni (individuali) 
Filati per cucire (collettivi). 
Sussidi da acquistare: Kit per 
sartoria composto da: forbici, cartina 
di aghi misti, filo da imbastire, ditale. 
Costo sussidi da acquistare: 12 
Modalità di pagamento: € 30,00 al 
momento dell'iscrizione  
€ 50,00 ad inizio corso 
€ 34,00 a fine corso. 
Scuola Taglio e Confezione Angela 
Vaggi Tei 
via Gabbellini, 12 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
Dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 
0574 400793 
angelavaggitei@alice.it 
www.scuolatagliovaggitei.it 

Ricamo, cucito e sartoria. 

LA SARTA IN FAMIGLIA 
2 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso è rivolto a chi 
ha un minimo di conoscenza del 
cucito che vogliono imparare a  
riparare e riadattare i propri capi di 
abbigliamento. 
Programma:  
Tecniche di lavorazione per 
accorciare o allungare pantaloni, 
maniche, giacche e cappotti con orli 
idonei alla tipologia del capo. 
Tecniche di allargamento e 
restringimento di abiti e giacche 
Mettere/cambiare una cerniera 
lampo ad gonne e pantaloni 
Allargare o stringere il punto vita 
pantaloni da uomo classici. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: 12 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro pomeridiano a settimana di 
3 ore ciascuno in orario da 
concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 114,00 
Costo orario:  € 9,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti, cerniere lampo per 
esercitazioni (individuali) 
Filati per cucire (collettivi). 
Sussidi da acquistare: Kit per 
sartoria composto da: forbici, cartina 
di aghi misti, filo da imbastire, ditale. 
E' opportuno portare dei capi di 
abbigliamento propri per effettuare le 
riparazioni da concordare con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 12 
Modalità di pagamento: € 30,00 al 
momento dell'iscrizione  
€ 50,00 ad inizio corso 
€ 34,00 a fine corso. 
Scuola Taglio e Confezione Angela 
Vaggi Tei 
via Gabbellini, 12 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
Dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 
0574 400793 
angelavaggitei@alice.it 
www.scuolatagliovaggitei.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Borsa all'uncinetto 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Vi insegneremo i 
segreti per realizzare una borsa 
all'uncinetto e  tra una chiacchiera e 
l'altra riuscirete a portare a casa una 
splendida borsa....e preparatissime 
per realizzarne delle altre da sole...... 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Il corso prevede varie versioni 
con apprendimento di diverse 
tecniche. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
21 alle 22.30 (3 lezioni consecutive 
con cadenza settimanale di un'ora e 
mezza ciascuna) 
Giorno da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense '“ Oggetto realizzato dai 
partecipanti. 
Sussidi da acquistare: Contributo 
materiale usato durante il corso da 
versare al momento dell'iscrizione. 
L'importo del contributo varia a 
seconda dell'oggetto da realizzare. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 
Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso base di cucito 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso base indicato a 
tutte le persone, anche le più 
inesperte, per imparare ad eseguire 
piccole riparazioni e l'uso della 
macchina da cucire. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti porteranno a 
casa l'accessorio o capo da loro 
realizzato. I partecipanti devono 
essere muniti di un set cucito (forbici, 
ago, ditale) ed eventualmente 
macchina da cucire. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 15 alle 16.30  
(4 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Accessorio o capo 
realizzato. 
Sussidi da acquistare: Contributo 
materiale stoffa/filo/cartamodello 
usato durante il corso da versare al 
momento dell'iscrizione. 
Costo sussidi da acquistare: 5 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 
Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso cucito base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso base indicato a 
tutte le persone, anche le più 
inesperte, per imparare ad eseguire 
piccole riparazioni e l'uso della 
macchina da cucire. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti porteranno a 
casa l'accessorio o capo da loro 
realizzato. I partecipanti devono 
essere muniti di un set cucito (forbici, 
ago, ditale) ed eventualmente 
macchina da cucire. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Sabato dalle 15 alle 16.30  
(4 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense - Accessorio o capo 
realizzato. 
Sussidi da acquistare: Contributo 
materiale stoffa/filo/cartamodello 
usato durante il corso da versare al 
momento dell'iscrizione. 
Costo sussidi da acquistare: 5 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 
Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso cucito intermedio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Per coloro che 
desiderano migliorare le proprie 
tecniche di cucito e realizzare  alcuni 
capi. E'necessario aver delle 
competenze di base dell'uso della 
macchina da cucire. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. I partecipanti devono essere 
muniti di set cucito(forbici, ago, 
ditale) 
e macchina da cucire. Il corso 
prevede varie versioni con 
apprendimento di diverse tecniche. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Dalle 
21 alle 22.30 (3 lezioni consecutive 
con cadenza settimanale di un'ora e 
mezza ciascuna) 
Giorno da definire. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense '“ Oggetto realizzato dai 
partecipanti. 
Sussidi da acquistare: Contributo 
materiale stoffa/filo/cartamodello 
usato durante il corso da versare al 
momento dell'iscrizione. L'importo del 
contributo varia a seconda 
dell'oggetto da realizzare. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 
Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Il Casalingo perfetto - 
Oggi stiro io 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Rivolto ad UOMINI (ma 
anche donne) che desiderano 
imparare o migliorarsi nelle attività 
per la cura della propria persona e 
della casa. Un corso per imparare a 
stirare e piegare i capi e la 
biancheria. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 21 alle 22.30 (4 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 45,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Ferro da 
stiro '“ Materiale da stirare (camicie - 
maglie - magliette - pantaloni - 
tovaglie, asciugamani, etc..). 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 
Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

TAGLIO E CUCITO 
(AVANZATO) 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: REALIZZAZIONE DEL 
CARTAMODELLO; TAGLIO E 
CONFEZIONE SU 
STOFFE,TECNICA DI CUCITURA E 
REALIZZAZIONE CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO. 
Altre informazioni: 
INSEGNAMENTO CON METODO 
"TRIMODA". 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  108 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 2 
INCONTRI SETTIMANALI DI 3 ORE 
CIASCUNO CON POSSIBILITA' DI 
CONCORDARE VARIAZIONI. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 915,00 
Costo orario:  € 8,47 
Sussidi forniti gratuitamente: 
MATERIALE DIDATTICO 
COMPRESO NEL PREZZO DEL 
CORSO. 
Sussidi da acquistare: NESSUNO. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 130 € AL 
MOMENTO DELL'ISCRIZIONE IL 
RESIDUO IN RATE MENSILI CON 
POSSIBILITA' DI ACCORDI 
DIVERSI. 
Dopo Lavoro Ferroviario 
Piazza Dante Alighieri, 1 - 
51100Pistoia PT 
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 
57322637 
dlfpistoia@dlf.it 
www.dlfpistoia.eu 

Ricamo, cucito e sartoria. 

TAGLIO E CUCITO 
(BASE) 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: REALIZZAZIONE DEL 
CARTAMODELLO, TAGLIO E 
CONFEZIONE SU STOFFA, 
TECNICA DI CUCITURA E 
REALIZZAZIONE DEL CAPO 
D'ABBIGLIAMENTO. 
Altre informazioni: 
INSEGNAMENTO CON METODO 
"TRIMODA". 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  100 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 2 
INCONTRI SETTIMANALI DI 3 ORE 
CIASCUNO CON POSSIBILITA'DI 
CONCORDARE VARIAZIONI. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 915,00 
Costo orario:  € 9,15 
Sussidi forniti gratuitamente: 
MATERIALE DIDATTICO 
COMPRESO NEL PREZZO DEL 
CORSO. 
Sussidi da acquistare: NESSUNO. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 130 EURO 
AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE- 
RESIDUO IN RATE MENSILI O 
COMUNQUE DA CONCORDARE 
CON L'INSEGNANTE. 
Dopo Lavoro Ferroviario 
Piazza Dante Alighieri, 1 - 
51100Pistoia PT 
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 
57322637 
dlfpistoia@dlf.it 
www.dlfpistoia.eu 

Ricamo, cucito e sartoria. 

TAGLIO E CUCITO 
MODELLISTA E 
PROFESSIONALE 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: REALIZZAZIONE DEL 
CARTAMODELLO; TAGLIO E 
CONFEZIONE SU 
STOFFA,TECNICA DI CUCITURA E 
REALIZZAZIONE DI CAPI DI 
ABBIGLIAMENTO COMPLESSI. 
Altre informazioni: Insegnamento 
con metodo "trimoda". 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  144 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 2 
INCONTRI SETTIMANALI DI 3 ORE 
CIASCUNO CON POSSIBILITA' DI 
CONCORDARE VARIAZIONI. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 1.342,00 
Costo orario:  € 9,32 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico compreso nel 
prezzo del corso. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 130 € al 
momento dell'iscrizione il resto in 
rate mensili o da concordare con 
l'insegnante. 

Dopo Lavoro Ferroviario 
Piazza Dante Alighieri, 1 - 
51100Pistoia PT 
Lunedì - Venerdì 9.00-13.00 
57322637 
dlfpistoia@dlf.it 
www.dlfpistoia.eu 
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Tradizioni locali. 

Tombolo 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso sulla tecnica di 
base del "tombolo a fuselli". 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di 15,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 15 - 17. 
Periodo: ott-16 / gen-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Materiale 
occorrente per il corso. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Tradizioni locali. 

Quel gustosissimo e 
dolcissimo ...miele 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto a 
chiunque voglia conoscere il mondo 
delle api, capire i segreti per produrre 
un buon miele in casa propria . 
Provaci anche tu!. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Vino. 

Conoscenza e 
degustazione del vino 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Conoscere e 
degustare spumanti e champagne, 
vini bianchi, vini rossi,vini del 
territorio, vini stranieri, vini dolci. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 21 -23. 
Periodo: gen-17 / feb-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Access e database - avanzato. 

Database ACCESS, 
MYSQL, SQL SERVER 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la struttura di un 
database, il modello relazionale, lo 
schema entità - relazioni, 
l'implementazione del database con i 
più diffusi DBMS. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Access e database - avanzato. 

Database ACCESS, 
MYSQL, SQL SERVER 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la struttura di un 
database, il modello relazionale, lo 
schema entità - relazioni, 
l'implementazione del database con i 
più diffusi DBMS. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Access e database - base. 

Clicca e impara 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Alfabetizzazione 
informatica di base. Introduzione 
all'uso del computer. Dalla teoria alla 
pratica. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli operatori e/o dello spazio 
ospitante. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Contanti. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Access e database - base. 

Media Education 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso affronta il tema 
della Media Education nella sua 
accezione di conoscenze necessarie 
per maneggiare proficuamente i 
nuovi strumenti della comunicazione 
digitale siano essi computer connessi 
ad Internet oppure applicazioni per 
telefoni cellulari. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2/4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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CAD e simili. 

Architectural Design 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso formativo 
affronta il modo in cui Revit 
Architecture gestisce la lavorazione 
del progetto, operando con le viste e 
con i piani nell'impostazione del 
progetto, dei livelli e delle viste. Si 
affrontano, poi, oggetti architettonici 
classici come Muri, Porte, Finestre, 
Scale, Tetti, per passare ad elementi 
più complessi, quali pareti modulari e 
facciate continue, superfici 
topografiche e di planimetria.  Una 
volta appreso a creare un modello 
3d, si impara ad estrapolarne la 
documentazione: piante quotate, 
prospetti, sezioni, viste 3d, tabelle di 
computo, creando, infine, le tavole 
tecniche complete di squadrature e 
cartigli.  
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi.Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TESTI e CD ROM - AUTODESK 
REVIT ARCHITETTURE - 
DISEGNARE CON 
AUTOCAD. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

CAD e simili. 

Autocad 2D 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
creare una figura professionale in 
grado di sapere elaborare progetti 
architettonici, ingegneristici e di 
design attraverso le procedure cad, 
con particolare riferimento 
all'ambiente 2D. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
e CD-Rom: AutoCAD 2D; Principi di 
modellazione tridimensionale. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

CAD e simili. 

Autocad 3D 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire la capacità di 
elaborare progetti tridimensionali 
dalla modellazione al rendering 
professionale. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: 
AutoCAD 3D (con CD); Fondamenti 
di modellazione tridimensionale (con 
CD). 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

CAD e simili. 

Progettazione 2D 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
creare una figura professionale in 
grado di sapere elaborare progetti 
architettonici, ingegneristici e di 
design attraverso le procedure cad, 
con particolare riferimento 
all'ambiente 2D. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
e CD-Rom: AutoCAD 2D; Principi di 
modellazione tridimensionale. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 
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CAD e simili. 

Progettazione 3D 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire la capacità di 
elaborare progetti tridimensionali 
dalla modellazione al rendering 
professionale. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: 
AutoCAD 3D (con CD); Fondamenti 
di modellazione tridimensionale (con 
CD). 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

CAD e simili. 

Progettazione edile e 
architettonica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso formativo 
affronta il modo in cui Revit 
Architecture gestisce la lavorazione 
del progetto, operando con le viste e 
con i piani nell'impostazione del 
progetto, dei livelli e delle viste. Si 
affrontano, poi, oggetti architettonici 
classici come Muri, Porte, Finestre, 
Scale, Tetti, per passare ad elementi 
più complessi, quali pareti modulari e 
facciate continue, superfici 
topografiche e di planimetria.  Una 
volta appreso a creare un modello 
3d, si impara ad estrapolarne la 
documentazione: piante quotate, 
prospetti, sezioni, viste 3d, tabelle di 
computo, creando, infine, le tavole 
tecniche complete di squadrature e 
cartigli.  
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TESTI e CD ROM - AUTODESK 
REVIT ARCHITETTURE - 
DISEGNARE CON 
AUTOCAD. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

CAD e simili. 

AutoCAD 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze nell'utilizzo 
delle funzioni del programma di 
disegno AutoCAD per creare e 
modificare entità grafiche. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Il Centro UNLA 
è sede di Esami per le Certificazioni 
Autodesk. Possibilità di attivare corsi 
di durata e di livelli diversi. Per 
eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 700,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

CAD e simili. 

AutoCAD - Livello base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze nell'utilizzo 
delle funzioni base del programma di 
disegno AutoCAD. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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CAD e simili. 

Dreamweaver 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' finalizzato 
all'acquisizione delle 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
delle funzioni del programma 
Dreamweaver. 
Altre informazioni: Il Centro UNLA 
è sede esami di Certificazioni ACA. 
Possibilità di attivare corsi di durata 
diversa. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

CAD e simili. 

Flash 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è  finalizzato 
all'acquisizione delle 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
delle funzioni del programma di 
grafica computerizzata, Flash. 
Altre informazioni: Il Centro UNLA 
è sede esami di Certificazioni ACA. 
Possibilità di attivare corsi di durata 
diversa. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

CAD e simili. 

Grafica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze nell'utilizzo 
delle funzioni dei programmi di 
grafica computerizzata, nell'utilizzo 
dei prodotti ADOBE (Photoshop, 
inDesign, Illustrator, Flash). 
Altre informazioni: Il CCEP UNLA 
di Pescia è sede di esami per le 
Certificazioni ACA. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. 
Sono previste varie edizioni. Per 
eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 700,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

CAD e simili. 

Illustrator 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
delle funzioni del programma di 
grafica computerizzata, Illustrator. 
Altre informazioni: Il Centro UNLA 
è sede esami di Certificazioni ACA. 
Possibilità di attivare corsi di durata 
diversa. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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CAD e simili. 

InDesign 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' finalizzato 
all'acquisizione delle 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
delle funzioni del programma di 
grafica computerizzata InDesign. 
Altre informazioni: Il Centro UNLA 
è sede esami di Certificazioni ACA. 
Possibilità di attivare corsi di durata 
diversa. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

CAD e simili. 

Web Developer base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' finalizzato 
all'acquisizione delle 
conoscenze/competenze di base per 
la creazione di pagine web. 
Altre informazioni: Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Elaborazione immagini. 

Design per l'editoria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Trattamento e 
fotoritocco delle immagini digitali, 
acquisizione digitale di immagini, 
impaginazione, Studio e 
realizzazione di loghi, marchi ed altri 
elementi grafici utilizzando 
programmi specifici quali Photoshop 
e Illustrator. 
Altre informazioni: Lezione frontale, 
pratica di laboratorio, Formazione A 
Distanza, e-Learning. 
Stage formativo. 

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TESTI - Photoshop - Illustrator CD 
ROM - Videocorso Photoshop - 
Videocorso Illustrator - Applicazioni e 
materiali - Formazione 2F. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

Elaborazione immagini. 

Grafica Pubblicitaria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Trattamento e 
fotoritocco delle immagini digitali, 
acquisizione digitale di immagini, 
impaginazione, Studio e 
realizzazione di loghi, marchi ed altri 
elementi grafici utilizzando 
programmi specifici quali Photoshop 
e Illustrator. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TESTI - Photoshop - Illustrator CD 
ROM - Videocorso Photoshop - 
Videocorso Illustrator - Applicazioni e 
materiali - Formazione 2F. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 



INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
  

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

118 

Elaborazione immagini. 

3DS Max 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale e rendering più 
utilizzato per la grafica 
computerizzata professionale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

3DS Max 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale e rendering più 
utilizzato per la grafica 
computerizzata professionale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Adobe Photoshop CS5, 
Illustrator CS5 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità per capire le principali 
differenze dei principali programmi di 
grafica Adobe. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 490,00 
Costo orario:  € 12,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Adobe Photoshop CS5, 
Illustrator CS5 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità per capire le principali 
differenze dei principali programmi di 
grafica Adobe. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 490,00 
Costo orario:  € 12,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Elaborazione immagini. 

Grafica pubblicitaria e 
comunicaz. digitale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa i principi della 
comunicazione digitale, come si 
struttura un progetto comunicativo 
partendo da zero e tutti gli strumenti 
utili da utilizzare per comunicare 
tramite il web. Sito web, web 
marketing, social e video. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 690,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Grafica pubblicitaria e 
comunicaz. digitale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa i principi della 
comunicazione digitale, come si 
struttura un progetto comunicativo 
partendo da zero e tutti gli strumenti 
utili da utilizzare per comunicare 
tramite il web. Sito web, web 
marketing, social e video. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 690,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Inventor base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale parametrica. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Inventor base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale parametrica. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Elaborazione immagini. 

Maxwell 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di rendering 
fotorealistico. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 20,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Rhinoceros 
Professional Base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale NURBS. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 16,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Rhinoceros 
Professional Base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale NURBS. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 16,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Solidworks base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale parametrica. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Elaborazione immagini. 

Solidworks base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di modellazione 
tridimensionale parametrica. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Vray 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di rendering 
fotorealistico. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 20,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Vray 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di rendering 
fotorealistico. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 20,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Elaborazione immagini. 

Photoshop 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' finalizzato 
all'acquisizione delle 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
delle funzioni del programma di 
grafica computerizzata. 
Altre informazioni: Il Centro UNLA 
di Pescia è sede esami di 
Certificazioni ACA. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali da concordare 
con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Excel e fogli di calcolo - avanzato. 

MOS-Microsoft Office 
Specialist -Excel 
EXPERT 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze specifiche 
per l'utilizzo delle funzioni avanzate 
del programma. 
Altre informazioni: Il CCEP UNLA 
di Pescia è sede di Esami per le 
certificazioni MOS. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  21 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Excel e fogli di calcolo - base. 

Fogli Elettronici 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dal modulo                  "Spredsheet" 
della nuova certificazione europea 
sull'uso del computer. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20,00 € e il resto all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Informatica applicata. 

Socializzare in rete 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze 
necessarie per operare in maniera 
efficace, consapevole e sicura "In 
rete". 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore  in 
orario serale. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 60 € 
all'iscrizione + 2 rate mensili da 60 € 
ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Informatica applicata. 

Web Marketing 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze 
necessarie per utilizzare in maniera 
efficace le risorse informatiche ed in 
rete, finalizzate ad elaborare piani di 
marketing aziendali. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore 
Periodo: feb-17 / mag-17 

Costo: € 360,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
originali di case editrici del settore. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 20,00 € 
all'iscrizione, due rate da 100,00 € 
all'inizio e a metà del corso, il saldo 
alla sua conclusione. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 
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Informatica applicata. 

Assemblaggio Personal 
Computer 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'assemblaggio di 
un moderno personal computer, i 
componenti hardware, l'installazione 
del software di base (sistema 
operativo) e la configurazione del 
sistema al fine di assicurarne un 
corretto utilizzo da parte dell'utente. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Assemblaggio Personal 
Computer 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'assemblaggio di 
un moderno personal computer, i 
componenti hardware, l'installazione 
del software di base (sistema 
operativo) e la configurazione del 
sistema al fine di assicurarne un 
corretto utilizzo da parte dell'utente. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Difendersi dai pericoli 
della rete 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa le licenze creative 
commons, come tutelare il  brand e 
le  realizzazioni creative. Come 
viaggiare sul web salvaguardando i 
dati personali, la difesa da 
phishing,dai malware e come 
riconoscere un e-commerce 
affidabile. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Documento informatico, 
firma digitale e PEC 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche durante le quali gli 
allievi apprenderanno che cosa si 
intende per documento informatico, 
con la diretta applicazione della firma 
digitale e l'utilizzo della posta 
elettronica certificata. Il documento 
informatico, la firma digitale e la 
posta elettronica certificata sono già 
strumenti di lavoro ed anche atti di 
rilevanza giuridica pertanto il loro 
utilizzo deve avvenire in modo 
consapevole e sicuro in modo da 
tener conto della natura del 
contenuto presente nel documento 
informatico.  
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Informatica applicata. 

Documento informatico, 
firma digitale e PEC 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche durante le quali gli 
allievi apprenderanno che cosa si 
intende per documento informatico, 
con la diretta applicazione della firma 
digitale e l'utilizzo della posta 
elettronica certificata. Il documento 
informatico, la firma digitale e la 
posta elettronica certificata sono già 
strumenti di lavoro ed anche atti di 
rilevanza giuridica pertanto il loro 
utilizzo deve avvenire in modo 
consapevole e sicuro in modo da 
tener conto della natura del 
contenuto presente nel documento 
informatico.  
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Introduzione ai servizi 
GOOGLE APPS 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo dei servizi 
GOOGLE messi a disposizione 
gratuitamente per tutti gli utenti della 
rete. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Introduzione ai servizi 
GOOGLE APPS 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo dei servizi 
GOOGLE messi a disposizione 
gratuitamente per tutti gli utenti della 
rete. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

La creazione di oggetti 
per la stampa 3D 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la progettazione 
virtuale alla realizzazione grafica di 
progetti realizzabili con la stampante 
3d. Quali sono i limiti e quali le basi 
per affacciarsi al mondo dei makers. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 11,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Informatica applicata. 

Legge sulla privacy e 
obblighi per le aziende 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni necessarie all'applicazione 
della normativa sulla privacy 
D.Lgs.196/03, come scrivere 
l'informativa ed i ruoli richiesti dalla 
legge. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Proteggere i figli dai 
pericoli della rete 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa i pericoli derivanti 
dall'utilizzo della rete e le possibilità 
per muoversi in sicurezza per adulti e 
ragazzi. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Realizzare e 
promuovere il tuo E-
Commerce 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la realizzazione di 
un sito per il commercio elettronico 
utilizzando una piattaforma 
completamente open.source. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Informatica applicata. 

Realizzare e 
promuovere il tuo E-
Commerce 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la realizzazione di 
un sito per il commercio elettronico 
utilizzando una piattaforma 
completamente open.source. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 



INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 
  

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

126 

Informatica applicata. 

Sfruttare i social 
network per il lavoro 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo dei social 
network esclusivamente in ambito 
lavorativo. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 11,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Web Marketing: SEO e 
SEM 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo segli 
strumenti tecnologici innovativi per 
promuovere la propria attività on line, 
per migliorare il posizionamento nei 
motori di ricerca e sfruttare al 
massimo le possibilità offerte dalla 
rete. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 175,00 
Costo orario:  € 14,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

Web Marketing: SEO e 
SEM 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo segli 
strumenti tecnologici innovativi per 
promuovere la propria attività on line, 
per migliorare il posizionamento nei 
motori di ricerca e sfruttare al 
massimo le possibilità offerte dalla 
rete. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 175,00 
Costo orario:  € 14,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Informatica applicata. 

CORSO ASP & HTML 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è dedicato a 
coloro che avendo già delle basi di 
conoscenza di HTML e Web design, 
desiderano affrontare un percorso 
che potrà portarli allo sviluppo di 
applicazioni WEB interattive. 
L'obiettivo è quello di sviluppare dei 
veri e propri programmi, non vincolati 
a "girare" su un PC, ma 
semplicemente installabili su un 
SERVER WEB, ed utilizzabili tramite 
una RETE di PC col protocollo 
TCP/IP e quindi anche via 
INTERNET, a prescindere dalla 
posizione geografica e dal numero di 
postazioni. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  28 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.250,00 
Costo orario:  € 44,64 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 
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Informatica applicata. 

Corso ABC Smartphone 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di 
alfabetizzazione smartphone è rivolto 
a chi si avvicina per la prima volta al 
mondo degli smartphone e vuole 
usarlo come strumento di 
informazione e curiosità. Nasce 
dall'esigenza oggi come strumento di 
ricerca, svago e approfondimento. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Lunedì 
e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 (6 
lezioni consecutive con cadenza 
bisettimanale di 1 ora e 30 minuti 
ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,89 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Informatica applicata. 

Corso ABC Smartphone 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di 
alfabetizzazione smartphone è rivolto 
a chi si avvicina per la prima volta al 
mondo degli smartphone e vuole 
usarlo come strumento di 
informazione e curiosità. Nasce 
dall'esigenza oggi come strumento di 
ricerca, svago e approfondimento. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Lunedì 
e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 (6 
lezioni consecutive con cadenza 
bisettimanale di 1 ora e 30 minuti 
ciascuna). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,89 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Informatica applicata. 

Corso Android avanzato 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Android 
avanzato è rivolto agli amanti del 
mobile, con esperienza e 
conoscenza della tecnologia Android, 
che intendono approfondire le 
proprie competenze tecniche 
necessarie a risolvere le 
problematiche che può avere il 
proprio Smartphone e alla 
personalizzazione totale del proprio 
sistema operativo. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Lunedì 
e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 (6 
lezioni consecutive con cadenza 
bisettimanale di 1 ora e 30 minuti 
ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 130,00 
Costo orario:  € 14,44 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Informatica applicata. 

Corso Android avanzato 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Android 
avanzato è rivolto agli amanti del 
mobile, con esperienza e 
conoscenza della tecnologia Android, 
che intendono approfondire le 
proprie competenze tecniche 
necessarie a risolvere le 
problematiche che può avere il 
proprio Smartphone e alla 
personalizzazione totale del proprio 
sistema operativo. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Lunedì 
e giovedì dalle 21.00 alle 22.30 (6 
lezioni consecutive con cadenza 
bisettimanale di 1 ora e 30 minuti 
ciascuna). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 130,00 
Costo orario:  € 14,44 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Informatica applicata. 

Ho lo smartphone: e ora 
cosa posso fare? 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Avete comprato uno 
smartphone ma temete di non 
saperlo usare?  
Vi rendete conto di sfruttare solo una 
minima parte del vostro tablet?  
Niente paura, adesso c'è un corso 
che fa per voi!. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 21.00 alle 22.15 (2 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 15 minuti 
ciascuna). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Informatica applicata. 

Incentivare il 
passaparola online 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La migliore forma di 
pubblicita' '“ come migliorare la 
fidelizzazione dei contatti/clienti 
attraverso l'uso degli strumenti 
dell'internet marketing. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì (oppure Venerdì su 
richiesta) dalle 19.15 alle 21.30 
(eventuale break dalle 20.15 alle 
20.30) 
2 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuna. 
Periodo: set-16 / giu-17 

Costo: € 67,00 
Costo orario:  € 16,75 
Sussidi forniti gratuitamente: Slide 
pdf dopo prima serata. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Informatica applicata. 

Pensare un sito/blog e i 
10 errori da evitare 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Quale piattaforma 
utilizzare per realizzare un sito; 
l'importanza dei colori, delle immagini 
e delle foto; i 10 errori da evitare. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì (oppure Venerdì su 
richiesta) dalle 19.15 alle 21.30 
(eventuale break dalle 20.15 alle 
20.30) 
2 lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuna. 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 67,00 
Costo orario:  € 16,75 
Sussidi forniti gratuitamente: Slide 
pdf dopo prima serata. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Informatica da ufficio - avanzata. 

MOS - Microsoft Office - 
Access 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze specifiche 
per l'utilizzo delle funzioni avanzate 
del programma. 
Altre informazioni: Il Centro UNLA 
di Pescia è sede Esami di 
Certificazione MOS.  
Per eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  21 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Informatica da ufficio - base. 

Informatica di base 
Windows, Word, 
Internet 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
sistema operativo, del programma di 
videoscrittura, di Internet e della 
posta elettronica. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Informatica da ufficio - base. 

Informatica di base 
Windows, Word, 
Internet 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
sistema operativo, del programma di 
videoscrittura, di Internet e della 
posta elettronica. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Informatica da ufficio - base. 

Informatica di base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze di base 
nell'utilizzo del computer, del sistema 
operativo Windows, del programma 
di elaborazione testi Word, di Internet 
e della posta elettronica. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali, modalità e costi da 
concordare.  Possibilità di attivare 
corsi di durata e di livelli diversi. 
Per eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Informatica da ufficio - base. 

Linux- Ubuntu '“ 
OpenOffice 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
di software liberi (gratuiti), alternativi 
a software proprietari. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali, modalità e costi da 
concordare. 
Per eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Informatica da ufficio - base. 

CORSO DI 
INFORMATICA DI BASE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'obiettivo del corso è 
quello di dare al partecipante tutte 
quelle conoscenze teoriche e 
pratiche di base per un utilizzo 
concreto del personal computer, 
mirato alle proprie esigenze 
personali, sia nell'ambito 
professionale e lavorativo, che 
nell'ambito hobbistico e ludico. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 3 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 592,00 
Costo orario:  € 37,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo + esercizi. 
Costo sussidi da acquistare: 33 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Informatica da ufficio - base. 

Windows, Word, 
Internet e posta 
elettronica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso finalizzato a 
fornire quelle conoscenze teoriche e 
pratiche che permettano un concreto 
utilizzo del pc in ambito personale e 
lavorativo, con approfondimenti 
specifici su internet, posta 
elettronica, e word. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 592,00 
Costo orario:  € 37,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo La nuova ECDL Full Standard. 
Costo sussidi da acquistare: 33 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati in base alle esigenze 
dei singoli partecipanti. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

Informatica da ufficio - generico. 

Informatica di base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di informatica di 
base, office automation, internet e 
progettazione di pagine web. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Microsoft Windows; Office 
Automation; Applicazioni 
Informatiche e Telematiche; 
Database. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

Informatica da ufficio - generico. 

Office e multimedialità 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di informatica di 
base, office automation, internet e 
progettazione di pagine web. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Microsoft Windows; Office 
Automation; Applicazioni 
Informatiche e Telematiche; 
Database. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 
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Internet e posta elettronica. 

Internet social networks 
e posta Elettronica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di competenze di 
base per l'uso di Internet,dei social 
networks e della posta elettronica. 
Altre informazioni: Si prevedono 
varie edizioni nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Uno/due incontri settimanali in orario 
da concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Internet e posta elettronica. 

Internet e Posta 
Elettronica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
conoscenze/competenze di base per 
l'utilizzo di Internet e della Posta 
Elettronica. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

Criteri di sicurezza per 
l'uso del pc 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dal modulo della nuova certificazione 
europea sull'uso del computer 
denominato "IT Security Specialised 
Level". 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore in 
orario da concordare. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 60.00 € poi due rate da 
40.00 € ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

Nuova ECDL -  moduli  
standard 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dai moduli della nuova certificazione 
europea sull'uso del computer. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali serali 21-23.30. 
Periodo: gen-17 / apr-17 

Costo: € 260,00 
Costo orario:  € 8,67 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
originali di case editrici del settore 
con CD, dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 60,00 € più tre rate di 
100,00 € ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 
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Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

Nuova ECDL full 
standard 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dai 7 moduli della nuova 
certificazione europea per il 
computer. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali serali ore 21-
23.30. 
Periodo: gen-17 / apr-17 

Costo: € 640,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
originali di case editrici del settore 
con CD, dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 40,00 € più due rate di 
300,00 € ciascuna: una all'inizio e 
l'altra a metà del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

Utilizzo delle risorse di 
rete 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dal modulo della nuova certificazione 
europea sull'uso del computer 
denominato "Online Collaboration". 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore in 
orario da concordare. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 30.00 € più una rata da 
70.00 € 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

ECDL CAD 2D 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni necessarie per sostenere gli 
esami ECDL CAD (Computer Aided 
Design) 2D attesta la competenza di 
base nel disegno bidimensionale 
(2D) utilizzando programmi di 
progettazione assistiti dal Computer. 
Questo genere di programmi è il 
prerequisito per tutti i lavori di 
progettazione bidimensionali. 
L'obiettivo del corso è formare 
candidati capaci di eseguire le 
operazioni fondamentali del disegno 
automatico. 
Altre informazioni: Costo 
comprensivo di skill card + 1 esame 
(www.nuovaecdl.it). Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Montecatini Terme. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 590,00 
Costo orario:  € 14,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

NUOVA ECDL EXPERT 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni necessarie per sostenere gli 
esami ECDL EXPERT che 
rappresenta la scelta più avanzata 
rispetto alla certificazione delle 
competenze relativamente al lavoro 
in ufficio; una garanzia di 
professionalità a 360 gradi. 
Altre informazioni: Costo 
comprensivo di skill card + 4 esami 
(www.nuovaecdl.it). Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  72 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 990,00 
Costo orario:  € 13,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

NUOVA ECDL FULL 
STANDARD 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni necessarie per sostenere gli 
esami ECDL FULL STANDARD La 
certificazione ECDL Full Standard 
costituisce la naturale evoluzione 
della vecchia certificazione ECDL 
Core e accerta le competenze del 
suo titolare aggiornate alle 
funzionalità introdotte dal web 2.0. 
Altre informazioni: Costo 
comprensivo di skill card + 7 esami 
(www.nuovaecdl.it). Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  120 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 990,00 
Costo orario:  € 8,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

IC3 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di un insieme di 
conoscenze/competenze per l'utilizzo 
del computer e necessarie per 
sostenere eventualmente gli esami di 
certificazione IC3. 
Altre informazioni: Il CCEP UNLA 
di Pescia è sede di esami per le 
Certificazioni IC3. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  100 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una ad inizio corso ed una a metà 
corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

MOS - Microsoft Office  
- Outlook 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze specifiche 
per l'utilizzo delle funzioni avanzate 
del programma. 
Altre informazioni: Il CCEP UNLA 
di Pescia è sede di Esami per le 
certificazioni MOS. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

MOS - Microsoft Office 
Specialist-Word 
EXPERT 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze specifiche 
per l'utilizzo delle funzioni avanzate 
del programma. 
Altre informazioni: Il CCEP UNLA 
di Pescia è sede di Esami per le 
certificazioni MOS. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  21 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Patente Europea del Computer - 
base. 

Computer Essentials - 
Online essentials 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Concetti base e 
gestione di files. Uso online e 
sicurezza in rete. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore 
ciascuno. 
Periodo: gen-17 / gen-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione € 20.00 e il resto all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
base. 

Nuova ECDL- Moduli  
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dai moduli della  nuova certificazione 
europea sull'uso del computer. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali serali 21-23.30 
Periodo: gen-17 / apr-17 

Costo: € 420,00 
Costo orario:  € 8,40 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
originali di case editrici del settore 
con CD, dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 60,00 € più tre rate di 
120,00 € ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
base. 

NUOVA ECDL BASE 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni necessarie per sostenere gli 
esami ECDL BASE. La certificazione 
ECDL Base attesta il livello 
essenziale di competenze  
informatiche e web del suo titolare, 
aggiornate alle funzionalità introdotte 
dal web 2.0. Costituisce la naturale 
evoluzione della vecchia 
certificazione ECDL Start. 
Altre informazioni: Costo 
comprensivo di skill card + 4 esami 
(www.nuovaecdl.it). Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 640,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Patente Europea del Computer - 
base. 

NUOVA ECDL MODULO 
SINGOLO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni necessarie per sostenere 
uno degli esami ECDL a scelta. 
Altre informazioni: Costo 
comprensivo esame 
(www.nuovaecdl.it). Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Powerpoint e presentazioni - 
avanzato. 

MOS - Microsoft Office 
PowerPoint 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze specifiche 
per l'utilizzo delle funzioni avanzate 
del programma. 
Altre informazioni: Il CCEP UNLA 
di Pescia è sede di Esami per le 
certificazioni MOS. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio del corso e una a metà 
del corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Powerpoint e presentazioni - base. 

Presentation 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dal modulo della nuova certificazione 
europea sull'uso del computer 
denominato "Presentation". 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore 
ciascuno. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20,00 € e il resto all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Programmazione. 

Programmatore PHP e 
sistemi LAMP 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la programmazione 
PHP: dalle basi di programmazione 
fino al linguaggio orientato agli 
oggetti (OOP). Configurazione ed 
uso dei sistemi LAMP su 
Windows/Linux/Mac. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 690,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmazione. 

Programmatore PHP e 
sistemi LAMP 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la programmazione 
PHP: dalle basi di programmazione 
fino al linguaggio orientato agli 
oggetti (OOP). Configurazione ed 
uso dei sistemi LAMP su 
Windows/Linux/Mac. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 690,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Programmazione. 

Programmatore 
PYTHON 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la programmazione 
in ambiente PYTON. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmazione. 

Programmatore 
PYTHON 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la programmazione 
in ambiente PYTON. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Come e perchè creare 
un sito o un blog 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di base, 
accessibile a tutti coloro che abbiano 
una conoscenza essenziale 
dell'utilizzo del PC, del sistema 
operativo Windows e della 
navigazione sul web; al termine del 
corso si avranno le competenze 
necessarie a realizzare e mettere 
online un sito/blog personalizzato e 
ad aggiornarlo. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Come scrivere sul web - 
corso di web writing 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di scrittura sul 
web; al termine del corso si saranno 
acquisite le competenze utili a 
scrivere un contenuto (dal racconto 
per il proprio blog personale a un 
post per promuovere il proprio 
negozio) pensato e strutturato per il 
web, utile quindi a conquistare sulla 
rete una maggiore visibilità. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Programmi e applicativi specifici. 

Web marketing e social 
network 2.0 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso fornirà le 
conoscenze di base del 
funzionamento del web marketing e 
approfondirà il ruolo e le 
caratteristiche dei social network per 
impostare una campagna di 
promozione. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Guida alla grafica 
informatica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Come utilizzare 
correttamente i supporti grafici forniti 
dai moderni programmi informatici. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali dalle ore 15 alle 
ore 18 o dalle ore 20 alle ore 23. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale di grafica informatica. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50,00 € 
all'iscrizione, due rate da 100,00 € 
all'inizio e a metà del corso, il saldo 
alla sua conclusione. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Marketing sul Web 3.0 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è sviluppato 
nell'ottica di formare professionisti 
nel campo del Web Marketing; vuole 
creare una figura che sia in grado di 
fornire risposte alle esigenze del 
customer care e della customer 
satisfaction, del Marketing Virale e 
del mobile Marketing, al fine di 
proporre un' immagine aziendale 
estremamente aggiornata, 
innovativa, dinamica e di posizionare 
sul mercato i propri prodotti. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: c/o Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
e cd rom:- E-COMMERCE E WEB 
MARKETING - Strategie di web 
marketing e tecniche di vendita in 
Internet. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

Programmi e applicativi specifici. 

Social Media Marketing 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è sviluppato 
nell'ottica di formare professionisti 
nel campo del Web Marketing; vuole 
creare una figura che sia in grado di 
fornire risposte alle esigenze del 
customer care e della customer 
satisfaction, del Marketing Virale e 
del mobile Marketing, al fine di 
proporre un' immagine aziendale 
estremamente aggiornata, 
innovativa, dinamica e di posizionare 
sul mercato i propri prodotti. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: c/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
e cd rom:- E-COMMERCE E WEB 
MARKETING - Strategie di web 
marketing e tecniche di vendita in 
Internet. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 
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Programmi e applicativi specifici. 

Amministratore Linux 
Server e reti LAN 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'installazione e la 
configurazione del sistema operativo 
Linux  Server al fine di amministrare 
correttamente una rete locale 
aziendale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Amministratore Linux 
Server e reti LAN 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'installazione e la 
configurazione del sistema operativo 
Linux  Server al fine di amministrare 
correttamente una rete locale 
aziendale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Amministratore 
Windows Server e reti 
LAN 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'installazione e la 
configurazione del sistema operativo 
Windows Server al fine di 
amministrare correttamente una rete 
locale aziendale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Programmi e applicativi specifici. 

Amministratore 
Windows Server e reti 
LAN 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'installazione e la 
configurazione del sistema operativo 
Windows Server al fine di 
amministrare correttamente una rete 
locale aziendale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del S. O. Android 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
sistema operativo Android per tablet 
e/o smartphone. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del S.O. Android 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
sistema operativo Android per tablet 
e/o smartphone. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del S.O. Linux 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'installazione del 
sistema operativo Linux sulle 
postazioni workstation ad utilizzo 
personale o uso uffico lato client. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del S.O. Linux 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'installazione del 
sistema operativo Linux sulle 
postazioni workstation ad utilizzo 
personale o uso uffico lato client. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del S.O. Windows 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
sistema operativo Windows sulle 
postazioni workstation ad utilizzo 
personale  o uso ufficio lato client. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del S.O. Windows 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
sistema operativo Windows sulle 
postazioni workstation ad utilizzo 
personale  o uso ufficio lato client. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 190,00 
Costo orario:  € 12,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Maxwell 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'utilizzo del 
programma di rendering 
fotorealistico. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 20,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Shell dei comandi MS-
DOS e Bourne Shell 
Linux 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità per la gestione di un 
sistema operativo in ambiente 
interprete dei comandi. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Programmi e applicativi specifici. 

Shell dei comandi MS-
DOS e Bourne Shell 
Linux 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità per la gestione di un 
sistema operativo in ambiente 
interprete dei comandi. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Programmi e applicativi specifici. 

PHP Developer 
Fundamentals on 
MySQL 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze per 
sviluppare applicazioni web 
dinamiche connesse a dati. 
Altre informazioni: Il Centro 
U.N.L.A. di Pescia è sede Esami di 
Certificazione PHP Developer 
Fundamentals on MySQL® 
Environment. Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 560,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

ADOBE ILLUSTRATOR 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Adobe® Illustrator®  
consente di creare grafica vettoriale 
per qualsiasi progetto, sfruttando la 
precisione e l'efficienza di strumenti 
di disegno professionale, pennelli e 
una enorme varietà di funzioni ad 
alta produttività. La formazione 
intende fornire le conoscenze di base 
per lavorare con un programma 
leader per la grafica vettoriale. La 
grafica vettoriale permette di operare 
su forme primitive (cerchi, ellissi, 
quadrati, poligoni) o su forme create 
a mano libera trasformandole in 
"tracciati" che possono venire 
deformati e modellati a piacimento. 
La grafica vettoriale è ideale per 
lavorare con immagini a colori piatti, 
come fumetti o cartoni animati. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 875,00 
Costo orario:  € 43,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiali per 
esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Programmi e applicativi specifici. 

CORSO AUTOCAD 2D e 
3D 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso fornisce tutte le 
conoscenze e gli strumenti, per un 
corretto utilizzo di Autocad 2D e 3D, 
per la creazione e gestione di 
progetti architettonici, ingegneristici, 
meccanici ed elettrici. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.120,00 
Costo orario:  € 56,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 
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Programmi e applicativi specifici. 

CORSO AUTOCAD 
BIDIMENSIONALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
acquisire competenze per l'utilizzo di 
Autocad per la rappresentazione 
bidimensionale di oggetti o ambienti: 
eseguire il disegno completo, gestire 
la distinta base del pezzo da 
realizzare, programmarne le 
specifiche tecniche, gestire le librerie 
grafiche e mettere a punto il progetto 
definitivo. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 650,00 
Costo orario:  € 46,43 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Programmi e applicativi specifici. 

CORSO AUTOCAD 
TRIDIMENSIONALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso Autocad 3D è 
aperto ad utenti già esperti nell'uso di 
AutoCAD 2D che hanno la necessità 
di introdurre nel processo di 
progettazione, anche l'elaborazione 
di modelli 3D. Le lezioni teoriche, 
sono sempre affiancate da 
esercitazioni pratiche proposte le 
quali serviranno ad analizzare gli 
strumenti di creazione, modifica e 
rappresentazione dei modelli 
tridimensionali, con particolare 
attenzione alle nuove funzioni di 
gestione dell'ambiente di lavoro nello 
spazio 3D introdotte nelle ultime 
versioni di AutoCAD. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 650,00 
Costo orario:  € 46,43 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Programmi e applicativi specifici. 

CORSO COREL DRAW 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Corel Draw è 
rivolto a chi ha la necessità di 
elaborare materiale pubblicitario. 
Grazie all'applicativo, è possibile 
realizzare tutto quello che viene 
considerato materiale pubblicitario 
cartaceo: volantini, manifesti, banner, 
disegni tecnici o artistici: in pratica 
tutto o quasi tutto quello che 
concerne la grafica vettoriale. 
L'obiettivo del corso è chiarire i 
principali concetti di grafica 
vettoriale, l'utilizzo degli strumenti 
essenziali di Corel Draw nonchè la 
logica di funzionamento 
dell'applicativo. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 875,00 
Costo orario:  € 43,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Programmi e applicativi specifici. 

CORSO DI VISUAL 
BASIC 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di Visual Basic 
è destinato a coloro che vogliono 
avvicinarsi al più diffuso ambiente di 
programmazione per Windows ed 
apprenderne i fondamenti per iniziare 
a sviluppare software applicativo. 
Frequentando questo corso il 
partecipante apprenderà a 
programmare tramite un'interfaccia 
visuale, a creare oggetti, strutture e a 
far interagire i programmi con i 
database. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 3 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.100,00 
Costo orario:  € 45,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 
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Programmi e applicativi specifici. 

CORSO PHOTOSHOP 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Photoshop è un 
programma per il trattamento delle 
immagini che permette di creare e 
riprodurre immagini digitali di alta 
qualità. Il programma contiene 
numerosi strumenti di modifica e 
prevede varie funzioni con cui creare 
effetti speciali, manipolare le 
immagini e creare immagini dal nulla. 
Si tratta di un software completo 
sotto ogni punto di vista, che 
permette all'utente la gestione e 
l'organizzazione delle immagini 
digitali, dalla semplice foto personale 
al grande scatto professionale. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 475,00 
Costo orario:  € 47,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d - 
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:00-13:00 
15:30-19:30 
0572 33555 
info@md-formazione.com 
www.md-formazione.com 

 

Sviluppo siti web. 

Corso SEO 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Apprendere le tecniche 
e gli strumenti utili per promuovere 
ed ottimizzare il posizionamento del 
proprio sito web su Google e sugli 
motori di ricerca. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  25 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore in 
orario da concordare. 
Periodo: gen-17 / gen-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 40.00€ più due rate da 
130.00€ ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Sviluppo siti web. 

Crea il tuo sito web 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Realizzare siti web 
utilizzando il linguaggio HTML5 e i 
fogli di stile CSS3, creare interfacce 
ottimizzate per PC e dispositivi 
mobile, utilizzare WordPress per la 
gestione di un sito web. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore in 
orario da concordare. 
Periodo: feb-17 / feb-17 

Costo: € 700,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 60.00€ più due rate da 
320.00€ ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Sviluppo siti web. 

Web Design 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso intende 
formare operatori in grado di 
impostare e di gestire 
autonomamente lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti basati su 
tecnologie web avvalendosi degli 
strumenti più avanzati per la 
realizzazione di siti dinamici e 
fortemente interattivi. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 1.849,00 
Costo orario:  € 46,23 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi: 
Dreamweaver - Flash; CD-Rom: 
Videocorso Dreamweaver - 
Videocorso Flash - Formazione 2F. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
bonifico bancario o conto corrente 
postale, o assegno circolare o 
assegno bancario non trasferibile. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 
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Sviluppo siti web. 

Web maker 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso intende 
formare operatori in grado di 
impostare e di gestire 
autonomamente lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti basati su 
tecnologie web avvalendosi degli 
strumenti più avanzati per la 
realizzazione di siti dinamici e 
fortemente interattivi. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set-16 / ago-17 

Costo: € 2.267,00 
Costo orario:  € 28,34 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TESTI - Dreamweaver - Flash - 
Database e Reti Locali - Personaggi 
Animati - Audio 
e video editing  
CD ROM: Videocorso Dreamweaver 
- Videocorso Flash - 
Applicazioni Informatiche e 
Telematiche - Formazione 2F. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
bonifico bancario o conto corrente 
postale, o assegno circolare o 
assegno bancario non trasferibile. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66 - 
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055-583766 
055-583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

 

Sviluppo siti web. 

Creazione di pagine 
WEB con HTML5 e 
CSS3 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la realizzazione di 
siti web con il linguaggio HTML5 e 
l'applicazione dei fogli di stile 
secondo gli standard del CSS3. 
Ottimizzazione per i vari tipi di 
device, monitor pc, tablet, 
smartphone. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Sviluppo siti web. 

Creazione di pagine 
WEB con HTML5 e 
CSS3 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa la realizzazione di 
siti web con il linguaggio HTML5 e 
l'applicazione dei fogli di stile 
secondo gli standard del CSS3. 
Ottimizzazione per i vari tipi di 
device, monitor pc, tablet, 
smartphone. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Sviluppo siti web. 

Realizzare siti web con 
CMS 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'impiego dei 
principali CMS opensource 
disponibili in rete per la realizzazione 
di siti web, con particolare 
approfondimento ed esercitazioni 
pratiche sul sistema Wordpress. 
Come e dove reperire risorse (temi e 
plugin) come mettere il sistema in 
sicurezza, come manutenerlo ed 
aggiornarlo. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Sviluppo siti web. 

Realizzare siti web con 
CMS 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa l'impiego dei 
principali CMS opensource 
disponibili in rete per la realizzazione 
di siti web, con particolare 
approfondimento ed esercitazioni 
pratiche sul sistema Wordpress. 
Come e dove reperire risorse (temi e 
plugin) come mettere il sistema in 
sicurezza, come manutenerlo ed 
aggiornarlo. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 390,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Windows di base. 

Informatica: livello base 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso per principianti. 
Concetti generali e componenti del 
computer, uso di windows, internet, 
posta elettronica, elaborazione testi. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Lunedi 
ore 21-23. 
Periodo: nov-16 / gen-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19 - 51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15 - 14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Windows di base. 

Elaborazione testi 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dal modulo "Word Processing" della 
nuova certificazione europea sull'uso 
del computer. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di due ore in 
orario da concordare. 
Periodo: gen-17 / mar-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20.00 € più due rate da 
60.00 € ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573358808 
57321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Windows di base. 

Alfabetizzazione 
informatica 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di competenze di 
base nell'utilizzo del PC, del sistema 
operativo Windows, di Internet, della 
posta elettronica e dei sistemi 
antivirus con cenni su Word ed 
Excel. 
Altre informazioni: Si prevedono 
varie edizioni nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Uno/due incontri settimanali in orario 
da concordare. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni pratiche 
individuali e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 
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Word e videoscrittura - base. 

Clicca e impara 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Alfabetizzazione 
informatica di base. Introduzione 
all'uso del computer. Dalla teoria alla 
pratica. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli operatori e/o dello spazio 
ospitante. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Contanti. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D - 
51100Pistoia PT 
lun-ven 9-13 e 15.30-18.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Altre lingue europee. 

Lingua Inglese base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: IL corso prevede 
l'acquisizione di nozioni di base per 
comunicare in lingua inglese. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PIstoia S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezza in orario tardo serale. 
Periodo: nov16 / apr17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 7,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 130 
all'iscrizione più due rate mensili da € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
8.30  12.30 e 14.30  18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Altre lingue europee. 

Lingua inglese livello 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Si rivolge a coloro che 
possiedono già solide basi nella 
lingua inglese scritta e parlata. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PIstoia S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezza in orario tardo 
pomeridano/serale. 
Periodo: nov16 / apr17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 7,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 130 
all'iscrizione e due rate mensili da € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
8.30  12.30 e 14.30  18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Altre lingue europee. 

Lingua inglese pre-
intermediate 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
per chi possiede già basi nella 
conoscenza linguistica scritta e orale. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia S. 
Agostino, via landucci 33 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezza in orario tardo 
pomerdiano/serale. 
Periodo: nov16 / apr17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 7,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 130 
all'iscrizione e due rate mensili di € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
8.30  12.30 e 14.30  18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Altre lingue europee. 

Lingua tedesca di base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede l' 
acquisizione di nozioni e regole di 
base per comunicare il lingua 
tedesca. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezza in orario tardo 
pomeridiano/serale. 
Periodo: nov16 / apr17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 7,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 130 
all'iscrizione e due rate mensili di € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
8.30  12.30 e 14.30  18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 
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Altre lingue europee. 

Lingua tedesca livello 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso esercita e 
potenzia la comunicazione autonoma 
ad un livello complesso. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, S. 
Agostino, via Landucci 33 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezza in orario tardo 
pomeridiano/tardo serale. 
Periodo: nov16 / apr17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 7,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 130 
all'iscrizione e due rate mensili di € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
8.30  12.30 e 14.30  18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Altre lingue europee. 

Lingua tedesca livello 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Si rivolge a coloro che 
hanno già delle basi grammaticali in 
lingua tedesca. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia S. 
Agostino, via Landucci 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale in orario tardo 
pomeridiano/serale. 
Periodo: nov16 / apr17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 7,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: €130 
all'iscrizione e due rate mensili di € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
8.30  12.30 e 14.30  18.30 
5739375 
573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Altre lingue europee. 

Le lingue comunitarie 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teoricopratiche ed esercitazioni a 
coppia (peereducation) durante le 
quali gli allievi potranno mettere in 
pratica le nozioni acquisite 
previlegiando il dialogo e l'utilizzo 
della lingua parlata, lettura e 
comprensione del testo. L'obiettivo di 
questo corso è portare gli studenti al 
livello B1, così definito dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue del Consiglio d'Europa. 
Questo corso è destinato a coloro 
che hanno una conoscenza già 
acquisita dell'inglese (A2) e che 
quindi possono comprendere 
situazioni di comunicazione, seppur 
poco complesse. Il corso include 
attività per il consolidamento e lo 
sviluppo della comprensione e della 
produzione orale e scritta. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 690,00 
Costo orario:  € 11,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307  51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Altre lingue europee. 

CORSO DI TEDESCO 
TUTTI I LIVELLI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 775,00 
Costo orario:  € 38,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Altre lingue non europee. 

Introduzione alla lingua 
cinese 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: 1Introduzione alla 
scrittura cinese  i caratteri; l'ordine 
dei tratti; i 20 radicali più comuni  
2Introduzione alla fonetica cinese  
la pronuncia e i toni  
3Conversazione '“ salutare; 
presentare se stessi; i numeri; i 
colori; cibo e bevande 
 4La cultura cinese attraverso la 
musica. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 2 o 4 
ore settimanali in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott16 / dic16 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 4,17 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D  
51100Pistoia PT 
lunven 913 e 15.3018.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Altre lingue non europee. 

MarhabÄ n!  
avviamento allo studio 
dell'arabo 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di introduzione 
all'arabo standard (Modern Standard 
Arabic), rivolto a chiunque intenda 
approcciarsi per la prima volta allo 
studio di questa lingua, per 
acquisirne le nozioni base e fissare 
un bagaglio lessicale utile per la 
conversazione e la comprensione di 
testi semplici. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 10 
lezioni a cadenza settimanale di 2 
ore,  articolate in tre moduli. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D  
51100Pistoia PT 
lunven 913 e 15.3018.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

Altre lingue non europee. 

Cinese: livello base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per principianti. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì ore 21 '“ 23. 
Periodo: ott16 / gen17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19  51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15  14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Altre lingue non europee. 

Corsi di arabo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua araba 
per tutti i livelli con insegnanti 
madrelingua altamente qualificati. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso varia in base al numero dei 
partecipanti. Iscrizioni aperte tutto 
l'anno. Nuovi corsi iniziano ogni 1  
del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali durante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico consultabile in 
sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale: 15 € 
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 



LINGUE 

 
   

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

150 

Altre lingue non europee. 

Corsi di cinese 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua cinese 
per tutti i livelli con insegnanti 
madrelingua altamente qualificati. 
Altre informazioni: Il costo varia in 
base al numero dei partecipanti. 
Iscrizioni aperte tutto l'anno. 
Nuovi corsi iniziano ogni 1  del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali durante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico consultabile in 
sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale: 15 € 
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 

Altre lingue non europee. 

Corsi di russo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua russa 
per tutti i livelli con insegnanti 
madrelingua altamente qualificati. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso varia in base al numero dei 
partecipanti. 
Iscrizioni aperte tutto l'anno. 
Nuovi corsi iniziano ogni 1  del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali durante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico audiovisivo e 
cartaceo consultabile in sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale: 15 € 
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 

Altre lingue non europee. 

Corso di Russo base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di russo base 
per apprendere l'alfabeto cirillico, 
comunicare in maniera semplice e 
fare presentazioni di sè e del proprio 
contesto familiare, lavorativo e del 
tempo libero. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 610,00 
Costo orario:  € 15,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Possibilità di 
pagamento con piani personalizzati. 

International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

 

Altre lingue non europee. 

CORSO DI RUSSO 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede un 
approfondimento sistematico delle 
strutture linguistiche fondamentali più 
ricorrenti della lingua russa standard. 
Il corso è redatto in conformità ai 
nuovi programmi di certificazione 
della lingua russa, che promuovono 
uno studio linguistico più adeguato 
alle esigenze comunicative 
contemporanee per sviluppare  le 
quattro abilità (capire, leggere, 
parlare, scrivere) in modo equilibrato. 
Il metodo adottato è di tipo induttivo 
guidato: ciò permette di lavorare su 
estratti di lingua viva dopo aver bene 
assimilato in modo graduale le 
strutture linguistiche in essi 
contenute. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: 
Concordato direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 1.155,00 
Costo orario:  € 38,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Francese avanzato. 

Corso di francese 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di francese 
avanzato per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Francese avanzato. 

Corso di francese- 
Livello Avanzato (C1-
C2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Francese avanzato. 

CORSO DI FRANCESE 
C1-C2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
al'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Francese elementare. 

SALUT! '“ CORSO DI 
FRANCESE PER 
PRINCIPIANTI 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso base rivolto a 
tutti coloro che, per motivi personali o 
di lavoro, siano interessati ad 
avvicinarsi alla lingua francese. Le 
nozioni fornite mirano a sviluppare 
negli apprendenti le basi di un livello 
di competenza iniziale. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 10 
lezioni a cadenza settimanale di 2 
ore. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D  
51100Pistoia PT 
lunven 913 e 15.3018.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 
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Francese elementare. 

Corso di francese base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di francese base 
per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Francese elementare. 

Francese: Modulo base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per principianti. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 21 23. 
Periodo: nov16 / feb17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19  51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15  14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Francese elementare. 

Corso di francese- 
Livello base (A1-A2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Francese elementare. 

CORSO DI FRANCESE 
A1-A2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Francese intermedio. 

Corso di francese 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di francese 
intermedio per adulti tenuto da 
docenti madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Francese intermedio. 

Corso di francese- 
Livello intermedio 
(B1/B2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Francese intermedio. 

CORSO DI FRANCESE 
B1-B2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Francese specifico. 

Corsi di francese 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
francese per tutti i livelli con 
insegnanti madrelingua altamente 
qualificati. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso varia in base al numero dei 
partecipanti. 
Iscrizioni aperte tutto l'anno. Nuovi 
corso iniziano ogni 1  del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 9 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanalidurante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico audiovisivo e 
cartaceo consultabile in sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale: 15 €  
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 
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Francese specifico. 

CORSO DI FRANCESE 
TUTTI I LIVELLI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 775,00 
Costo orario:  € 38,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Inglese avanzato. 

Corso di inglese 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di inglese 
avanzato per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Inglese avanzato. 

Advanced English 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'iter didattico prevede 
l'avvicinamento delle culture di vari 
paesi anglofoni utilizzando le 
conoscenze acquisite. L'acquisizione 
di tali conoscenze è da intendersi in 
forma scritta e in forma orale. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set16 / apr17 

Costo: € 1.607,00 
Costo orario:  € 40,18 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CDaudio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66  
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055583766 
055583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

 

Inglese avanzato. 

Definitive step to 
english 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere le strutture 
grammaticali e sintattiche in modo 
adeguato alla formulazione disinvolta 
di comunicazioni in lingua parlata e 
scritta. Conoscere il lessico, sintassi 
e forme idiomatiche per acquisire al 
miglior livello la capacità di 
comunicare e di approfondire in 
proprio tematiche di interesse. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 1.990,00 
Costo orario:  € 24,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CDaudio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66  
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055583766 
055583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 
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Inglese avanzato. 

Corso di inglese - 
Livello avanzato (C1-C2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Inglese avanzato. 

CORSO DI LINGUA 
INGLESE C1-C2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Inglese elementare. 

Corso di inglese base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di inglese base 
per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Inglese elementare. 

Inglese: modulo base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per principianti. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 21 23. 
Periodo: ott16 / feb17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è interamente anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19  51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15  14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Inglese elementare. 

Base English 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso intende 
sviluppare le quattro capacità 
linguistiche di base (lingua parlata, 
ascolto, lettura, scrittura) con 
particolare enfasi posta nella 
sicurezza e nella scioltezza della 
comunicazione orale. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 1.607,00 
Costo orario:  € 40,18 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense; CDaudio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66  
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055583766 
055583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

 

Inglese elementare. 

First step to english 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso intende 
sviluppare le quattro capacità 
linguistiche di base (lingua parlata, 
ascolto, lettura, scrittura) con 
particolare enfasi posta nella 
sicurezza e nella scioltezza della 
comunicazione orale. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 1.990,00 
Costo orario:  € 24,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense; CDaudio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
contanti, mediante carta di credito, 
bonifico postale e bancario. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66  
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055583766 
055583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

 

Inglese elementare. 

Lingua inglese base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'acquisizione e la conoscenza di 
nozioni e regole di base per 
comunicare in lingua inglese. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: ott16 / ago17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni individuali 
e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33  51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Inglese elementare. 

Corso di inglese - 
Livello base (A1/A2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Inglese elementare. 

Lingua Inglese base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
Grade 123 Trinity College 
(Certificazione europea A1A2). Gli 
argomenti affrontati sono inerenti 
l'ambito familiare, lavorativo e del 
tempo libero. 
Altre informazioni: E' possibile 
acquistare uno dei tre moduli Trinity 
al costo di € 205.7. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 549,00 
Costo orario:  € 13,73 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, student's book in relazione 
al livello di conoscenza della lingua, 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Possibilità di 
pagamento con piani personalizzati. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

Inglese elementare. 

Lingua Inglese 
elementare 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
Grade 456 Trinity College 
(Certificazione europea A2B1). 
Gli argomenti affrontati sono inerenti 
l'ambito familiare, di interesse 
personale o relativi alla vita 
quotidiana. 
Altre informazioni: E' possibile 
acquistare uno dei tre moduli Trinity 
al costo di € 205.7. 
E' prevista un'altra edizione a 
Febbraio  Aprile 2014. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 549,00 
Costo orario:  € 13,73 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, student's book in relazione 
al livello di conoscenza della lingua, 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Possibilità di 
pagamento con piani personalizzati. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

Inglese elementare. 

CORSO DI LINGUA 
INGLESE A1-A2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Descrizione Il 
corso è finalizzato all'acquisizione 
delle abilità linguistiche previste dal 
Quadro Comune Europeo di 
riferimento per le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Inglese intermedio. 

Corso di inglese 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di inglese 
intermedio per adulti tenuto da 
docenti madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 
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Inglese intermedio. 

Intermediate English 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso mira a rendere 
ogni allievo ad essere capace di 
esprimere i propri desideri, gusti e 
preferenze; essere capaci di 
rivolgere inviti e avanzare richieste e 
proposte in un inglese corretto e 
preciso. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 1.607,00 
Costo orario:  € 40,18 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CDaudio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
bonifico bancario o conto corrente 
postale, o assegno circolare o 
assegno bancario non trasferibile. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66  
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055583766 
055583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

Inglese intermedio. 

Next step to english 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso mira a rendere 
ogni allievo ad essere capace di 
esprimere i propri desideri, gusti e 
preferenze; essere capaci di 
rivolgere inviti e avanzare richieste e 
proposte in un inglese corretto e 
preciso. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: C/o Istituto 
M.Luther King '“ Via Salceto, 1 
Bottegone. 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi.Al termine del corso è 
previsto uno stage di 40 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 1.990,00 
Costo orario:  € 24,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CDaudio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 200,00 €; il resto del corso potrà 
essere pagato in comode rate tramite 
bonifico bancario o conto corrente 
postale, o assegno circolare o 
assegno bancario non trasferibile. 
Istituto Formazione Franchi 
Lungano Colombo, 66  
50136Firenze FI 
dalle 9 alle 13 
055583766 
055583179 
info@istitutoformazionefranchi.it 
www.istitutoformazionefranchi.it 

Inglese intermedio. 

Corso di inglese - 
Livello intermedio 
(B1/B2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Inglese intermedio. 

CORSO DI LINGUA 
INGLESE B1-B2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Inglese specifico. 

Corsi d'inglese 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua inglese 
per tutti i livelli con inseganti 
madrelingua altamente qualificati. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso varia in base al numero dei 
partecipanti. Iscrizioni aperte tutto 
l'anno. Nuovi corsi iniziano ogni 1  
del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali durante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo e cartaceo 
consultabile in sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale : 15.00 € 
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 

Inglese specifico. 

Lingua Inglese 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
Grade 789 Trinity College 
(Certificazione europea B1B2). 
Gli argomenti affrontati sono quelli di 
ordine generale, abitudini, sogni e 
questioni di attualità. 
Altre informazioni: E' possibile 
acquistare uno dei tre moduli Trinity 
al costo di € 205.7. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 549,00 
Costo orario:  € 13,73 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, student's book in relazione 
al livello di conoscenza della lingua, 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Possibilità di 
pagamento con piani personalizzati. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

Inglese specifico. 

Lingua Inglese percorsi 
individuali 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso personalizzato 
si basa sulle specifiche esigenze 
dell'utente, con li quale viene stabilito 
preventivamente il persorso 
formativo. Le ore riportate in tabella 
hanno carattere meramente 
indicativo in quanto il piano formativo 
è individuale. 
Altre informazioni: Il cosro indicato 
si riferisce ad un numero medio di 10 
ore di lezione. Il corso può avere la 
lunghezza stabilita sulla base delle 
esigenze dell'utente, con il quale 
vengono concordate 
preventivamente le ore di lezione 
necessarie a completare il percorso. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 488,00 
Costo orario:  € 48,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, student's book in relazione 
al livello di conoscenza della lingua, 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Possibilità di 
pagamento con piani personalizzati. 

International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

 

Inglese specifico. 

CORSO DI LINGUA 
INGLESE TUTTI I 
LIVELLI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 775,00 
Costo orario:  € 38,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Italiano per stranieri. 

Alfabetizzazione Lingua 
Italiana L2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Alfabetizzazione alla 
lingua italiana L2 per cittadini 
stranieri. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può subire variazioni durante 
lo svolgimento in funzione delle 
esigenze di operatori e spazio 
ospitante. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 2/4 
ore settimanali presso Arci 
Bottegone e/o Circolo Arci 
Hochimihn (domenica pomeriggio). 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Contanti. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D  
51100Pistoia PT 
lunven 913 e 15.3018.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Italiano per stranieri. 

Italiano per stranieri 
certificazioni A2 - C2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teoricopratiche ed esercitazioni a 
coppia (peereducation) durante le 
quali gli allievi potranno mettere in 
pratica le nozioni acquisite 
previlegiando il dialogo e l'utilizzo 
della lingua parlata, lettura e 
comprensione del testo. Si 
effettueranno corsi di livello A2, B1, 
B2, C1, C2 con la formazione 
omogenea dei gruppi a seconda 
delle conoscenze pregresse. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
Montecatini 
Durata ore:  80 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 790,00 
Costo orario:  € 9,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307  51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Italiano per stranieri. 

Italiano per stranieri - 
Avanzato (C1/C2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e livelli diversi. 
Il Centro UNLA di Pescia è sede di 
esami di Certificazione CILS. Per 
eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Italiano per stranieri. 

Italiano per stranieri - 
Intermedio (B1/B2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di livelli e di durata 
diversi. Il Centro UNLA è sede di 
esami di certificazione CILS. Per 
eventuali informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Italiano per stranieri. 

Italiano per stranieri - 
Livello base (A1/A2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Sono previste varie edizioni. 
Il Centro UNLA è sede Esami di 
Certificazione CILS. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Italiano per stranieri. 

CORSO DI ITALIANO 
PER STRANIERI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato a 
fornire un livello di competenza 
linguistica di base (livello A2) per 
adulti, immediatamente spendibile 
nei contesti di interazione quotidiana 
dei soggetti partecipanti. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 825,00 
Costo orario:  € 20,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Spagnolo avanzato. 

Corso di spagnolo 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di spagnolo 
avanzato per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Spagnolo avanzato. 

Corso di spagnolo - 
Livello avanzato (C1/C2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Spagnolo avanzato. 

Corsi di spagnolo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
spagnola con insegnanti madrelingua 
altamente qualificati. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso varia in base al numero dei 
partecipanti. Iscrizioni aperte tutto 
l'anno. Nuovi corsi iniziano ogni 1  
del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali durante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico audiovisivo e 
cartaceo consultabile in sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale: 15 € 
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 

Spagnolo avanzato. 

CORSO DI SPAGNOLO 
C1-C2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Spagnolo elementare. 

Spagnolo di base 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: 1 Hola, me 
llamo Tony Salutare e presentare se 
stessi.  
2 Paella y sangrÃa  I cibi 
e le bevande. Ordinare al ristorante. 
Cultura e gastronomia spagnola  
3 Me gusta bailar Gli 
hobby e la vita quotidiana  
Grammatica: I pronomi personali 
soggetto; il verbo essere; i verbi 
regolari delle tre coniugazioni; il 
verbo gustar. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 10 
lezioni a cadenza settimanale 
articolate in tre moduli. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D  
51100Pistoia PT 
lunven 913 e 15.3018.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Spagnolo elementare. 

Corso di spagnolo base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di spagnolo 
base per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 
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Spagnolo elementare. 

Spagnolo: livello base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso base per 
principianti. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì ore 21 23. 
Periodo: gen17 / apr17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19  51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15  14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Spagnolo elementare. 

Spagnolo: modulo base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Primi passi della lingua 
spagnola. Strutture grammaticali e 
cultura spagnola: festività e abitudini 
culinarie. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di 15,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle ore 21 alle ore 22.30. 
Periodo: gen17 / mar17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Il 
pagamento è interamente anticipato. 

Comune di Montale 
Via A. Gramsci, 19  51037Montale 
PT 
Dal lunedì al venerdì ore 8.15  14.30 
Sabato 
573952265 
57355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Spagnolo elementare. 

Corso di spagnolo - 
Livello base (A1-A2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Spagnolo elementare. 

Corso di Spagnolo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di spagnolo di 
base. Gli argomenti affrontati sono 
inerenti l'ambito familiare, lavorativo 
e del tempo libero. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 549,00 
Costo orario:  € 18,30 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Possibilità di 
pagamento con piani personalizzati. 

International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 
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Spagnolo elementare. 

CORSO DI SPAGNOLO 
A1-A2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Spagnolo intermedio. 

Corso di spagnolo 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di spagnolo 
intermedio per adulti tenuto da 
docenti madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Spagnolo intermedio. 

Corso di spagnolo -
Livello intermedio 
(B1/B2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Spagnolo intermedio. 

CORSO DI SPAGNOLO 
B1-B2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Spagnolo specifico. 

CORSO DI SPAGNOLO 
TUTTI I LIVELLI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 775,00 
Costo orario:  € 38,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Tedesco avanzato. 

Corso di tedesco 
avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di tedesco 
avanzato per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Tedesco avanzato. 

Corso di tedesco - 
Livello avanzato (C1-C2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di livelli e di durata 
diversi. Per informazioni cell. 327 
3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Tedesco avanzato. 

CORSO DI TEDESCO 
C1-C2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Tedesco elementare. 

Lingua tedesca per 
principianti 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso base indirizzato 
a persone adulte che intendono 
raggiungere gli obiettivi comunicativi 
di un uso quotidiano della lingua 
tedesca. 
Altre informazioni: L'orario del 
corso può variare durante lo 
svolgimento in funzione di esigenze 
degli utenti, operatori e/o dello spazio 
ospitante. Per la partecipazione ai 
corsi è necessaria la tessera di socio 
ARCI. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 10 
incontri a cadenza settimanale della 
durata di 2 ore, articolati in 3 moduli. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
al momento dell'iscrizione. 

Arci Nuova 
Via G. Da Verrazzano, 1/D  
51100Pistoia PT 
lunven 913 e 15.3018.30 
573946482 
573946464 
paasbottegone@yahoo.it 
www.losnodo.net 

 

Tedesco elementare. 

Corso di tedesco base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di tedesco base 
per adulti tenuto da docenti 
madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Tedesco elementare. 

Corso di tedesco - 
Livello base (A1/A2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Tedesco elementare. 

Corso di Tedesco 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di tedesco di 
base. Gli argomenti affrontati sono 
inerenti l'ambito familiare, lavorativo 
e del tempo libero. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 610,00 
Costo orario:  € 15,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: In contanti 
all'iscrizione. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Pagamento con 
piani personalizzati. 

International Speaking School 
Viale Adua, 126  51100Pistoia Pt 
LunedìVenerdì 8.3012.30; 14.15
17.30 
573991584 
573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 
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Tedesco elementare. 

CORSO DI TEDESCO 
A1-A2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 

 

Tedesco intermedio. 

Corso di tedesco 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di tedesco 
intermedio per adulti tenuto da 
docenti madrelingua e basato su 
metodologie didattiche interattive. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 19 alle 21 o dalle 
21 alle 23. 
Periodo: ott16 / mag17 

Costo: € 235,00 
Costo orario:  € 4,70 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
consigliati dai docenti. 
Costo sussidi da acquistare: 35 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato all'atto 
dell'iscrizione. 

Comune di Monsummano Terme 
Piazza IV Novembre, 75h  
51015Monsummano Terme PT 
dal lunedì al venerdì con orario 1013 
572959333 
57252283 
f.paganelli@comune.monsummano
terme.pt.it 
www.comune.monsummano
terme.pt.it 

 

Tedesco intermedio. 

Corso di tedesco - 
Livello intermedio 
(B1/B2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni: Possibilità di 
lezioni individuali con modalità e 
costi da concordare. Possibilità di 
attivare corsi di durata e di livelli 
diversi. Per eventuali informazioni 
cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov16 / giu17 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: 20 
Modalità di pagamento: Due rate, 
ad inizio e a metà corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3  
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Tedesco intermedio. 

CORSO DI TEDESCO 
B1-B2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione delle abilità 
linguistiche previste dal Quadro 
Comune Europeo di riferimento per 
le lingue. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 3 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set16 / ago17 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CDROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati. 

MeD Formazione 
via Ponte Buggianese, 1c/1d  
51011Buggiano PT 
Dal lunedì al giovedì 9:0013:00 
15:3019:30 
0572 33555 
info@mdformazione.com 
www.mdformazione.com 
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Tedesco specifico. 

Corsi di tedesco 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua tedesca 
per tutti i livelli con insegnanti 
madrelingua altamente qualificati. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso varia in base al numero dei 
partecipanti. Iscrizioni aperte tutto 
l'anno. 
Nuovi corsi iniziano ogni 1  del mese. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Uno o 
due incontri settimanali durante 
mattina, pausa pranzo, pomeriggio o 
sera, da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott16 / giu17 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico audiovisivo e 
cartaceo consultabile in sede. 
Sussidi da acquistare: Da 
concordare eventualmente con 
l'insegnante. 
Costo sussidi da acquistare: 30 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale: 15 € 
Corsi di 20 ore con pagamento 
anticipato. 
Babele 
Viale Adua, 236  51100Pistoia PT 
8.3018 
3394836168 
babelept@altervista.org 
www.babelept.altervista.org 
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Cinema. 

Allena-menti - due passi 
intorno al cinema 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Il cinema può offrire 
spunti per guardare alla vita con 
rinnovato interesse, così da farci 
trovare più forti. 
Altre informazioni:  

Milano. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-16 / mar-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Metandro 
Via Paolo Uccello, 6 - 20148Milano 
MI 
Martedì e Mercoledì 9.00-18.00 
24390950 
info@metandro.com 
www.metandro.com 

 

Dizione, Recitazione, Mimo. 

RECITAZIONE 
TEATRALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso di recitazione 
all'interno di un teatro dove l'allievo 
proverà da subito l'emozione del 
palco e ad ogni lezione potrà 
sperimentare, studiare e prendere 
consapevolezza dello spazio 
scenico. 
Programma:  
Respirazione - Dizione - Disinibizione 
- Improvvisazione singola e di gruppo 
- Espressione corporea - 
Consapevolezza e conoscenza dello 
spazio scenico Improvvisazione ed 
espressione corporea su musica - 
Studio del personaggio. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana di due ore in 
orario serale o pre-serale, in base 
anche alle esigenze degli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 430,00 
Costo orario:  € 6,72 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale di € 30 più 8 rate mensili di € 
50. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

 

Fotografia. 

Corso di fotografia di 
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si rivolge a 
coloro che vogliono apprendere quali 
sono le potenzialità della fotografia 
contemporanea, partendo dalle basi 
e imparandone i nuovi mezzi, la 
tecnica e la forza espressiva. 
Nelle lezioni teoriche si affronteranno 
i fondamenti della tecnica fotografica, 
utilizzando per la lezione pratica 
l'opportunità offerta dalla vicinanza 
con il Padule di Fucecchio. 
Altre informazioni: Il corso è 
realizzato dal Centro R.D.P. Padule 
di Fucecchio in collaborazione con il 
Fotoclub Fucecchio. 

Larciano. 
Località di svolgimento: Centro 
Visite del Padule di Fucecchio a 
Castelmartini. 
Durata ore:  19 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Otto 
incontri settimanali di due ore in 
orario serale (venerdì) e una uscita di 
tre ore sul territorio (domenica 
mattina). 
Periodo: apr-17 / mag-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 3,68 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

Centro di Ricerca, 
Documentazione e Promozione del 
Padule di Fucecchio ONLUS 
Via Castelmartini, 125/a - 
51036Larciano PT 
dal lunedì al venerdì 9-12 
57384540 
57384540 
fucecchio@zoneumidetoscane.it 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/pad
eventi.html 

Fotografia. 

Dalla fotografia 
analogica a quella 
digitale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) durante le 
quali gli allievi apprenderanno le 
nozioni di base e la loro immediata 
applicabilità circa il passaggio dalla 
fotografia analogica alla fotografia 
digitale. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 320,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Fotografia. 

FOTOGRAFIA DI 
SCENA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si rivolge alle 
persone che vogliono avvicinarsi al 
mondo della fotografia di scena, 
teatro, teatro di strada, danza, 
concerti ed eventi di spettacolo in 
generale. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  56 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario serale 
o pre-serale in base anche alle 
esigenze degli iscritti. 
Periodo: nov-16 / mag-17 

Costo: € 310,00 
Costo orario:  € 5,54 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Macchina 
fotografica. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 30€ più 7 rate da 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

 

Fotografia. 

Come si forma 
l'obiettivo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Qual è il tuo sogno? 
Ti piacerebbe realizzarlo davvero? 
Sai che se lo trasformi in obiettivo 
sarà molto più facile raggiungerlo?... 
Scegli il giorno in cui partire e quello 
in cui arrivare. 
Il gioco è (quasi) fatto. 
Se vuoi imparare ad usare strumenti 
e 'œtrucchi'  per facilitarti il 
raggiungimento della tua meta 
partecipa al mini-corso. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 4 
incontri consecutivi con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuno. 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 75,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Fotografia. 

Corso base di fotografia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha lo scopo di 
migliorare la qualità delle fotografie 
dei partecipanti, di aumentare il 
livello di soddisfazione dei 
fotoamatori durante l'esecuzione di 
fotografie. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Il corso non prevede vincoli di 
attrezzatura. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 4 
lezioni teoriche: mercoledì dalle 
21.30 alle 23 - 2 lezioni pratiche: 
sabato/domenica orario da 
concordare (6 lezioni consecutive 
con cadenza settimanale). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,89 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Fotografia. 

Fotografia base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha lo scopo di 
migliorare la qualità delle fotografie 
dei partecipanti, di aumentare il 
livello di soddisfazione dei 
fotoamatori durante l'esecuzione di 
fotografie. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Il corso non prevede vincoli di 
attrezzatura. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 4 
lezioni teoriche con giorno da definire 
dalle 21.30 alle 23 - 2 lezioni pratiche 
con uscita di sabato/domenica orario 
da concordare (6 lezioni consecutive 
con cadenza settimanale di un'ora e 
mezzo ciascuna). 
Periodo: set-16 / lug-17 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,89 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Fotografia. 

Fotografando il 
Montalbano 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso iniziatico 
fotografando il paesaggio del 
Montalbano; immagini di vita 
quotidiana, le fasi di uno scatto, 
l'impostazione di una foto. 
Altre informazioni:  

Larciano. 
Località di svolgimento: Larciano 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: - 

Azienda Agricola Al Casolar De 
No' Altri 
Via Santa Lucia, 245 - 
51036Larciano PT 
- 
3351002535 
info@olioditoscana.eu 
www.olioditoscana.eu 

 

Spettacolo e eventi. 

LAB. ARTE DELLA 
PAROLA IN SCENA 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio di lettura 
scenica rivolto a chi abbia già avuto 
esperienze teatrali e basi di dizione. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  77 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore e  
mezzo in orario serale. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 405,00 
Costo orario:  € 5,26 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 7 rate mensili da 60,00 
€. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Spettacolo e eventi. 

LAB. DIZIONE 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio di dizione 
rivolto a chi intenda migliorare il 
proprio modo di esprimersi. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora nel 
tardo pomeriggio. 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 345,00 
Costo orario:  € 10,78 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Un libro di 
testo. 
Costo sussidi da acquistare: 10 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 50,00 € più 5 rate mensili da 45,00 
€. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Spettacolo e eventi. 

LAB. TEATRALE 2 
SCENE/APPROFONDIM
ENTO 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio teatrale 
rivolto a coloro che hanno già 
frequentato almeno tre anni di 
laboratorio teatrale presso il Funaro 
Centro Culturale. Scopo è quello di 
approfondire i vari linguaggi teatrali 
lavorando con tre insegnanti diversi 
per esperienza professionale e 
metodologie. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  60 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: 
Giovedì 20:30 - 23:00 
Domenica 15:00 - 20:00 
Periodo: ott-16 / apr-17 

Costo: € 465,00 
Costo orario:  € 7,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
45.00 € più 7 rate mensili da 70.00 € 
ciascuna. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 
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Spettacolo e eventi. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI 1  ANNO 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio di 
recitazione per adulti alla prima 
esperienza teatrale. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  102 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore e 
mezza in orario serale. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 465,00 
Costo orario:  € 4,56 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 8 rate mensili da 60,00 
€. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Spettacolo e eventi. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI 2  ANNO 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il laboratorio si rivolge 
agli allievi che hanno già frequentato 
il 1 anno del progetto biennale del 
Centro Culturale il Funaro e a tutti 
coloro hanno già avuto esperienze 
formative in ambito teatrale. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  103 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì 20:30 - 23:00. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 465,00 
Costo orario:  € 4,51 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 8 rate mensili di 60,00 
€. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Spettacolo e eventi. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI 3  ANNO 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio avanzato 
di recitazione aperto a chi ha già 
maturato esperienze attoriali. Si 
rivolge agli allievi che hanno già 
frequentato il 2  anno del progetto 
biennale. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  93 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore e 
mezza in orario serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 535,00 
Costo orario:  € 5,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 8 rate mensili da 70,00 
€. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Spettacolo e eventi. 

LAB. TEATRO SENZA 
TEMPO 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio teatrale 
rivolto a coloro che, non più 
giovanissimi, intendano confrontarsi 
creativamente con gli altri portando 
con sè il bagaglio di una vita. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  57 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di ore 1,45 il 
martedì dalle 9:15 alle 11:00. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 255,00 
Costo orario:  € 4,47 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 8 rate mensili da 30,00 
€. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 
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Spettacolo e eventi. 

LAB. YOGA/TRAINING 
TEATRALE 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio di Yoga 
per migliorare la consapevolezza del 
proprio corpo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Giovedì 20:30 - 21:45. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 325,00 
Costo orario:  € 8,13 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: €. 40,00 
mensili oltre a €. 45 di tesseramento 
annuale. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
573977225 
573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Spettacolo e eventi. 

Organizzazione eventi 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso, destinato a 
chi vuole approfondire le conoscenze 
nel settore dell'Organizzazione di 
eventi, affronta tutte le tematiche 
necessarie per svolgere in maniera 
professionale questa attivitaÌ€, sia 
nel settore delle aziende private che 
in quello pubblico o no profit. 
Altre informazioni: Per eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  25 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte alla settimana in orario 
da concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
corso. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Spettacolo e eventi. 

Progettazione turistica e 
culturale 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Il workshop, destinato 
a chi già ha una conoscenza del 
settore, vuole fornire le competenze 
necessarie per la progettazione di 
attività culturali e turistiche, 
all'individuazione di opportunità di 
finanziamenti, alla predisposizione 
della documentazione e  alla 
successiva gestione  dei progetti. 
Altre informazioni: Al termine del 
corso verrà rilasciato a ciascun 
partecipante che ha frequentato per 
almeno il 70% delle ore un attestato 
di frequenza. Per  eventuali 
informazioni cell. 327 3429481. 

Pescia. 
Località di svolgimento: Pescia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Tre/quattro incontri in orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 95,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Ad inizio 
attività. 

U.N.L.A. Unione Nazionale Lotta 
Analfabetismo - Centro di Cultura 
per l'Educazione Permanente - 
Pescia 
Via del Tiro a Segno, 3 - 
51012Pescia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 
12 e da 
572444600 
572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Spettacolo e eventi. 

ANIMATORI LUDICI 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di suddivide in 
una fase teorica in aula e una pratica 
consistente in un tirocinio. 
Programma: Ballon-art/face-
painting/approccio con i 
bambini/giochi di gruppo in relazione 
all'età, agli spazi e alla tipologia di 
evento/baby-dance/bolle di sapone 
giganti. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 18.00-
20.00. 
Periodo: nov-16 / apr-17 

Costo: € 270,00 
Costo orario:  € 5,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie-Palloncini e pompetta-
Trucchi-Bolle di sapone. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale di 30€ più 6 rate da 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 
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Teatro. 

UN BIGLIETTO DI PANE 

 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: "MA KE MU'" 
Rappresentazione teatrale finalizzata 
alla raccolta alimentare e beni di 
prima necessità, a favore della 
Caritas di Agliana. 
 
Altre informazioni: Sarà promosso 
tramite quotidiani locali, sito scuola 
I.C. "B.Sestini", Facebook "Comitato 
dei Genitori I.C.S.B.Sestini, 
WhatsApp, sito del Comune di 
Agliana, sito del Comune di Quarrata
 Teatro Moderno - Agliana
 3 10
 300 3
 nov-16 nov-16 € 
0,00   0
 Alla prenotazione.
 Istituto Comprensivo 
Statale "Bartolomeo Sestini"
 Via della Libertà  15
 51031 Agliana  PT
 dal lunedì al sabato dalle 
8 alle 14 574678510 574678517
 icssestini@tin.it
 www.icsagliana.it 
Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 18.00-
20.00. 
Periodo: nov-16 / apr-17 

Costo: € 270,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie-Palloncini e pompetta-
Trucchi-Bolle di sapone. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annuale di 30€ più 6 rate da 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

Teatro. 

Corso di Arti Sceniche 
di Teatro 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Avviamento all'attività 
teatrale e di spettacolo. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pieve a Nievole. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 22 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 2 ore in orario 
serale. 
Periodo: ott-16 / mag-17 

Costo: € 620,00 
Costo orario:  € 15,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Dispense. 
Costo sussidi da acquistare: 50 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
60,00 € 6 rate mensili anticipate di 
95,00 €. 

Laboratorio Accademico Danza di 
Lombardo Antonella 
Don Minzoni, 19/B - 51018Pieve a 
Nievole PT 
da settembre a giugno dalle 15 alle 
20; lugli 
57280987 
57280987 
info@dancelab.it 
www.dancelab.it 

 

Teatro. 

LA VOCE DEL GESTO - 
prima edizione 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Pretesto teatrale.  
Attraverso la drammatizzazione di 
vari tipi di testi si scopre e si 
acquisisce consapevolezza che la 
comunicazione viene veicolata nella 
sua maggior parte da elementi che 
prescindono dalla parola in quanto 
tale. Espressione, intensità, gesto, 
presenza scenica come abituali 
strumenti di trasmissione di 
significato. 
Altre informazioni: Iscrizione 
obbligatoria. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: da definire 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso prevede un incontro 
settimanale di 2,5 ore da novembre  
a febbraio in orario serale. 
Periodo: nov-16 / feb-17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: E' previsto 
un contributo totale di € 350,00 
comprensivo di tessera associativa 
con scadenza il 31 dicembre 2017, di 
cui: € 100,00 al momento 
dell'iscrizione più 2 rate di € 100,00 e 
una di € 50,00. 
Arcobaleno Verticale 
p.zza E. Berlinguer, 93 - 
51015Monsummano Terme Pt 
lunedì- sabato 9.00-19.00 
3201618238 
larcobalenoverticale@hotmail.it 

 

Teatro. 

MUSICAL 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Cantare recitando, 
ballare tenendo un acuto, 
emozionarsi nell'esprimersi con la 
voce e con il corpo. Sulle note e sui 
testi dei più bei musical 
internazionali, per mettersi alla prova 
conoscendo di più se stessi e la 
magia della fusione di tre forme 
d'arte su un vero palcoscenico 
teatrale. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana di due ore in 
orario serale o pre-serale, in base 
anche alle esigenze degli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 5,47 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 30€ più 8 rate mensili da 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 
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Teatro. 

SCENOGRAFIA 
TEATRALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso punterà quasi 
esclusivamente all'esperienza 
pratica, accompagnata da 
introduzioni teoriche per 
comprendere l'arte della scenografia 
e giungere successivamente 
all'organizzazione di uno o più 
spettacoli che andranno in scena nei 
mesi di maggio e giugno. Il corso si 
intersecherà con gli altri corsi 
accademici, pur mantenendo la 
propria identità, per creare lo 
spettacolo in ogni sua parte, da 
quella uditiva a quella visiva, 
intersecando quelli che sono i campi 
espressivi della messa in scena 
teatrale.  
Sarà un'esperienza sul campo che 
lascerà in ciascuno dei partecipanti 
la magia unica del teatro in presa 
diretta. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: Buggiano. 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario serale 
o pre-serale in base anche alle 
esigenze degli iscritti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 5,47 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Fotocopie - Materiale scenografico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 30€ più 8 rate mensili da 40€. 

Buona La Prima 
Via Leonardo Da Vinci, 13 - 
51015Monsummano Terme PT 
Dal lunedì al sabato dalle 10.00 alle 
19.00 
3397209213 
eleonorafranchi@libero.it 
www.buonalaprima.org 

 

Teatro. 

LABORATORIO 
TEATRALE 
PROFESSIONALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso teatrale in 
quattro livelli (base, intermedio, 
avanzato, perfezionamento) - tenuto 
da un attore professionista - che 
affronta varie tecniche di recitazione, 
con allestimento di uno spettacolo 
finale. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme 
Durata ore:  70 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore per 
ogni livello, in orario da concordare 
con i partecipanti. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 585,00 
Costo orario:  € 8,36 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 9 rate 
mensili di 65 € (previste agevolazioni 
in base al reddito). 

Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Teatro. 

Teatro per tutti 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso rivolto a tutti: a 
chi non ha la possibilità di farlo come 
professione, a chi lo pratica già nel 
tempo libero, a chi cerca un primo 
approccio con il teatro. Rivolto nche 
per chi vuole affinare l'arte di parlare 
in pubblico. 
Altre informazioni: Il corso è 
composto da 3 moduli di 3 mesi 
ciascuno: ogni modulo permette 
l'acquisizione di specifiche 
competenze ed è parte integrante del 
percorso teatrale. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì dalle 21 alle 23. Durata 
corso 3 moduli di 3 mesi ciascuno. 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio di 
ogni modulo (3 moduli di 3 mesi 
ciascuno) più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 

Teatro. 

Teatro per tutti: arte di 
parlare in pubblico 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso rivolto a tutti: a 
chi non ha la possibilità di farlo come 
professione, a chi lo pratica già nel 
tempo libero, a chi cerca un primo 
approccio con il teatro. Rivolto nche 
per chi vuole affinare l'arte di parlare 
in pubblico. 
Altre informazioni: Il corso è 
composto da 3 moduli di 3 mesi 
ciascuno: ogni modulo permette 
l'acquisizione di specifiche 
competenze ed è parte integrante del 
percorso teatrale. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 12 
lezioni consecutive con cadenza 
settimanale di 2 ore ciascuna 
Giorno e orario da definire. 
Periodo: ott-16 / lug-17 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio di 
ogni modulo (3 moduli di 3 mesi 
ciascuno) più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 
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Video. 

Montaggio Video 
digitale Videomaking 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Alfabetizzazione 
digitale in ambito video: dalle basi 
alla produzione di cortometraggi. 
Altre informazioni: Previo 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti sono previste più 
edizioni del corso. Rilascio attestato 
di frequenza previsto dal sistema 
EDA. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Una o 
due lezioni a settimana in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-16 / giu-17 

Costo: € 320,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: All'inizio 
del corso in un'unica rata. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
573964656 
573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Attualità. 

Come redigere un piano 
dei tagli 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Dall'acquisizione della 
cartografia di base, ai primi rilievi 
descrittivi di campagna, ai successivi 
rilievi dendrometrici e alla loro 
elaborazione, fino alla stesura finale 
del documento. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 4 ore, in 
orario mattutino o pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 14,38 
Sussidi forniti gratuitamente: CD e 
dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50% 
all'iscrizione, il saldo alla 
conclusione. 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 

 

Attualità. 

Corso base di 
protezione civile 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Definiti 
l'inquadramento legislativo del 
volontario in protezione civile e le 
varie tipologie di rischi ed emergenze 
che ci si può trovare ad affrontare, il 
corso prevede l'approfondimento di 
temi come la sicurezza sul lavoro, gli  
elementi di primo soccorso, il 
concetto di rischio e la gestione delle 
emergenze, l'utilizzo della 
cartografia, le attrezzature di 
maggiore impiego, le 
radiocomunicazioni. 
Altre informazioni: Per richiesta di 
chiarimenti, tel. al 333/6701889. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 17 '“ 
20 e/o 20 - 23. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 14,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense originali prodotte dai 
docenti, attrezzature, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione di 50,00 €, poi due rate ad 
inizio e metà corso di 150,00 €. 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 

 

Attualità. 

Utilizzo del GPS per 
confinazioni forestali 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Guida ad uno specifico 
impiego del sistema di 
posizionamento globale (GPS): 
attrezzature, rilievi, analisi, 
certificazioni. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 4 ore, in 
orario o mattutino o pomeridiano. 
Periodo: ott-16 / giu-17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 14,38 
Sussidi forniti gratuitamente: CD e 
dispense (oltre alla disponibilità della 
strumentazione GPS necessaria 
durante il corso). 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 50% 
all'iscrizione, il saldo alla conclusione 
del corso. 

D.R.E.Am. Italia Soc. Coop. Agr. 
For. 
E. Bindi, 14 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 09.30-12.30, 
15.00-17.0 
573365967 
57334714 
mariotti@dream-italia.it 
www.dream-italia.it 

 

Cittadino e diritti. 

Corso di formazione per 
chi cerca lavoro 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un mini-corso di 
formazione per chi cerca lavoro: 3 
serate per migliorare la propria 
ricerca del lavoro ed acquisire nuove 
strade per gestire la ricerca della 
posizione lavorativa desiderata. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Ogni serata avrà una parte 
teorica e una parte pratica. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Venerdì dalle 21 alle 22.30 (3 lezioni 
consecutive con cadenza 
settimanale di 1 ora e 30 minuti 
ciascuna). 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 45,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso più quota associativa. 

Gli Otto Venti 
Via Bure Vecchia Sud, 12 - 
51100PISTOIA PT 
Lunedì- Domenica 9:00- 22:00 
3276221664 
gliottoventi@gmail.com 
http://gliottoventi.blogspot.it/ 

 



VARIE 
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Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa
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Giochi di carte. 

Il gioco del Burraco 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Gioco stimolante e 
divertente da fare in due, tre, quattro 
o piu' persone. Verra' spiegato il 
regolamento e la sua applicazione. E' 
un passatempo per fare amicizia e 
socializzare. 
Altre informazioni: Varie edizioni 
nel corso dell'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 
Una/due volte a settimana in orario 
pomeridiano/serale. 
Periodo: ott-16 / ago-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni individuali 
e di gruppo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. Si prevede 
un piano di pagamento rateizzato e 
personalizzato. 

Studio Promozione di Mariarosaria 
Stromillo srl 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
da lunedi al venerdi dalle 10 alle 13 e 
dalle 
573534520 
573537842 
info@studiopromozione.it 
www.studiopromozione.it 

 

Politica. 

Storia del Pensiero 
Politico 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Nascita della 
democrazia moderna. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 30 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dalle 
17,00 alle 18,30 
 
Periodo: ott-16 / dic-16 

Costo: € 26,00 
Costo orario:  € 2,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: 0 
Modalità di pagamento: € 26,00 in 
contanti al momento dell'iscrizione. 

Università del Tempo Libero di 
Pistoia 
Via E. Bindi, 16 - 51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi 9-12 e 16-18 
573976186 
573508785 
univertempolibero.pt@tiscali.it 
web.tiscali.it/univertempolibero 

 

 


