


  

 

 
 

 

Presentazione 

 
 
Con l'attuale catalogo dell'Educazione degli Adulti siamo arrivati alla decima edizione a 
conferma del fatto che l’attenzione alle politiche del life long learning  nella Provincia di Pistoia è 
di lungo corso e deriva dalla consapevolezza, maturata negli anni, dell'importanza di creare 
strumenti affinché i cittadini possano investire in conoscenze e competenze. 
Gli obiettivi che ci siamo prefissi nella divulgazione delle attività educative presenti nel nostro 
territorio sono molteplici ma tutti importanti per lo sviluppo di una cittadinanza attiva e 
consapevole. 
Infatti partecipare ad un corso, ad un seminario o semplicemente ad una presentazione che 
possa stimolare una partecipazione attiva, può significare  apprendere competenze spendibili 
sul mercato del lavoro, o semplicemente  rimettersi in gioco magari dopo anni di inattività 
intellettuale, magari approfondire un hobby per impiegare il tempo libero, piuttosto che 
aggiornarsi nel campo delle nuove tecnologie informatiche sempre più presenti nelle nostre vite 
o apprendere una lingua estera per viaggiare con un bagaglio utile ad orientarci fuori dal nostro 
ambito. 
Arricchire le conoscenze individuali oltre a giovare alla crescita personale contribuisce a far 
crescere la società che ci circonda, a partire dal ristretto ambito familiare fino ad allargarsi alla 
comunità cittadina. 
La Provincia in questi anni ha messo a punto un sistema che ha raccolto la ricchezza del 
territorio a partire dalle associazioni di volontariato per allargarsi alle più strutturate agenzie 
formative, ai Comuni, alle istituzioni scolastiche, al mondo delle imprese e le ha messe in rete 
cercando di valorizzare al meglio le risorse  che di ogni partner era in grado si offrire. 
La sfida a cui ora siamo chiamati è quella di andare ancora più avanti, di crescere in sinergia e 
visibilità affinché il più ampio numero possibile dei nostri cittadini abbia la possibilità di 
conoscere, scegliere, assaporare e gustare la vasta scelta di offerte che le tante Agenzie 
educative presenti nel nostro territorio hanno messo a disposizione attraverso il Catalogo 
2017/2018. 
Un grazie sentito a tutti i soggetti che a vario titolo fanno parte attiva del sistema provinciale di 
Educazione degli Adulti  
 
 
 

                                           Il Consigliere con delega alla rete scolastica  
Piera Gonfiantini 
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Il Catalogo 2017/2018 viene pubblicato soltanto nella versione on-line, 
consultabile al sito www.edapistoia.it e nella presente versione PDF. 
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AMBIENTE SALUTE E BENESSERE 
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Arti marziali. 

ARTE MARZIALE 
"AIKIDO" 
 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: INSEGNAMENTO 
DELL'ARTE MARZIALE "AIKIDO" 
PER RAGAZZI 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: MASOTTI 
- SCUOLA PRIMARIA 
"MARGHERITA HACK" 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 17.15 
- 21.30 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
PAGAMENTO DIRETTO 
ALL'ASSOCIAZIONE AIKIKAI 
D'ITALIA, ASSOCIAZIONE DI 
CULTURA TRADIZIONALE 
GIAPPONESE 
Comune di Serravalle P.se 
Piazza Gramsci, 1 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
da lunedì al venerdì 9-13 e il martedì 
15-17 
0573917433 
0573918078 
p.gaggioli@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
www.comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 

Arti marziali. 

ARTE MARZIALE 
"AIKIDO" - ADULTI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: INSEGNAMENTO 
ARTE MARZIALE "AIKIDO" PER 
ADULTI 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: MASOTTI 
- SCUOLA PRIMARIA 
"MARGHERITA HACK" 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 17.15-
21.30 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TUTTI 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: DIRETTO 
ALL'ASSOCIAZIONE AIKIKAI 
D'ITALIA, ASSOCIAZIONE DI 
CULTURA TRADIZIONALE 
GIAPPONESE 
Comune di Serravalle P.se 
Piazza Gramsci, 1 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
da lunedì al venerdì 9-13 e il martedì 
15-17 
0573917433 
0573918078 
p.gaggioli@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
www.comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 

Arti marziali. 

ARTE MARZIALE 
"AIKIDO" - JO - 
BOKKEN - TANTOO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: INSEGNAMENTO 
PER L'ARTE MARZIALE PER 
ADULTI. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Masotti 
Via dei Salici, c/o Scuola primaria 
Margherita Hack 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 17.15 
- 21.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
TUTTI. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: DIRETTO 
ALL'ASSOCIAZIONE AIKIKAI 
D'ITALIA, ASSOCIAZIONE DI 
CULTURA TRADIZIONALE 
GIAPPONESE. 
Comune di Serravalle P.se 
Piazza Gramsci, 1 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
da lunedì al venerdì 9-13 e il martedì 
15-17 
0573917433 
0573918078 
p.gaggioli@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
www.comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 

 

Arti marziali. 

TAIJI QUAN Stile Chen 
(avanzato) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso a moduli 
continui di Taiji, arte marziale, forme 
e tecniche di combattimento e 
autodifesa. 
Altre informazioni: Per ulteriori 
informazioni te. 3355253078 oppure 
www.toscanachen.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Ogni 
Mercoledì e Venerdì dalle ore 20.00 
alle ore 21.00. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 420,00 
Costo orario:  € 21,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
annua € 20.00 poi rate mensili di 
€50.00. 

Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 
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Benessere e cura del corpo. 

BIODANZA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Percorso di crescita 
personale e sviluppo delle 
potenzialità umane innate in 
ciascuno. L'obiettivo principale è la 
riconnessione con la prima e 
fondamentale esperienza, il "sentirsi 
vivi" , e da qui il risentire la vita nella 
sua pienezza. Biodanza è un sistema 
d'integrazione umana, di 
rieducazione affettiva, di 
riapprendimento delle funzioni 
originarie della vita e di rinnovamento 
organico. 
Altre informazioni: E' possibile fare 
una lezione di prova gratuita e 
inserirsi nel gruppo anche a corso 
iniziato previo accordo con 
l'insegnante. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Una 
volta alla settimana il mercoledì ore 
18:30-20:30 o il giovedì ore 21:00-
23:00. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 1,20 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota 
mensile. 

Fabula - centro per la danza e il 
movimento 
Via Udine, 33 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 
057333684 
057333684 
info@fabuladanza.it 
www.fabuladanza.it 

 

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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 13,33 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Benessere e cura del corpo. 

Corso "fondamenti di 
Cristalloterapia" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La cristalloterapia 
viene usata fin dai tempi degli Egizi 
che sfruttavano la potenza 
energetica dei cristalli per la vita 
quotidiana e l'automedicazione. Oggi 
la cristalloterapia sfrutta, oltrte che i 
cristalli, anche il Chakra: 7 punti del 
corpo dove avviene uno scambio di 
energia elettromagnetica tra 
l'organismo e l'esterno. 
In questo corso verrano introdotte le 
basi della Cristalloterapia, si studierà 
la formazione dei cristalli, le pietre 
fontamentali e ad utilizzare i loro 
effetti. Saranno indrodotti l'aura , il 
chakra, come creare una zona per i 
cristalli e la loro pulizia. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  50 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 500,00 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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'aromaterapia. 
Altre informazioni: REQUISITI 
conoscenza di 2  livello di 
aromaterapia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia. 
Durata ore:  32 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 9,38 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  32 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 9,38 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, Pistoia. 
Durata ore:  32 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 9,38 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  16 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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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, Pistoia 
Durata ore:  25 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Lezioni frontali, esercitazioni di 
laboratorio, studio di casi. 
Sussidi da acquistare: Materiale di 
cancelleria. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572773591 
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 Terme, Pistoia 
Durata ore:  25 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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 “dalla mano 
all’avambraccio” e dal “piede al 
ginocchio” perché 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 Terme, Pistoia. 
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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso di erboristeria in 
8 lezioni 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di erboristeria 
tenuto da esperti qualificati con 
escursioni e visita ad orto botanico. 
Altre informazioni: La quota di 
50,00 € è da intendersi come quota 
associativa per 2 mesi che 
comprende anche la fruizione di tutte 
le altre attività svolte (altri corsi, 
biblioteca) dall'associazione nella 
sede di Pistoia. Il corso si ripeterà nei 
mesi febbraio-marzo 2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Tutti i 
mercoledì di ottobre e novembre 
dalle 21.30 alle 23. 
Periodo: ott-17 / nov-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni, penne e 
block notes. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Corso Mindfulness 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di Riduzione 
dello Stress basato sulla Mindfulness 
(MBSR) e' strutturato in 8 incontri 
della durata di 2 ore ciascuno. La 
Mindfulness aiuta a prendere 
contatto con il propri pensieri e con i 
propri automatismi, ad accettare le 
emozioni negative e vivere con 
maggiore consapevolezza il 
presente. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e cd-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Costo 
complessivo: 200 euro 
PossibilitÃ  di pagare il corso in due 
rate. 

Francesca Bartolozzi 
via Cavour, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lun al ven 9-18 
338-6321320 
francesca.bartolozzi81@gmail.com 
www.francescabartolozzipsicoterape
uta.it 

 

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 Terme, Pistoia 
Durata ore:  8 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 2 
pennelli e 3 colori. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
0572773591 
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: È richiesta la 
disponibilità di modelli/e da 
sottoporre ai trattamenti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Corso di riflessologia 1  
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:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  16 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 25,00 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  16 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: È richiesta la 
disponibilità di modelli/e da 
sottoporre ai trattamenti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
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: 
Montecatini Terme, Pistoia. 
Durata ore:  7 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 21,43 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense in formato elettronico, 
scaricabili gratuitamente con le 
credenziali fornite all'utente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

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. Durante il corso verranno 
realizzati vari prodotti di cosmesi 
naturale. 

PISTOIA. 
Località di svolgimento: Nespolo - 
Pistoia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Lunedì 
dalle 21 alle 22 (4 lezioni consecutive 
con cadenza settimanale). 
Periodo: set-17 / lug-18 

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: € 
0,00 
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 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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 
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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 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario tardo pomeridiano. 
Periodo: dic-17 / feb-18 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Benessere e cura del corpo. 

La Cristalloterapia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il cristallo è un piccolo 
concentrato di energia che entra in 
vibrazione con il nostro corpo. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. Il corso si svolgerà anche nel 
comune di Montecatini Terme. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Incontro settimanale di due ore negli 
orari pomeridiani o selari da 
concordare. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 30,00 € 
all'iscrizione il resto da concordare. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Laboratorio di 
Mindfulness 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Laboratorio di 
Mindfulness: corso di 4 incontri per  
imparare a vivere nel momento 
presente e iniziare a prendersi cura 
di se stessi e della propria salute 
emotiva e fisica. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 4 
incontri di 2 ore ciascuno in orario 
serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Costo 
complessivo 80 euro. 

Francesca Bartolozzi 
via Cavour, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lun al ven 9-18 
338-6321320 
francesca.bartolozzi81@gmail.com 
www.francescabartolozzipsicoterape
uta.it 

 

Benessere e cura del corpo. 

Pomeriggi di 
Mindfulness 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Pomeriggi di 
Mindfulness: ogni incontro affronterÃ  
una particolare tematica (respiro, 
corpo, emozioni, fare amicizia con se 
stessi) 
PossibilitÃ  di partecipare a singoli 
incontri. 
Altre informazioni: Il costo si 
intende per singolo incontro 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 5 
Orario di massima previsto: 4 
incontri, della durata di 2 ore 
ciascuno, da svolgersi il Sabato 
pomeriggio 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 3,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense 
Sussidi da acquistare: Nessuno 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Ogni 
incontro costa 30 euro 

Francesca Bartolozzi 
via Cavour, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lun al ven 9-18 
338-6321320 
francesca.bartolozzi81@gmail.com 
www.francescabartolozzipsicoterape
uta.it 
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Benessere e cura del corpo. 

Pomeriggi di 
Mindfulness per genitori 
e bimbi 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Pomeriggi di 
Mindfulness x genitori e bambini dai 
6 ai 10 anni. Un' 
Altre informazioni: Il costo si 
intende per singolo incontro 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 euro a 
coppia (genitore-bambino) 

Francesca Bartolozzi 
via Cavour, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lun al ven 9-18 
338-6321320 
francesca.bartolozzi81@gmail.com 
www.francescabartolozzipsicoterape
uta.it 

Benessere e cura del corpo. 

Riflessologia palmare 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso base di 
riflessologia del palmo delle mani. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, con 
orario pomeridiano o serale da 
stabilire con gli iscritti. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 30,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

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: La sede in cui si 
svolgerà il corso è a Pistoia. 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 
Durata ore:  24 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
ad ogni incontro: sessioni serali in 
gruppo 25 €; individuale 40 €; coppia 
70 €; seminario di una giornata: 65 €. 

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

 

Coltivazione e orto. 

Giardinaggio 
ecosostenibile 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Permacoltura, i 
compost, gli antagonisti ai patogeni, 
il risparmio idrico ed altre tecniche di 
manutenzione del verde nel rispetto 
dell'ambiente. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Coltivazione e orto. 

L'orto che passione 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Tutti i segreti per 
creare un orto perfetto, facendosi 
ispirare in cucina da verdure fresche, 
sane e gustose. 
Dall'orto alla tavola. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: 
Lezioni di 3 ore da concordare con 
gli iscritti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

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: Case Soldi 
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-18 / mar-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 

 

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, 
Via Moorelli Gualtierotti, 21 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano e serale. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

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

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
0573402204 
057365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

Corsi di zumba 

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

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Via Morelli Gualtierotti, 21 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Serale 
e nella pausa pranzo. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

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

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
0573402204 
057365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 
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Danza moderna. 

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

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Via Morelli Gualtierotti,21 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano o serale. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

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

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
0573402204 
057365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

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, 
Via Morelli Gualtierotti, 21 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano e serale. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

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

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
0573402204 
057365285 
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, 
Via Morelli Gualtierotti,21 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 440,00 
Costo orario:  € 6,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573402204 
057365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

DANZA 
CONTEMPORANEA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questa classe si 
rivolge sia a principianti che a ad 
allievi più esperti e promuove la 
formazione di danzatori forti e 
creativi attraverso lo studio della 
tecnica, dell'improvvisazione e della 
composizione. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  72 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora ciascuno: 
LUN e GIO dalle 20.00 alle 21.00 
MER e VEN dalle 13.30 alle 14.30. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 65,00 
Costo orario:  € 0,90 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota 
mensile, trimestrale o annuale a 
scelta dell'allievo. 

Fabula - centro per la danza e il 
movimento 

Via Udine, 33 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 
057333684 
057333684 
info@fabuladanza.it 
www.fabuladanza.it 
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Danza moderna. 

DANZA SENZA ETA' 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si rivolge a 
coloro che sono interessati a 
conoscere ed ampliare le possibilità 
motorie naturali del proprio 
corpo.Educazione al movimento nel 
senso di un'esperienza corporea ed 
un lavoro su se stessi che può 
soddisfare le esigenze personali 
senza limiti di età. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
MATTINA. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 1,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Mensile, 
trimestrale, annuale. 

Fabula - centro per la danza e il 
movimento 
Via Udine, 33 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 
057333684 
057333684 
info@fabuladanza.it 
www.fabuladanza.it 

 

Danza moderna. 

HIP-HOP 

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

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
Morelli Gualtierotti,21 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

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

Dance Theatre School 
Via Morelli Gualtierotti, 21 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedi al venerdi dalle ore 14 alle 
20 
0573402204 
057365285 
info@dancetheatreschool.it 
www.dancetheatreschool.it 

 

Danza moderna. 

Laboratorio di danza 
contemporanea 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
effettuare un percorso di danza con 
particolare attenzione al corpo, al 
respiro e al movimento nello spazio. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: In 
orario serale o tardo pomeridiano 
di uno o due incontri a settimana. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Danza moderna. 

Labortango, senso del 
ritmo e 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 sé stessi, ma anche a 
comunicare con l’altro, creare 
insieme.  
Si lavora sulla consapevolezza del 
proprio corpo. Ogni mese è mia 
premura insieme ai partecipanti 
creare una performance. 
Per partecipare non serve saper 
ballare. E’ importante vestirsi comodi 
e si danza senza scarpe. 
Altre informazioni: La sede in cui si 
svolgerà il corso è a Pistoia. 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 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: 
Lezioni di gruppo di 2 ore il martedì 
dalle 21:00 alle 23:00; le lezioni 
individuali sono da concordare con il 
partecipante. 
Periodo: ott-17 / ago-18 
Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Per il corso 
in gruppo: pagamento 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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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: nov-17 / gen-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

Danze popolari. 

Tango argentino per 
principianti 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso per avvicinare 
l'allievo alla danza passionale quale il 
tango argentino. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua di 15,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Venerdì ore 20.30-21.45 
Periodo: nov-17 / feb-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Energie alternative. 

Corso sui fiori di Bach e 
Naturopatia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: - Analisi dei 38 singoli 
Fiori 
- Interpretazione del sintomo 
- Test Kinesiologico per individuare i 
relativi Fiori 
   (teoria e pratica) 
- L'uso dei Fiori anche nelle 
applicazioni locali 
   (zone cutanee secondo la mappa 
di Kramer) 
- L'ausilio dei Fiori di Bach nelle 
intolleranze alimentari 
- Casi pratici. 
Altre informazioni: Il corso sarà 
tenuto a Settembre a Pistoia presso 
lo studio di Naturopatia e Floriterapia 
in via Panciatichi n 11. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
Panciatichi, 11 
Durata ore:  13 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Due 
giornate, 13 ore totali. 
Periodo: set-17 / set-17 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 6,92 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Il costo 
sarà di 100 euro totale, con un 
pagamento di 30 euro all'iscrizione. 

ALESSANDRO LUCARELLI 
via Panciatichi, 11 - 51100Pistoia PT 
lun-ven. 9-12,30 
3498044120 
alessandrolucarelli@hotmail.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: Case Soldi 
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-18 / mar-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 
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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. 
San Pantaleo) Pistoia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Case Soldi 
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-18 / feb-18 

Costo: € 125,00 
Costo orario:  € 3,13 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Costo di 
iscrizione € 15.00 pagamento 
anticipato in un'unica rata di € 
125.00. 

Puccini Conversini, Cooperativa 
Sociale 
Montechiaro, 8 - 51100Pistoia PT 
Lun - Ven 09:00 - 13:00 
0573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 

 

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  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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, dalle 9:00 alle 
12:00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Conoscere le piante e il 
loro utilizzo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere le piante e 
il loro utilizzo nel giardino: come 
disegnare insieme uno spazio verde. 
Informazioni di base per la gestione 
autonoma del giardino. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: Corso 
di 3 ore, da tenersi dalle 9.00 alle 
12.00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

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. 
Seguirà una visita guidata ai giardini 
dimostrativi della sede Piante Mati 
1909. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via 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: 

Lezione dalle 9:30 alle 17:00 con 
pausa pranzo. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 

Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Giardinaggio. 

Giardinaggio 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per la 
manutenzione di giardini con 
particolare attenzione alle tecniche di 
concimazione, pulizia infestanti, 
potature e manutenzione impianti di 
irrigazione. 
Altre informazioni: Il corso di 
svolgerà nell'aula attrezzata e nel 
giardino didattico presso la sede 
della cooperativa sociale Puccini 
Conversini in via Montechiaro 8 (loc. 
San Pantaleo) Pistoia. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Case Soldi 
Durata ore:  100 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Due 
incontri a settimana di 4 ore con 
orario da concordare con i 
partecipanti. Periodo gennaio-marzo.  
Durata ore: 100. 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 2,10 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di € 15.00 pagamento anticipato in 
un'unica rata di € 210.00. 

Puccini Conversini, Cooperativa 
Sociale 
Montechiaro, 8 - 51100Pistoia PT 
Lun - Ven 09:00 - 13:00 
0573358147 
cooppucciniconversini@gmail.com 

 

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 € 12. 

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: feb-18 / apr-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Giardinaggio. 

Giardini Terapeutici e 
arte ambientale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Una panoramica sulle 
nuove tendenze che mostrano il 
giardino in altre vesti. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: Corso 
di 3 ore, da tenersi dalle 9.00 alle 
12.00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

I segreti della 
manutenzione del verde 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: I segreti della 
manutenzione del giardino e del 
terrazzo: 
piccole astuzie, tradizione, 
innovazione nella gestione del 
giardino. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: Corso 
di 3 ore, da tenersi dalle 9.00 alle 
12.00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Giardinaggio. 

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  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee o digitali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 
 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

La rosa: come 
prendersene cura 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Tecniche, segreti, 
astuzie per coltivare la Regina del 
Giardino. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: Corso 
di 3 ore, da tenersi dalle 9.00 alle 
12.00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: -- 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Le acidofile in giardino 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Camellia Japonica, 
Hydrangea, Azalea e Rhododendron: 
luci ed ombre su piante dalle fioriture 
uniche. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Giardinaggio. 

Splendide fioriture in 
giardino 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Come scegliere piante 
sempre più rigogliose per ottenere 
giardini prosperi. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: Corso 
di 3 ore, da tenersi dalle 9.00 alle 
12.00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Ginnastica e fitness. 

Corso  attività motoria 
per adulti e anziani 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Attività motoria di 
corpo libero per adulti, attività 
motoria per la terza età. 
Altre informazioni:  

Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: Masotti 
Via dei Salici, c/o Scuola Primaria 
Margherita Hack. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: In 
orario compreso fra le ore 17 e le ore 
20.45. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Mensilità di 
€25 per gli anziani e di €30 per gli 
adulti. 

Comune di Serravalle P.se 
Piazza Gramsci, 1 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
da lunedì al venerdì 9-13 e il martedì 
15-17 
0573917433 
0573918078 
p.gaggioli@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
www.comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 

Ginnastica e fitness. 

Corso anti-osteoporosi 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Si propone esercizi per 
migliorare la qualità della 
coordinazione corporea, la fluidità dei 
movimenti e la coordinazione. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di  educazione agli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Giovedì ore 21 -23. 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Ginnastica e fitness. 

METODO BARTENIEFF 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un metodo in cui il 
movimento è mezzo primario di 
conoscenza del corpo e delle sue 
potenzialità funzionali ed espressive. 
Aiuta a ripristinare schemi corporei 
efficienti, sviluppando un'ampia 
gamma di possibilità motorie e di 
interazione con l'esterno. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  72 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: LUN e 
GIO dalle 18.00 alle 19.00 
LUN dalle 21.00 alle 22.00. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 65,00 
Costo orario:  € 0,90 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota 
mensile, trimestrale o annuale a 
scelta dell'allievo. 

Fabula - centro per la danza e il 
movimento 
Via Udine, 33 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 
057333684 
057333684 
info@fabuladanza.it 
www.fabuladanza.it 

 

Ginnastica e fitness. 

PILATES 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il metodo Pilates è un 
sistema di allenamento che mira a 
rafforzare il corpo, a modellarlo, a 
correggere la postura e a migliorare 
la fluidità e la precisione dei 
movimenti. Prende il nome da 
Joseph Pilates, che nella prima metà 
del ‘900 lo ha sviluppato e ha messo 
a punto i macchinari necessari alla 
sua pratica, utilizzandolo per 
riabilitare reduci di guerra e allenare 
ballerini e atleti. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
MATTINA O POMERIGGIO, DA 
STABILIRE COI PARTECIPANTI. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 630,00 
Costo orario:  € 19,69 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Per le 
sedute individuali con macchinari: 
Pagamento singola lezione, pacchetti 
da 5 o da 10 sedute. 
Per i gruppi a numero chiuso (senza 
macchinari): pagamento trimestrale. 
Fabula - centro per la danza e il 
movimento 
Via Udine, 33 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì ore 16 - 20 
057333684 
057333684 
info@fabuladanza.it 
www.fabuladanza.it 
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Inquinamento. 

Dai una mano al Pianeta 

 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Riflessioni su metodi e 
strumenti  
per l’educazione e la protezione 
ambientale 
Dal macro al micro:  
buone pratiche e possibili azioni sul 
territorio. 
Programma 7 dicembre 2017 – 
UNISER, Aula Manzini, via Pertini 
358, Pistoia 
- Ore 9.30 registrazione partecipanti 
- Ore 9.45 saluto di benvenuto da 
parte del Presidente di UNISER, 
prof. Alessandro Pagnini 
- Ore 10.00 Gestione delle risorse e 
dell’energia: adozione di principi etici 
universali, ing. Marco Bresci 
- Ore 10.30 Formazione, educazione 
e comunicazione, punti deboli e punti 
di forza su cui fare leva. Condivisione 
e riflessione dr. Massimiliano Petrolo 
- Ore 11.00 Presentazione catalogo 
offerta formativa ing. Marco Bresci 
- Ore 11.30 interventi di referenti 
associazioni, educatori, formatori, 
condivisione delle esperienze 
- Ore 12.30 progetti futuri per 
incidere sulle persone e sul territorio 
- Ore 13.00 conclusione lavori. 
Altre informazioni: Incontro 
ripetibile. 
PISTOIA. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 60 
Orario di massima previsto: 3 ore. 
Periodo: dic-17 / dic-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Catalogo Offerte culturali e 
opportunità 
per l’educazione e la protezione 
ambientale. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: L'incontro è 
gratuito. 
Marco Bresci 
delle Mura Urbane, 9 - 
51100PISTOIA PT 
dal lunedì al venerdì 14-16 
3294316779 
057324312 
marbresci@gmail.com 
www.marcobresci.it 

Medicina e malattie. 

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; 
 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Medicina e malattie. 

GESTIONE DELLE 
PATOLOGIE CRONICO-
EVOLUTIVE 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Possibilità di colloqui 
gratuiti rivolti a pazienti e familiari per 
la gestione concreta di patologie 
croniche e fine vita. 
Altre informazioni: Iniziativa senza 
fini di lucro organizzata dall' 
Associazione Ricostruire e 
Associazione Tuttoèvita. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
presso Studio Santa Ildegarda 
Associazione Tuttoèvita Via 
Ciliegiole 33. 
Durata ore:  1 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Su 
appuntamento presso lo Studio 
Santa Ildegarda Associazione Tutto 
èvita Via Ciliegiole 33.  
Tel.335 351117. 
Periodo: set-17 / ago-18 

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

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

Medicine alternative. 

Anatomia sottile dei 
campi energetici umani 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso analizzerà 
l'anatomia sottile  del campo 
energetico umano, affrontando 
anche campi/tematiche collegate. 
Altre informazioni: Sono previsti 
corsi di approfondimento. 

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

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipata all'inizio del 
corso oltre l'iscrizione annuale 
all'associazione. 

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. 

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 previsti 
altri corsi di approfondimento. 

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

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
Interamente anticipato all'inizio del 
corso oltre all'iscrizione annuale 
all'associazione. 

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: Sono previsti 
corsi di approfondimento. 

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

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato oltre 
l'iscrizione annuale all'associazione. 

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. 

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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Medicine alternative. 

La via sciamanica del 
terzo Millennio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Cos'è lo sciamanesimo 
e cosa vuol dire tornare 
consapevolmente in contatto con 
Madre Terra e Padre Cielo. 
Altre informazioni: Sono previste 
edizioni di vario livello di 
approfondimento. 
Su richiesta anche insegnamento 
della lingua Lakota/Sioux. 

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

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: pagamento 
anticipato 200 Euro oltre all'iscrizione 
annuale all'associazione 

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. 

NATUROPATIA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Tornare agli 
insegnamenti e alle cure di Madre 
Terra. 
Altre informazioni: Secondo Norma 
UNI 11491:2013. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Pontelungo (Pistoia). 
Durata ore:  1500 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 16 ore 
mensili nel weekend (sabato e 
domenica delle 9.30 alle 18.30 
concausa pranzo dalle 13 alle 14) 
Insegnamento diretto 160 ore annuali 
obbligatorie 
+ sessioni private, elaborati scritti e 
pratica professionale. 
Periodo: set-17 / ago-18 
Costo: € 5.000,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Alcune dispense 
libri per consultazione. 
Sussidi da acquistare: Libri di 
supporto. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento personalizzato. 
500 ore annuali x tre anni = 1500 ore 
1600 Euro annuali x tre anni =4800 
euro 
+ sessioni private ed iscrizione 
annuale associazione. 
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. 

Operatore Olistico Reiki 
e Master Reiki 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' un percorso di 
autoconoscenza e di apertura 
consapevole all'energia universale 
per sé e per gli altri.  
Ci sono 4 livelli di Iniziazioni: 2 per 
Operatore (un anno) e 4 (due anni) 
per Master. 
Altre informazioni: Possibilità per 
chi ha già dei livelli Reiki acquisiti in 
altre scuole di far richiesta di 
conguagliarsi con i programmi della 
scuola per l'esame per la 
Certificazione AJA REGISTRARS 
EUROPE. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Pontelungo (Pistoia). 
Durata ore:  500 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 16 ore 
mensili nel weekend (sabato e 
domenica dalle 9.30 alle 18.30 con 
pausa pranzo dalle 13 alle 14). 
Elaborati scritti, Sessioni private e 
pratica professionale richiesti. 250 
ore annuali. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 3.200,00 
Costo orario:  € 6,40 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento personalizzato. 

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: Sono previsti 
corsi di approfondimento. 

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

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato oltre 
all'iscrizione annuale 
all'associazione. 

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 previsti 
successivi corsi di approfondimento. 

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

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 200.00 
euro anticipati oltre all'iscrizione 
annuale all'associazione. 

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. 

Workshop "Mani Di 
Luce"  (Barbara 
Brennan) 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Workshop "Mani di 
Luce" autorizzato da Barbara 
Brennan autrice dei libri: "Mani di 
Luce", "Luce Emergente" e "Core 
Light Healing". Spiegazione dei 
Campi Energetici Umani e delle varie 
dimensioni. Percepire le Energie 
sottili e comprenderne il significato. 
Imparare la Chelazione per 
riequilibrare, ricaricare e ripulire i 
campi energetici per una vita 
migliore. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

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

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 17,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 280 Euro 
anticipate oltre all'iscrizione annuale 
all'associazione. 

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 

Potatura e cura alberi. 

Potatura: corso teorico-
pratico 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Una panoramica sulle 
potature utili nella gestione del 
giardino. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 Via Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 13.00 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: Corso 
di 3 ore. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Potatura e cura alberi. 

Tecniche di coltivazione 
dell'olivo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ciclo di tre incontri 
serali di due ore ciascuno: il terreno 
e la fertilizzazione, diagnosi 
fitopatologica e interventi, raccolta e 
trasforamzione. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 21 - 
23. 
Periodo: nov-17 / dic-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale cartaceo. 
Sussidi da acquistare: Non sono 
previsti. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato. 

Castanea 
del Cerro, 4 - 51100Pistoia PT 
lun. - ven.  9 - 17 
3357104675 
05731781337 
info@castaneasoccop.com 
www.castaneasoccop.com 

 

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:  16 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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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 “Il cuore 
si scioglie – Sost 

Larciano. 
Località di svolgimento: Centro 
Visite Riserva Naturale del Padule di 
Fucecchio. 
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-18 / mar-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense didattiche dei relatori. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
057384540 
057384540 
fucecchio@zoneumidetoscane.it 
www.zoneumidetoscane.it/eventi/pad
eventi.html 

Shiatzu. 

SHIATSU: intensivo per 
Operatore Shiatsu 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il sistema di 
trattamento che proponiamo in 
questo corso intensivo (livello base + 
livello avanzato) é detto stile Iokai o 
metodo Masunaga, dal nome del 
Maestro che lo ha ideato, ed inizierá 
con l'utilizzo del primo strumento di 
lavoro, il palmo della mano, fino ad 
arrivare ad esercitare pressioni con il 
pollici e i gomiti. Oltre lo studio base 
della valutazione energetica. In 
specifico saranno approfonditi i 
fondamentali della tecnica 
digitopressoria come la 
perpendicolaritá della pressione 
portata con il peso del corpo su 
zone, punti e canali energetici 
(meridiani). 
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:  500 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni nei fine settimana (12 ore a 
week end), piú 2/3 lezioni 
infrasettimanali di 3 ore, in date da 
definirsi. 
Periodo: nov-17 / ago-18 

Costo: € 2.400,00 
Costo orario:  € 4,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per lo 
svolgimento degli esercizi (neckroll, 
cuscini, tatami), libro di testo. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota 
associativa piú rate al 1 , 4  e ultimo 
incontro. Ma il pagamento puó anche 
essere personalizzato, generalmente 
in rate mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

Shiatzu. 

SHIATSU: livello 
Avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso prevede 
gli approfondimenti teorico/pratici per 
lo studio dello Shiatsu "Iokai", 
dell'anatomia e deontologia. Puó 
anche essere utile per chi ha giá 
studiato altri sistemi di Shiatsu. In 
particolare sará 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:  300 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (12 
ore) piú lezioni infrasettimanali di 3 
ore (facoltative). 
Periodo: nov-17 / lug-18 

Costo: € 1.296,00 
Costo orario:  € 4,32 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per la 
pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione (comprensive di tessera 
associativa, assicurazione, materiale 
didattico e tessera Aiko). Il 
pagamento puó essere 
personalizzato, generalmente in rate 
mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

 

Shiatzu. 

SHIATSU: livello 
Avanzato (II) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso prevede 
gli approfondimenti teorico/pratici per 
lo studio dello Shiatsu "Iokai", 
dell'anatomia e deontologia. Puó 
anche essere utile per chi ha giá 
studiato altri sistemi di Shiatsu. In 
particolare sará 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:  300 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (12 
ore) piú lezioni infrasettimanali. 
Periodo: feb-18 / ago-18 

Costo: € 1.296,00 
Costo orario:  € 4,32 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per la 
pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione (comprensive di tessera 
associativa, assicurazione, materiale 
didattico e tessera Aiko). Il 
pagamento puó essere 
personalizzato, generalmente in rate 
mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 
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Shiatzu. 

SHIATSU: livello base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'obiettivo del corso è 
quello di studiare le basi dello shiatsu 
metodo Masunaga, oltre lo studio dei 
principali palinsesti della Medicina 
Tradizionale Cinese e dell'anatomia. 
Altre informazioni: Per ulteriori 
informazioni: tel. 3275787587 oppure 
info@centroaiko.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  200 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Il 
corso è organizzato su fine settimana 
tra sabato e domenica. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 1.058,00 
Costo orario:  € 5,29 
Sussidi forniti gratuitamente: Libro 
di testo, dispense e materiale per la 
pratica in sede. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 70,00 al 
momento dell'iscrizione poi rate da € 
130,00 mensili. Possibilità di 
pagamento personalizzato. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

 

Shiatzu. 

SHIATSU: Livello Base 
(II) 
 
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:  200 
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: feb-18 / ago-18 

Costo: € 1.058,00 
Costo orario:  € 5,29 
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: € 
0,00 
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 

Shiatzu. 

SHIATSU: livello 
Professionale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso puó 
essere effettuato solo se si é 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:  300 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (12 
ore) piú lezioni infrasettimanali di 3 
ore (facoltative). 
Periodo: nov-17 / lug-18 
Costo: € 1.296,00 
Costo orario:  € 4,32 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per la 
pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione (comprensive di tessera 
associativa, assicurazione, materiale 
didattico e tessera Aiko). Il 
pagamento puó essere 
personalizzato, generalmente in rate 
mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

 

Shiatzu. 

SHIATSU: livello 
Professionale (II) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Questo corso puó 
essere effettuato solo se si é 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:  300 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Lezioni mensili nel fine settimana (12 
ore) piú lezioni infrasettimanali. 
Periodo: feb-18 / ago-18 

Costo: € 1.296,00 
Costo orario:  € 4,32 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e tutto il necessario per la 
pratica. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 70.00 
all'iscrizione (comprensive di tessera 
associativa, assicurazione, materiale 
didattico e tessera Aiko). Il 
pagamento puó essere 
personalizzato, generalmente in rate 
mensili. 
Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 
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Sport individuali. 

Acqua fluid lates 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Disciplina olistica 
basata sui 6 principi del metodo 
Pilates,è una ginnastica posturale 
che riequilibra l'assetto corporeo, 
aumenta il controllo della 
respirazione, tonifica la muscolatura, 
legando indissolubilmente corpo e 
mente, tutto in acqua a 32 . 
Altre informazioni: E' necessaria 
una quota di iscrizione valevole 12 
mesi dal costo di 40,00 €. Il corso si 
ripeterà nei mesi di gennaio-marzo. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Piscina 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Lunedì 
9.15-10 e mercoledì 8.30-9.15 
oppure lunedì e giovedì ore 15-
15.45. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 288,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni didattiche. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Contanti e 
Bancomat. 

CO.G.I.S. sportiva dilettantistica 
Via Fausto Coppi, 1 - 51037Montale 
PT 
dal lunedì al venerdì 9-20 
0573556790 
0573954393 
info@cogispistoia.it 
www.cogispistoia.it 

 

Sport individuali. 

Acquamamma 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obiettivo di aiutare le gestanti a 
tonificare i muscoli impegnati nel 
travaglio e nel parto, per sviluppare 
una sensazione di benessere 
psicofisico fondamentale in questa 
delicata fase della vita femminile. 
Altre informazioni: I corsi si 
svolgeranno in più sessioni e in orari 
diversi. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Piscina 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 9 
Orario di massima previsto: Un'ora 
e mezzo due volte la settimana. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 288,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni in acqua. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Contanti e 
Bancomat. 

CO.G.I.S. sportiva dilettantistica 
Via Fausto Coppi, 1 - 51037Montale 
PT 
dal lunedì al venerdì 9-20 
0573556790 
0573954393 
info@cogispistoia.it 
www.cogispistoia.it 

 

Sport individuali. 

Acquasenior 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obiettivo di sviluppare e consolidare 
i vari stili natatori, favorendo il 
mantenimento della forza muscolare, 
aumentando la resistenza e 
migliorando le capacità coordinative 
e la mobilità articolare degli adulti 
corsisti. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione di 40,00 € 
valevole 12 mesi. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Piscina 
Durata ore:  32 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Lunedì 
e giovedì: 9.15-10 e 10-10.45. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 288,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni in acqua. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Contanti e 
Bancomat. 

CO.G.I.S. sportiva dilettantistica 
Via Fausto Coppi, 1 - 51037Montale 
PT 
dal lunedì al venerdì 9-20 
0573556790 
0573954393 
info@cogispistoia.it 
www.cogispistoia.it 

 

Sport individuali. 

Tiro con l’Arco 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il tiro con l’arco è una 
disciplina tra le più antiche; attività 
sportiva e di svago è praticabile da 
entrambi i sessi e in tutte le fasce di 
età. Sport completo favorisce intuito, 
precisione, equilibrio, coordinazione, 
migliora la concentrazione, e aiuta a 
controllare gli stati dell’ansia.  
L’allenamento, utile ed efficace 
(accompagnato da una sana 
competizione) permette di sviluppare 
tecnica e capacità mentali. Una volta 
provato difficilmente si abbandona. 
Altre informazioni: Per chi intende 
continuare l'attività è richiesto un 
contributo associativo annuale che 
comprende, oltre all'uso della 
palestra e del campo di tiro all'aperto, 
il rinnovo del tesseramento Fitarco (€ 
16,00 per i minori e € 26 per gli 
adulti). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Palestra e 
campo di tiro all'aperto. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 0 
Numero massimo allievi: 0 
Orario di massima previsto: Circa 
due ore per ogni incontro, due volte 
la settimana. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 68,00 
Costo orario:  € 4,25 
Sussidi forniti gratuitamente: Il 
materiale necessario (arco scuola, 
frecce, ecc.) viene fornito dalla 
società fino all’apprendimento base 
dell’allievo. Il periodo di prova 
prevede due lezioni gratuite. 
Sussidi da acquistare: Accessori (a 
discrezione dell’allievo). 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Contanti (al 
momento dell’affiliazione). Nel costo 
del corso è compreso il primo 
tesseramento Fitarco (di euro 8,00). 
Arcieri del Micco 
Bonellina, 1 - 51100Pistoia PT 
- 
330750398 
segreteria@arcieridelmicco.it 
www.arcieridelmicco.it 
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Vivaismo. 

Il giardino sostenibile 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il giardino sostenibile: 
unire la passione per il verde al 
rispetto per l'ambiente. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO Presso 
Piante Mati 1909 Via Bonellina 68 - 
51100 Pistoia (rotonda della vergine) 
Orario di ufficio: dal lunedì al venerdì 
ore 9.00 - 13.00 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: 
Lezione di 3 ore. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Vivaismo. 

Nursery Management 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Progettare, gestire e 
promuovere il vivaio 2.0. 
Altre informazioni: Quota da 
definire. Maggiori informazioni 
presso Nursery Campus 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 40 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
VENERDI E SABATO 12-13 
GENNAIO 2018. 
Periodo: gen-18 / gen-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Da definire. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 
Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 

 

Vivaismo. 

Prendersi cura delle 
piante 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Prendersi cura delle 
piante, da quella in vaso 
all'esemplare. 
Conoscere alcuni segreti del passato 
e i prodotti innovativi. 
Altre informazioni: ACCADEMIA 
ITALIANA DEL GIARDINO  
Presso Piante Mati 1909  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: Corso 
di 3 ore, da tenersi dalle 9.00 alle 
12.00. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 

 

Vivaismo. 

Preziosità dell’acqua 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Ridurre gli sprechi nel 
vivaio con tecnologia e domotica. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 40 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
VENERDI' 16 FEBBRAIO 2018 
8.30-12.30. 
Periodo: feb-18 / feb-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: Nulla. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota € 
30,00 da versare presso struttura. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 
Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 
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Vivaismo. 

Soluzioni galleggianti 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Interventi per uno 
sviluppo sostenibile sull'acqua. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
VENERDI' 27 OTTOBRE 2017 
14.00-18.00. 
Periodo: ott-17 / ott-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: Nulla. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota € 
30,00 da versare presso struttura. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 
Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 

 

Vivaismo. 

Verde verticale: progetti 
e tecnica 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Analisi dei criteri 
fondamentali ai fini 
della riuscita funzionale ed estetica di 
lungo periodo. 
Altre informazioni: Quota finale da 
definire. Maggiori informazioni 
chiamando Nursery Campus 

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
VENERDI 20 APRILE 2018 
9.00-18.00. 
Periodo: apr-18 / apr-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 6,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: NULLA. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota da 
definire da versare in struttura. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 

Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 

 

Yoga e dintorni. 

IL CUORE DELLO 
YOGA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'arte delle sequenze 
corporee, la  respirazione, il 
rilassamento , 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 fruibili anche 
separatamente. Presso il Centro  
SCUOLA PERMANENTE. Sono  
possibili lezioni individuali. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia , 
Via Cammelli 1 presso Centro 
Devadatta. 
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 di 10 ore ciascuno (8 incontri) 
da ottobre 2017 fino al termine dell' 
anno scolastico. 
Periodo: ott-17 / mag-18 
Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cuscini, coperte, dispense ove 
necessario. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Anticipato 
all'inizio di ciascun modulo.  
Costo complessivo: euro 80 per 8 
incontri. 
E' prevista una quota associativa 
annuale di euro 5. 
Ricostruire 
Cammelli, 1 - 51100Pistoia PT 
ore pasti 
3383863634 
pistoia@iricostruttori.com 

Yoga e dintorni. 

Introduzione alla 
Mindfulness 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso introduttivo ai 
principi della Mindfulness, unione di 
meditazione e psicologia del 
benessere. La consapevolezza di se' 
(Mindfulness) ci permette di trovare 
una via d'uscita quando siamo vittime 
delle emozioni e dei nostri stessi 
pensier ossessivi. La pratica, 
permette di sviluppare un 
atteggiamento positivo verso se' 
stessi e gli altri e trovare una 
generale armonia. 
Il corso ha durata annuale, ma dato il 
carattere di pratica si possono 
frequentare anche una o piu 
mensilità. 
“Se è necessario camminare, 
cammina. Se è necessario sedere, 
siedi. Non cercare mai di essere 
felice e scoprirà di esserlo sempre 
stato” TNH. 
Altre informazioni: Nessuno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 4 
incontri mensili di 1,5 ore. 8 mesi 
complessivi, 48 ore. 
1 incontro settimanale di 1,5 ore in 
tardo pomeriggio. 
Periodo: dic-17 / giu-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 0,83 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 Euro 
mensili, la prima rata 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 
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Yoga e dintorni. 

LAB. YOGA/TRAINING 
TEATRALE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Laboratorio di Yoga 
per migliorare la consapevolezza del 
proprio corpo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
Via del Funaro 16/18, Pistoia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì 20:45 - 21:30. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 325,00 
Costo orario:  € 8,13 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 40,00 
mensili oltre a € 45,00 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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Yoga e dintorni. 

LO YOGA E L'ALBERO 
DELLA VITA 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Laboratorio collettivo 
esperienziale. 
Moduli di quattro incontri ciascuno 
che approfondiscono i temi proposti 
fino alla fine dell' anno scolastico. 
Data la particolare struttura dell' 
insegnamento,  dopo i primi otto  
incontri, è tuttavia possibile 
frequentare anche singole lezioni 
non continuative. 
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 
Centro Devadatta Via Cammelli 1. 
Durata ore:  5 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Incontri di un'ora e un quarto 
ciascuno , ogni mercoledì dalle 18,15 
alle 19,30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 35,00 
Costo orario:  € 7,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tappeti, coperte, cuscini. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibile 
all' inizio di ciascuna lezione o 
scontato con cadenza mensile: 
incontro singolo euro 12,00  quattro 
incontri euro 35,00.  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. 

Yoga Ashtanga 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di Yoga. 
Prevenzione e mantenimento della 
salute con la più antica tecnica 
indiana per il benessere. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
Durata ore:  41 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 18.30 - 19.45 oppure 20.20 - 
21.50 
Periodo: nov-17 / lug-18 

Costo: € 405,00 
Costo orario:  € 9,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tappetini da yoga. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
iniziale + pagamento mensile. 

Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 

 

Yoga e dintorni. 

Yoga Dinamico 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Yoga significa "unire" 
corpo, mente e spirito. L'hatha yoga 
è una pratica che utilizza le posizioni 
corporee "asana" e l'osservazione 
del respiro per rilassare il corpo e la 
mente. 
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: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
giovedì ore 21 -22 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Yoga e dintorni. 

Yoga Integrale 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di Yoga. 
Prevenzione e mantenimento della 
salute con la più antica tecnica 
indiana per il benessere. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA. 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: 
Martedì e Giovedì 18.30 - 19.45. 
Periodo: nov-17 / lug-18 

Costo: € 540,00 
Costo orario:  € 8,44 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tappetini da yoga. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
iniziale + pagamento mensile. 

Aiko 
via del Villone, 9 - 51100Pistoia PT 
Dal lunedì al venerdì 
3275787587 
info@centroaiko.it 
www.centroaiko.it 
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Comunicazione e Relazione. 

ABBATTERE IL TABÙ 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Numerose ricerche 
hanno evidenziato che c'è stato un 
cambiamento radicale a livello 
sociale nel rapportarsi con la morte e 
il morire. La negazione della morte, 
la sua esclusione dalle forme 
culturali più diffuse, una sorta di 
interdizione a parlarne hanno creato 
una condizione inedita nella civiltà 
occidentale. 
Personalità del mondo della cultura 
hanno accettato la sfida di parlare 
della morte e di confrontarsi con 
essa con linguaggio nuovo e 
positivo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia , 
presso Sala Comunale cittadina. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Due 
convegni  cui segue dibattito finale 
con il pubblico , della durata di circa 
due ore ciascuno, organizzati in 
periodo autunnale e in periodo 
primaverile in orario tardo serale. 
Periodo: ott-17 / mar-18 

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

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

 

Comunicazione e Relazione. 

ACCOMPAGNAMENTO 
SPIRITUALE IN 
MALATTIA GRAVE 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Percorso di 
accompagnamento umano e 
spirituale a domicilio in caso di 
malattia grave 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. 
Iniziativa senza fini di lucro promossa 
da Associazione  Tuttoèvita. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
presso Studio  Santa Ildegarda 
Associazione Tuttoèvita Via 
Ciliegiole 33. 
Durata ore:  1 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Su 
appuntamento, da concordare con le 
persone interessate. 
Periodo: set-17 / ago-18 

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

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

Comunicazione e Relazione. 

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-17 / ago-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 31,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Comunicazione efficace 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Ambiti più importanti, 
dal lavoro alla vita privata. 
Dai principi della psicologia e 
utilizzando esercizi interattivi, filmati  
ed esempi dalla vita ordinaria 
(pubblicità, moda, politica) vedremo 
cosa significa comunicare in modo 
positivo ed efficace e cercheremo di 
sviluppare consapevolezza di come 
noi stessi comunichiamo nella 
situazioni importanti della vita di tutti i 
giorni. 
In tutte le situazioni sociali, essere un 
buon comunicatore offre dei vantaggi 
concreti. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia - 
Via del Villone. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Ciclo 
di 4 incontri (1 a settimana) di 1,5 ore 
in tardo pomeriggio. Sono previsti più 
cicli durante l’anno. 
Periodo: dic-17 / gen-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 euro da 
versare 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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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. 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-17 / mag-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
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-17 / giu-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

Counselor Olistico 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Scuola triennale di 
COUNSELOR OLISTICO IN 
CONSAPEVOLEZZA ENERGETICA. 
 Lavoro di relazione di aiuto globale 
con una visione in cui tutto è 
interpdipendente. 
Altre informazioni: Possibilità di un 
quarto anno di Specializzazione. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Pontelungo (Pistoia). 
Durata ore:  1500 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 160 
ore di insegnamento diretto annuale 
(16 ore sabato e domenica x 10 
mesi) (obbligo frequenza) 
 oltre a 140 ore x elaborati scritti + 20 
ore sessioni private + 180 pratica 
personale = tot. 500 ore annue x 3 
anni (1500). 
Periodo: set-17 / ago-18 
Costo: € 5.000,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente: Libri 
da leggere. 
Sussidi da acquistare: Libri da 
leggere. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Varie 
modalità di pagamento 
personalizzato. 

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 

 

Comunicazione e Relazione. 

DALL'IDEA ALLA 
REALTA' 
 
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: 3 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 25,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

DALL'IDEA ALLA 
REALTA' - COACHING 
 
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: 3 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano/serale, in base alle 
esigenze dei partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 25,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni e 
dispense appositamente predisposte 
dall'insegnante. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 

 

Comunicazione e Relazione. 

La Bellezza salverà il 
mondo: il limite . 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: La Bellezza salverà il 
mondo: il limite come risorsa 
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 
per il calendario definitivo consultare 
il sito o il social: 
http://togroovepistoia.wixsite.com/ 
https://www.facebook.com/togroovep
istoia/?ref=bookmarks 
 
Periodo: nov-17 / mar-18 
Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
Conferenze a ingresso gratuito e 
spettacolo teatrale previo acquisto 
del biglietto d'ingresso. 

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 

 

Comunicazione e Relazione. 

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 tre 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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, block notes, penne. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

Organizzazione e 
gestione di eventi 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso si pone 
l'obiettivo di formare figure in grado 
di elaborare le strategie di 
comunicazione di una o più aziende. 
Altre informazioni: Il corso si 
suddivide in 60 ore di aula e 60 di 
stage in aziende del settore. A 
seguito del superamento dell'esame 
finale verrà rilasciata la Certificazione 
delle competenze UC 226.E' prevista 
una successiva edizione a Settembre 
2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  120 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali in orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: feb-18 / apr-18 

Costo: € 1.292,00 
Costo orario:  € 10,77 
Sussidi forniti gratuitamente: CD 
ROM elaborato dal docente sui 
contenuti oggetto del corso; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 
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Comunicazione e Relazione. 

PERCORSO 
FORMATIVO PER IL 
FINE VITA 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Il seminario si propone 
di dare una specifica formazione agli 
operatori sanitari che nella loro 
professione vivono l'esperienza della 
morte e dell'accompagnamento ad 
essa, ma si rivolge anche a chi vive l' 
esperienza in prima persona, oppure 
, in qualità di familiare o amico, si 
trova a condividere l' "ultimo viaggio" 
dei propri cari. 
Altre informazioni: La formazione è 
svolta in un'intera giornata, ed è 
afferente a tutte le problematiche 
legate al fine vita, malattia grave e 
disabilita'. 
Per saperne di più su programma, 
docenze e possibilità di richiedere 
crediti ECM, visitare il sito 
www.tuttoèvita.it. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
presso Centro Devadatta Via 
Cammelli 1. 
Durata ore:  7 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Il 
seminario è organizzato su una 
giornata di formazione, con orario di 
massima  dalle 9 alle 17.30 con 
pausa pranzo. 
Periodo: autunno 2017 e-o primavera 
2018. 
Periodo: nov-17 / mar-18 
Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 7,14 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Anticipato. 
Costo complessivo 50 euro.   
Prevista quota di iscrizione annuale 
alle attività di euro 5. 

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

Comunicazione e Relazione. 

Promozione e gestione 
di itinerari turistici 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
formare figure in grado di operare 
con professionalita? nella 
progettazione di itinerari turistici sul 
territorio nazionale, internazionale, 
locale e 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: 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: dic-17 / mag-18 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Comunicazione e Relazione. 

PUNTO ASCOLTO 
GIOVANI-PUNTO 
ASCOLTO GENITORI 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: In alcune fasi cruciali 
della vita può occorrere un sostegno 
e un ascolto particolare. 
Nell'adolescenza e nella giovinezza  
non è sempre facile comprendere ed 
esprimere il proprio pensiero, le 
proprie emozioni, i propri sogni.  Ciò 
è spesso accompagnato da una 
difficoltà di comunicazione con i 
genitori che a loro volta spesso non 
riescono a trovare le modalità per 
trasmettere efficacemente il proprio 
affetto. 
Altre informazioni: Iniziativa senza 
fini di lucro promossa dall' 
Associazione Ricostruire e dall' 
Associazione Tuttoèvita. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Studio Santa Ildegarda Associazione 
Tuttoèvita Via Ciliegiole 33. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Su 
appuntamento in orari da concordare 
con gli interessati. 
Periodo: set-17 / ago-18 

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

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

Comunicazione e Relazione. 

PUNTO DI ASCOLTO 
PER IL LUTTO 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: La morte di una 
persona cara può lasciare una ferita 
che stenta a guarire.Prendiamocene 
cura. Insieme!. 
Altre informazioni: Iniziativa senza 
fini di lucro promossa da 
Associazione Ricostruire e 
Associazione Tuttoèvita Onlus. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: PISTOIA 
presso Studio Santa Ildegarda 
Associazione Tuttoèvita Via 
Ciliegiole 33. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Su 
appuntamento, da concordare con gli 
interessati, orientativamente il primo 
e il terzo mercoledi del mese. 
Periodo: set-17 / ago-18 

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

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

TELEMARKETING 

 
Tipologia: Corso. 
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-17 / ago-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 25,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 

 

Economia, commercio, turismo. 

Banca, istruzioni per 
l'uso 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è strutturato in 
quattro incontri finalizzati a imparare 
come relazionarsi con gli istituti di 
credito, rivolti ai titolari di impresa o a 
chi desidera costituirne una. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Due 
ore alla settimana con orario tardo 
pomeridiano. 
Periodo: nov-17 / dic-17 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 23,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense elaborate dai docenti. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40,00 € al 
momento dell'iscrizione e 100,00 € 
ad inizio corso. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Economia, commercio, turismo. 

Tecniche di 
amministrazione del 
personale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso si pone 
l'obiettivo di formare figure in grado 
di organizzare il sistema per la 
gestione della documentazione 
obbligatoria del rapporto di lavoro 
(UC 1690). 
Altre informazioni: Il percorso è 
strutturato in 135 ore di cui 60 di 
stage. 
Al termine del corso verrà rilasciata 
una certificazione delle competenze 
(UC 1690).E'prevista una successiva 
edizione ad Aprile 2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  135 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-17 / feb-18 

Costo: € 1.650,00 
Costo orario:  € 12,22 
Sussidi forniti gratuitamente: CD 
Rom elaborato dai docenti; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 

Famiglia. 

Pronto Soccorso 
pediatico e per adulti 
 
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:  10 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore, in 
orario da concordare. 
Periodo: nov-17 / giu-18 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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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Famiglia. 

Diagnosi di DSA : 
Adesso che facciamo ? 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Diagnosi di DSA: 
Adesso che facciamo? Dalla 
consapevolezza dei ruoli all’efficacia 
dell’aiuto. 
Il corso ha come finalità di 
supportare le famiglie che hanno 
ricevuto una diagnosi di DSA e non 
sanno ‘che pesci pigliare’, a chi 
rivolgersi, quali sono le  tutele per il 
proprio ragazzo/a bambino/a, cosa 
chiedere alla scuola, in poche parole: 
come comportarsi e come fare ad 
aiutarli. 
Altre informazioni:  

Montecatini T.. 
Località di svolgimento: 
Montecatini e altri comuni della 
Valdinievole 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 150 
Orario di massima previsto: 3 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

LaDiStrattA A.P.S. 
Leoncavallo, 17 - 51016Montecatini 
T. PT 
9-15 da lunedì a venerdì 
3358246191 
ladistratta.aps@gmail.com 

 

Famiglia. 

Difendere i propri figli 
dal web 
 
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: set-17 / ago-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Famiglia. 

DSA: CORSO DI 
FORMAZIONE PER 
GENITORI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si propone di 
informare e formare i genitori sui 
disturbi Specifici dell'Apprendimento 
(DSA)  
PROGRAMMA DEL CORSO: 
DSA: cosa sono e come si 
riconoscono 
DSA: La legge 170 tutela tuo figlio 
DSA: Ho avuto da poco la diagnosi. 
cosa devo fare? 
DSA: un'etichetta o un Diverso Stile 
di Apprendimento? 
DSA: Come posso aiutare mio figlio 
a casa?. 
Altre informazioni: il corso si terrà 
sabato 11 novembre e sabato 25 
novembre dalle ore 17:00 alle ore 
19:00 
Il corso sarà replicato nei mesi 
successivi.  

MONTECATINI. 
Località di svolgimento: via delle 
Saline 88 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Due 
incontri mensili di due ore ciascuno 
di sabato pomeriggio. 
Periodo: nov-17 / nov-17 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 30 euro 
entrambi gli incontri da pagare in 
loco all'inizio del primo incontro. 

ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: LE DIPENDENZE:DA 
SOSTANZE, COMPORTAMENTALI 
E AFFETTIVE 
Altre informazioni: LA 
PROMOZIONE DELLA SERATA 
SARA' COMUNICATA TRAMITE 
TELEVISIONI E QUOTIDIANI 
LOCALI,SITO DELLA PROVINCIA 
DI PISTOIA,DEL COMUNE DI 
AGLIANA,DELL'I.C.B.SESTINI,FB 
COMITATO GENITORI 
DELL'I.C.B.SESTINI 

Agliana. 
Località di svolgimento: 
AUDITORIUM I.SESTINI VIA DELLA 
LIBERTA' 15 AGLIANA 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 200 
Orario di massima previsto: POST 
SERALE 
Periodo: mar-18 / mar-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Violenze di genere. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Moda e tendenze: 
come e quando dire no. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Nessun genitore è 
perfetto 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: L'importanza della 
prevenzione. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Orario 
serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: La coppia di fronte alla 
crisi. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Donne in cerchio e 
uomini in gruppo. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: La pelle dipinta storia e 
significati. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Famiglia. 

Essere Genitori Oggi, 
2017 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: La crisi di coppia. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Agliana 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Orario 
serale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Famiglia. 

Far-Famiglia, anno 
educativo 2017_2018 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Programma di 
educazione familiare. 
Altre informazioni: Il corso si 
articola in sedute mensili, tre per ogni 
ciclo, e in lavoro da svolgere a casa 
con l'attuazione di piani di azione con 
i figli. Prevista infine seduta finale 
con espletamento di consulenze 
personalizzate. 

Roma. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Seminario Vescovile 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Pomeriggio domenicale. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, fotocopie, newsletter, sito 
internet contenente approfondimenti. 
Sussidi da acquistare: Libri e 
manuali. 
Costo sussidi da acquistare: € 
10,00 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione in un'unica soluzione. 

Far-Famiglia 
via di Bonn, 35 - 144Roma RM 
lu-ve 
3332953684 
info@farfamiglia.it 
 

 

Famiglia. 

Far-Famiglia, anno 
educativo 2017_2018 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Programma di 
educazione familiare. 
Altre informazioni: Il corso si 
articola in sedute mensili, tre per ogni 
ciclo, e in lavoro da svolgere a casa 
con l'attuazione di piani di azione con 
i figli. Prevista infine seduta finale 
con espletamento di consulenze 
personalizzate. 

Roma. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Seminario Vescovile. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 7 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Pomeriggio domenicale. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, fotocopie, newsletter, sito 
internet contenente approfondimenti. 
Sussidi da acquistare: Libri e 
manuali. 
Costo sussidi da acquistare: € 
10,00 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione in un'unica soluzione. 

Far-Famiglia 
via di Bonn, 35 - 144Roma RM 
lu-ve 
3332953684 
info@farfamiglia.it 
 

 

Famiglia. 

INCONTRI APERTI A 
TUTTI I GENITORI E 
NON 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Con i miei occhi 
Viaggio nei mondi dei bambini 
“Giochi con me?”: conoscere i 
bambini attraverso il gioco 
Dott.ssa Luisa Arcieri 
SABATO 7 OTTOBRE dalle 17.30 
alle 19.30 
I bisogni del bambino nella famiglia 
separata 
Dott.ssa Rossana Grani 
SABATO 14 OTTOBRE dalle 17.30 
alle 19.30  
I disturbi dell’apprendimento: cosa 
sono e cosa fare 
Dott.ssa Sara Corsini 
SABATO 21 OTTOBRE dalle 17.30 
alle 19.30 
Ha senso essere bullo? Significati e 
interventi con ragazzi “problematici” 
Dott.ssa Luisa Arcieri 
SABATO 28 OTTOBRE dalle 17.30 
alle 19.30 
Altre informazioni:  
Serravalle Pistoiese. 
Località di svolgimento: 
BIBLIOTECA COMUNALE EDEN - 
PIAZZA V.VENETO - CASALGUIDI 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 0 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: 17.30 
- 19.30 
Periodo: ott-17 / nov-17 

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

Comune di Serravalle P.se 
Piazza Gramsci, 1 - 51034Serravalle 
Pistoiese PT 
da lunedì al venerdì 9-13 e il martedì 
15-17 
0573917433 
0573918078 
p.gaggioli@comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 
www.comune.serravalle-
pistoiese.pt.it 

 

Famiglia. 

Scuola per genitori 2017 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Edizione del corso che 
vede una serie di 
conferenze:Leggere storie ai nostri 
figli:vantaggi per loro, vantaggi per i 
genitori;Educare ad affrontare le 
difficoltà della vita:lo sviluppo della 
resilienza; Oltre il bullismo: il 
cyberbullismo. Ruolo della scuola, 
ruolo dei genitori; 
Adolescenza:un'età da comprendere, 
un'età da gestire. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Località di svolgimento: Scuola 
elementare Torricchio 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Dal 20 
Ottobre, ogni venerdì fino al 10 
Novembre. Due ore a lezione. 
Periodo: ott-17 / nov-17 

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

USL 3 Pistoia, Scuola per genitori 
,  -   
0573352749 
339456914 
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Famiglia. 

Scuola per genitori 
Corso A dott.S. Teglia 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Il corso prevede una 
serie di conferenze:"Il sonno dei 
nostri figli:dove,quando,come...";"La 
depressione post-partum:il ruolo del 
padre";"Apprendimento scolastico e 
dintorni";"La grande 
sfida:adolescenza e gioco 
d'azzardo";"Il volontariato giovanile". 
Altre informazioni: USL 3 Pistoia, 
Scuola per genitori. 

Località di svolgimento: "Fabbrica 
delle emozioni" Via Antonelli 305 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 150 
Orario di massima previsto: Dal 12 
gennaio, ogni venerdì, fino al 9 
febbraio. Due ore a lezione. 
Periodo: gen-18 / feb-18 

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

USL 3 Pistoia, Scuola per genitori 
,  -   
0573352749 
339456914 

 

Famiglia. 

Scuola per genitori 
Corso B dott.S.Teglia 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Il corso prevede una 
serie di conferenze: "Il sonno dei 
nostri figli: dove,quando,come..."; "La 
depressione post-partum:il ruolo del 
padre";"Apprendimento scolastico e 
dintorni";"La grande 
sfida:adolescenza e gioco 
d'azzardo";"Il volontariato 
giovanile:risorsa e modello". 
Altre informazioni: Nessuna. 

Località di svolgimento: "Fabbrica 
delle emozioni" Via Antonelli,305. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 150 
Orario di massima previsto: Dal 23 
Febbraio , ogni venerdì, fino al 23 
Marzo. Due ore a lezione. 
Periodo: feb-18 / mar-18 

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

USL 3 Pistoia, Scuola per genitori 
,  -   
0573352749 
339456914 

 

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 
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: dic-17 / mag-18 

Costo: € 600,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Fisco e contabilità. 

Tecnico della gestione 
della contabilità 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Organizzare e gestire 
le attività collegate alla contabilità 
generale, il campo di applicazione 
Iva, la fatturazione, la prima nota, le 
registrazioni contabili periodiche e la 
chiusura contabile annuale. 
Altre informazioni: Il corso si 
svolgerà al raggiungimento del 
numero minimo di 10 allievi. Il corso 
prevede una successiva edizione ad 
Aprile 2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  135 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-17 / feb-18 

Costo: € 1.202,00 
Costo orario:  € 8,90 
Sussidi forniti gratuitamente: Cd 
Rom elaborato dai docenti; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 
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Pedagogia. 

COME FARE E USARE 
UNA "MAPPA 
CONCETTUALE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: È ormai consolidato 
che le "mappe concettuali" sono alla 
base dell’apprendimento ed è quindi 
indispensabile  farne uso per uno 
studio efficace . Il corso è pensato 
per tutti gli adulti che vogliono 
imparare a costruire una mappa 
concettuale efficace ed a capire quali 
vantaggi si possono ottenere con 
l'uso delle “mappe” 
nell'apprendimento e nella vita 
quotidiana. 
Altre informazioni: Il corso si terrà 
in due incontri: Sabato 25 novembre 
2017 dalla 15.30 alle 17.30. Il corso 
si ripeterà con gli stessi orari i giorni 
27 e 28 gennaio 2018. Il corso sarà 
replicato durante tutto l'anno 
educativo. 

Montecatini T.. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme e altri comuni 
della Valdinievole 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 2 
incontri. 
Periodo: nov-17 / giu-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Computer e software specifici su cui 
lavorare e stampe delle mappe 
realizzate durante il corso. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: In loco 
all'inizio del corso. 

LaDiStrattA A.P.S. 
Leoncavallo, 17 - 51016Montecatini 
T. PT 
9-15 da lunedì a venerdì 
3358246191 
ladistratta.aps@gmail.com 

Pedagogia. 

CORSO TUTOR DSA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso è rivolto a chi 
intende diventare TUTOR DSA e 
acquisire competenze di base per 
poter supportare bambini e ragazzi 
con Dislessia.  
PROGRAMMA DEL CORSO:  
Dsa: cosa sono e come si 
riconoscono 
La legge 170: misure dispensative e 
strumenti compensativi 
Chi è il Tutor Dsa: ambiti e 
competenze lavorative 
Diagnosi e Piano Didattico 
individualizzato (PDP) 
DSA:  
IL CORSO SI SVOLGERA' PRESSO 
IL CENTRO NEMESIS DI 
ALTRAMENTE IN VIA DELLE 
SALINE 88 MONTECATINI TERME. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a Psicologi, Pedagogisti, Educatori, 
Insegnanti,Logopedisti, Laureandi. 
Per chi è in possesso del solo 
diploma di istruzione superiore viene 
valutato lo scopo per cui viene 
richiesto l'accesso al corso. 
MONTECATINI. 
Località di svolgimento: Via delle 
Saline 88. 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso ha la durata di una settimana 
dal lunedì al Venerdì per un totale di 
18 ore in orario mattutino dalle 9.00 
alle 12.30. 
Periodo: mar-18 / mar-18 
Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Saranno forniti blocchi e penne 
gratuitamente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagare in due rate tramite bonifico 
bancario o rimessa diretta. 
Costo del corso 240 euro. 
ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

 

Pedagogia. 

CORSO TUTOR DSA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso è rivolto a chi 
intende diventare TUTOR DSA e 
acquisire competenze di base per 
poter supportare bambini e ragazzi 
con Dislessia.  
PROGRAMMA DEL CORSO:  
Dsa: cosa sono e come si 
riconoscono 
La legge 170: misure dispensative e 
strumenti compensativi 
Chi è il Tutor Dsa: ambiti e 
competenze lavorative 
Diagnosi e Piano Didattico 
individualizzato (PDP) 
IL CORSO SI SVOLGERA' PRESSO 
IL CENTRO NEMESIS DI 
ALTRAMENTE IN VIA DELLE 
SALINE 88 MONTECATINI TERME. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a Psicologi, Pedagogisti, Educatori, 
Insegnanti,Logopedisti, Laureandi. 
Per chi è in possesso del solo 
diploma di istruzione superiore viene 
valutato lo scopo per cui viene 
richiesto l'accesso al corso. 
MONTECATINI. 
Località di svolgimento: via delle 
Saline 88 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso ha la durata di una settimana 
dal lunedì al Venerdì per un totale di 
18 ore in orario mattutino dalle 9.00 
alle 12.30. 
Periodo: giu-18 / giu-18 
Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Saranno forniti blocchi e penne 
gratuitamente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagare in due rate tramite bonifico 
bancario o rimessa diretta. 
Costo del corso 240 euro. 
ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

 

Pedagogia. 

CORSO TUTOR DSA 
DICEMBRE 2017 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso è rivolto a chi 
intende diventare TUTOR DSA e 
acquisire competenze di base per 
poter supportare bambini e ragazzi 
con Dislessia.  
PROGRAMMA DEL CORSO:  
Dsa: cosa sono e come si 
riconoscono 
La legge 170: misure dispensative e 
strumenti compensativi 
Chi è il Tutor Dsa: ambiti e 
competenze lavorative 
Diagnosi e Piano Didattico 
individualizzato (PDP) 
DSA:  
IL CORSO SI SVOLGERA' PRESSO 
IL CENTRO NEMESIS DI 
ALTRAMENTE IN VIA DELLE 
SALINE 88 MONTECATINI TERME. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a Psicologi, Pedagogisti, Educatori, 
Insegnanti,Logopedisti, Laureandi. 
Per chi è in possesso del solo 
diploma di istruzione superiore viene 
valutato lo scopo per cui viene 
richiesto l'accesso al corso. 
MONTECATINI. 
Località di svolgimento: Via delle 
saline 88. 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Il 
corso ha la durata di una settimana 
dal lunedì al Venerdì per un totale di 
18 ore in orario mattutino dalle 9.00 
alle 12.30. 
Periodo: dic-17 / dic-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Saranno forniti blocchi e penne 
gratuitamente. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagare in due rate tramite bonifico 
bancario o rimessa diretta. 
Costo del corso 240 euro. 
ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 
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Pedagogia. 

METODO DI STUDIO 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: METODO DI STUDIO 
a scuola, a casa, al doposcuola. 
Il corso è pensato per gli adulti che 
hanno figli, alunni o amici con 
difficoltà a scuola o nello studio che 
non sono soddisfatti dei risultati 
ottenuti dopo faticose ore passate sui 
libri e soprattutto che sono 
consapevoli di meritare di più. 
La soluzione? Metodo di studio!. 
Altre informazioni: Il corso si terrà 
sabato 11 novenbre 2017, dalle ore 
16.00 alle 19.00. Il corso sarà 
replicato nei mesi successivi. 

Montecatini T.. 
Località di svolgimento: 
Montecatini o altri comuni della 
Valdinievole 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 
Pomeridiano/serale. 
Periodo: nov-17 / giu-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense/fotocopia. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Da pagare 
il loco prima dell'inizio del corso. 

LaDiStrattA A.P.S. 
Leoncavallo, 17 - 51016Montecatini 
T. PT 
9-15 da lunedì a venerdì 
3358246191 
ladistratta.aps@gmail.com 

 

Psicologia. 

MEDIAZIONE E 
RISOLUZIONE DEI 
CONFLITTI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è basato sul 
principio che i conflitti sono 
inevitabili, come inevitabili sono le 
conseguenze derivanti da essi. 
Spesso il conflitti sono il sintomo, 
non la causa, di disfunzionalità 
nascoste che se non individuate per 
tempo possono avere conseguenze 
nocive e irrimediabili. Saper gestire i 
conflitti e' possibile e può portare a 
risultati produttivi e innovativi. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del percorso sarà 
concordata con il gruppo-aula. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione € 120 più due rate da € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

Psicologia. 

Applicazioni cliniche 
della Teoria Polivagale 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Teoria Polivagale 
formulata da S. Porges insieme ai 
principi della Psicoterapia Integrata e 
della Psiconeuroimmunologia 
fornisce una chiave di lettura dei 
processi di vita del sistema mente-
cervello-corpo. 
La connessione relazionale, come 
capacità di regolare in modo 
sincrono e reciproco gli stati 
fisiologici e comportamentali, è un 
imperativo biologico ed un requisito 
fondamentale per la sopravvivenza 
della specie.  
La connettività fornisce il 
meccanismo neurobiologico che 
permette di correlare il 
comportamento sociale alla salute a 
tutti i livelli del sistema mente-
cervello-corpo.  
Si rivolge a: Psicologi, 
Psicoterapeuti, Medici. 
Altre informazioni:  
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 10.30 
- 17.00 
Sabato 4 e Domenica Novembre 
2017 
Sabato 25 e Domenica 26 Novembre 
2017. 
Periodo: nov-17 / nov-17 

Costo: € 270,00 
Costo orario:  € 18,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di versare un acconto al momento 
dell'iscrizione ed il saldo ad inizio 
corso. 
150 euro per i soci ANSES 270 euro 
per i non soci. 
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 

Psicologia. 

Come avere fortuna 
nella vita 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Sono una persona 
sfortunata.. Non è stata colpa mia.. 
Non ci posso fare niente, le cose 
vanno così.. Come si fa ad avere più 
fortuna nella vita? Sia rispetto, sei 
nelle cose di tutti i giorni che nelle 
questioni più importanti.. Possiamo 
eliminare la sfortuna che ci 
perseguita e costruire le condizioni 
del nostro successo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: Ciclo 
di 4 incontri, 1 a settimana, tardo 
pomeriggio. 
Sono previsti più cicli durante l’anno  
Periodo: gen-18 / feb-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 euro da 
versare all’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. 

CORSO DI MEMORIA 
OVER 40 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
avere una memoria più efficiente nel 
lavoro, nello studio e nella 
quotidianità. 
Programma: le caratteristiche della 
memoria; memoria e atteggiamento; 
memoria ed età; tecniche di memoria 
per la vita quotidiana (lista spesa, 
nomi e visi, numeri, vocaboli 
stranieri); rilassamento e sonno. 
Altre informazioni: Corso attivabile 
in tutti i comuni della provincia di 
Pistoia con raggiungimento minimo 
di 10 utenti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 2 
incontri di 4 ore: orario da 
concordare con gli interessati. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale didattico. 
Sussidi da acquistare: Acquisto 
facoltativo del libro "Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 120€, 
ovvero 15€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
gestiti dalla stessa associazione). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Psicologia. 

Il viaggio dell’eroe 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un viaggio alla 
scoperta delle figura interiori che 
dominano nella nostra esperienza 
personale. Siamo più innocenti, 
martiri o guerrieri? Con quale 
modalità affrontiamo le difficoltà di 
tutti i giorni e come possiamo trovare 
delle alternative efficaci ai problemi 
ricorrenti? Scopriamo come 
cambiare e continuare il viaggio 
dell’eroe interiore. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Ciclo 
di 4 incontri, 1 a settimana, tardo 
pomeriggio. Più edizioni annuali. 
Periodo: dic-17 / gen-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispensa. 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 euro, da 
pagare al momento della iscrizione. 

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

 

Psicologia. 

Intervisioni in 
Psicoterapia 
 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: Il Centro Clinico Ulivi e 
ANSES Sede Territoriale di Pistoia 
propongono un ciclo di Supervisioni 
– Intervisioni in Psicoterapia con 
contributo della 
Psiconeuroimmunomodulazione. Il 
percorso sarà coordinato dalla dr.ssa 
Sabrina Ulivi, Psicoterapeuta 
Psiconeuroimmunologa. 
Possibilità di partecipare a giornate 
singole o all’intero percorso. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  550 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 10.30 
- 17.30. 
Periodo: nov-17 / mar-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 0,22 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Anticipato: 
120 euro a giornata, 550 euro intero 
percorso. 

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 

 

Psicologia. 

Introduzione alla 
Psiconeuroimmunologi
a 
 
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: mar-18 / giu-18 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 12,86 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
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Psicologia. 

LA COMUNICAZIONE 
EFFICACE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: IL corso ha lo scopo di 
addestrare al miglioramento delle 
proprie capacità relazionali e 
comunicative attraverso una 
partecipazione diretta di gruppo, in 
modo da favorire "L'apprendimento in 
diretta" di contenuti e tecniche. 
Altre informazioni: Il corso partirà al 
raggiungimento del numero minimo 
di allievi previsto. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
L'articolazione del corso sarà 
concordata con il gruppo-aula. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di €120 piu' 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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Psicologia. 

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: gen-18 / apr-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 8,57 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 

 

Psicologia. 

La Psicologia a lavoro 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso tratterà i 
seguenti argomenti:  
- Il problem-solving. 
- Comunicazione e tecniche di 
vendita. 
- Motivazione e autoefficacia. 
- Il ruolo lavorativo e le dinamiche 
lavorative. 
- Il lavoro come occasione di 
benessere: un'opportunità per 
dirigenti, imprenditori e dipendenti. 
- Lo stress lavoro-correlato. 
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: 10 
Orario di massima previsto: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-17 / giu-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Psicologia. 

MEMO & METODO 
Mod.G- Esposizione in 
pubblico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso pratico per 
imparerarea gestire le prestazioni in 
pubblico (colloqui, interrogazioni ed 
esami, lezioni, discorsi) 
Programma: 
- I principi della comunicazione 
- Gli errori da non commettere in 
pubblico 
- Come strutturare un intervento 
efficace 
- Come gestire i supporti visivi 
(lavagna luminosa, videoproiettore, 
lavagna a fogli) 
- Le tecniche per la gestione 
dell’emozione e dello stress. 
- Analisi del pubblico a cui è rivolto 
l’intervento 
- La gestione delle obiezioni 
- Esercitazioni pratiche. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo G ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI e 
previste agevolazioni per insegnanti. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 8 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale didattico. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 160€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 
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Psicologia. 

MEMO & METODO 
Mod.H - Speciale Esami 
di Stato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso specifico per 
chi si appresta ad affrontare l'esame 
di Stato 
Programma: 
• Preparazione Tesina 
• Prove dell’esame orale 
• Gestione della 
commissione  
• Gestione dell’ansia. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo H ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: 8 ore: 
orari da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale on-line. 
Sussidi da acquistare: Acquisto 
facoltativo del libro " Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 120€, 
ovvero 15€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Psicologia. 

MEMO&METODO 
Mod.E- 
Concentrarsi/gestire 
ansia 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Nell’era della 
tecnologia e del bombardamento 
pubblicitario, è sempre più difficile 
riuscire a trovare la concentrazione. 
Senza contare lo stress e l’ansia che 
si accumulano per sostenere esami o 
colloqui di lavoro o semplicemente 
per gestire gli impegni quotidiani. 
Programma: 
- Le tecniche di rilassamento e 
concentrazione per trarre il massimo 
profitto dalle ore di studio o lavoro 
- La comunicazione interna 
- Cenni di PNL – le ancore mentali 
- Trasformare l’ansia in grinta. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo E ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI e 
previste agevolazioni per insegnanti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 6 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale on-line 
Sussidi da acquistare: Acquisto 
facoltativo del libro "Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 120€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Psicologia. 

MEMORIA & METODO 
Mod. A - Metodo di 
studio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
apprendere un metodo di studio 
efficace. 
Programma: 
-Atteggiamento mentale e 
apprendimento 
-Sottolineare nel modo corretto 
-Leggere, capire, sintetizzare e 
memorizzare testi e concetti 
-Ottimizzare i tempi nella 
pianificazione dello studio 
-Esercizi pratici. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo A ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI con 
agevolazioni sui costi. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
Provincia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 4 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale on-line. 
Sussidi da acquistare: Acquisto 
facoltativo del libro "Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 80€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Psicologia. 

MEMORIA & METODO 
Mod.B - Mappe mentali 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Tecnica efficace per 
sintetizzare testi, prendere appunti e 
ricordare a lungo termine. 
Fortemente consigliato per DSA 
Programma: 
-Gli esercizi per sviluppare la 
creatività 
-Emisfero destro e sinistro: 
simultaneità e linearità 
-Differenze tra mappe concettuali e 
mappe mentali 
-Regole d’oro per la costruzione di 
una mappa mentale 
-Esercitazioni pratiche. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo B ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI con 
agevolazioni sui costi. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
Provincia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 6 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale on-line. 
Sussidi da acquistare: Acquisto 
facoltativo del libro "Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 120€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 
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Psicologia. 

MEMORIA & METODO 
Mod.C - Tecniche memo 
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
acquisire le tecniche di base per la 
memorizzazione efficace di elenchi, 
vocabili stranieri, nomi e date. 
Programma: 
- Le caratteristiche della nostra 
memoria 
- Le associazioni Pav 
- Lo schedario visivo 
- Memorizzazione vocaboli in lingua 
straniera 
- Le differenze tra memoria a breve 
termine e memoria a lungo termine. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo C ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI e 
previste agevolazioni per insegnanti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 4 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 80,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale on-line 
Sussidi da acquistare: Acuisto 
facoltativo del libro "Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 80€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Psicologia. 

MEMORIA & METODO 
Mod.D - Tecniche 
avanzate 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Iscrizione vincolata alla 
frequenza del Mod.C- tecniche di 
memoria base 
Tecniche più avanzate per avere una 
visione completa di tutte le 
potenzialità di questi metodi. 
Programma: 
- Lo schedario mentale e le sue 
applicazioni 
- Cicli di memorizzazione di: 
immagini, terminologie scientifiche, 
numeri,  articoli di codice, date, 
formule, vocaboli stranieri, nomi e 
visi 
- I loca ciceroniani e le stanze di 
Giordano Bruno 
- Esempi di integrazione tra le 5 
tecniche di memoria. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo D ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI e 
previste agevolazioni per insegnanti. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 6 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale on-line 
Sussidi da acquistare: Acquisto 
facoltativo del libro "Memoria & 
Metodo" edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 17.90 
Modalità di pagamento: 120€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 
Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

 

Psicologia. 

MEMORIA & METODO 
Mod.F- Lettura veloce 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso permette di 
velocizzare la lettura fino a 
dimezzare i tempi , aumentando la 
comprensione. 
Programma: 
- Test iniziale di lettura 
- I difetti nella lettura: la postura, la 
regressione, la ripetizione mentale 
- I punti di fissità 
- Il nostro cervello: emisfero destro e 
sinistro 
- Ampliamento del campo visivo 
- I tre tipi di lettura: scremante, 
integrale, selettiva 
- Lettura di articoli di giornale 
- Lettura di testi: supervisione e 
lettura critica 
- Integrazione con il metodo di studio 
- Le 4 fasi dell’apprendimento: L C O 
R 
- Test finale. 
Altre informazioni: E' possibile 
combinare il Modulo F ad altri Moduli 
del corso Memoria & Metodo. 
Spendibile il BONUS DOCENTI e 
previste agevolazioni per insegnanti. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia e 
provincia. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: 6 ore: 
orario da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
Costo orario:  € 20,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Libro 
"Lettura & Metodo" - Edizioni In Mind. 
Costo sussidi da acquistare: 13.50 
Modalità di pagamento: 120€, 
ovvero 20€/h (previste agevolazioni 
dal secondo familiare, in base al 
reddito e per iscrizione ad altri moduli 
del corso Memoria & Metodo). 

Italian Studios 
Adua, 364 - 51100Pistoia PT 
Tutti i giorni dalle 14:00 alle 16:00 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

 

Psicologia. 

Prendersi cura di chi si 
prende cura 
 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: Il Centro Clinico Ulivi e 
ANSES Sede Territoriale di Pistoia 
propongono un gruppo esperienziale 
“Prendersi cura di chi si prende cura” 
per operatori in ambito socio 
sanitario, a partire da novembre 
2017. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: 18.30 
- 20.30. 
Periodo: nov-17 / gen-18 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 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 
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Psicologia. 

PSICOLOGIA NEL 
SETTORE BENESSERE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L'operatore estetista o 
parrucchiere deve essere dotato di 
peculiari conoscenze psicologiche e 
capacità relazionali e 
comunicative.Sappiamo quanti 
frammenti ed intrecci di vita passano 
sulle poltrone e sui lettini di un centro 
di bellezza, quanti momenti di svolta 
vengono sanciti da un nuovo taglio di 
capelli e da un nuovo 
look...L'operatore in questo senso 
molto spesso si erge a confidente, 
consigliere, amico e non basta più il 
sapere fare ma è fondamentale il 
saper essere... 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
L'orario sarà concordato con il 
gruppo- aula. 
Periodo: nov-17 / mag-18 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 
All'iscrizione € 120 più due rate da € 
50. 

CE.S.A.T. SOC. COOP. 
Via Landucci, 33 - 51100Pistoia PT 
8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

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.  
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

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: € 
30,00 
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 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

Varie. 

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: set-17 / ago-18 

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

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Varie. 

CORSO PER 
ANIMATORI OTTOBRE 
2017 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è rivolto ad 
adulti che vogliono diventare 
animatori per bambini.  
Argomenti trattati:  
Basi di clowneria. 
La costruzione del personaggio. 
Truccabimbi base ( colori, trucchi, 
pennelli, spugnette, figure base). 
Strutture con i palloncini base e 
piccoli allestimenti. 
Giocoleria base (fazzoletti, kiwido, 
piattini cinesi, palline). 
Primi trucchi di magia. 
Giochi al chiuso e all'aperto, giochi a 
squadre, uso della musica. 
Laboratori di manualità semplici per 
feste. 
Bolle di sapone e nozioni tecniche su 
come gestire le feste. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
ad adulti che vogliono intraprendere 
il lavoro di animatore per bambini a 
feste di compleanno, battesimi, 
matrimoni, lauree e quant'altro. 
MONTECATINI. 
Località di svolgimento: via delle 
Saline 88 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 20 ore 
totali cosi suddivise: 
2 ore per due volte a settimana in 
orario serale. 
Periodo: ott-17 / ott-17 
Costo: € 225,00 
Costo orario:  € 11,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Colori, trucchi, pennelli, spugnette, 
bolle di sapone, palloncini, piattini, 
palline, occorrente per laboratori 
manuali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 25 euro di 
iscrizione più 200 euro da pagare in 
loco al momento dell'inizio del corso. 
ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 
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Varie. 

DSA: Dalla diagnosi al 
PDP 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di Formazione 
sulla giusta  compilazione di un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
basato sulla lettura e lo studio della 
Diagnosi del bambino/ragazzo con 
Dislessia. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a insegnanti delle scuole primarie e 
secondarie di ogni ordine e grado. 
Il corso si terrà il 19 gennaio 2018. 

MONTECATINI. 
Località di svolgimento: via delle 
Saline 88 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Due 
ore. 
Periodo: gen-18 / gen-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Blocchi e penne. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 30 euro da 
pagare anticipatamente tramite 
bonifico bancario o rimessa diretta. 

ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

 

Varie. 

DSA: Orientarsi a 
scuola 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso prevede due 
incontri per gli insegnanti sui Disturbi 
Specifici dell'Apprendimento. 
Prima lezione: come riconoscere i 
DSA e come mettere in pratica una 
didattica inclusiva. 
Seconda lezione: Diversi stili di 
apprendimento e metodo di studio 
efficace per i DSA. 
Altre informazioni: Il corso si terrà il 
2 e il 16 dicembre 2017 dalle 17:00 
alle 19.00. 

MONTECATINI. 
Località di svolgimento: Via delle 
Saline 88. 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: Due 
incontri mensili di due ore ciascuno 
in orario pomeridiano. 
Periodo: dic-17 / dic-17 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Blocchi e penne. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
interamente anticipato di euro 60 
tramite bonifico bancario o rimessa 
diretta. 

ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

 

Varie. 

La legge sulla privacy 
D.Lgs 196/03 e 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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Varie. 

La scienza 
dell'impossibile 
 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Serie di incontri dove 
verranno affrontate le seguenti 
tematiche riguardanti la scienza 
alchemica:  
- Alchimia ai confini del tempo 
- Le chiavi della trasmutazione 
alchemica 
- Oltre il velo dei simboli 
- La pietra filosofale, chimera o 
conquista? 
- La Grande Opera: tecniche e 
segreti di una via spirituale 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  11 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 70 
Orario di massima previsto: Tutti i 
venerdì di novembre e dicembre alle 
21,30. 
Periodo: nov-17 / dic-17 

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

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 
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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: 
Montecatini Terme, 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: set-17 / giu-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 30,00 € 
all'iscrizione e il resto da concordare. 

Copping 
Via della Brana, 45 - 51100Pistoia 
PT 
9-13 e 15-19 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Varie. 

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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Varie. 

Tecniche di 
comunicazione e 
vendita 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso illustra l'arte 
del negoziare ponendo l'attenzione 
sulla gestione della trattativa e sul 
rapporto col cliente. 
Altre informazioni: Il percorso è 
strutturato in 130 ore di cui 55 di 
stage. 
Al termine del corso verrà rilasciata 
una certificazione delle competenze 
(UC 1652). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  130 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: dic-17 / mar-18 

Costo: € 1.292,00 
Costo orario:  € 9,94 
Sussidi forniti gratuitamente: CD 
ROM elaborato dal docente sui 
contenuti oggetto del corso; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 

Varie. 

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 “basi” della 
comunicazione efficace all’esame dei 
reali bisogni del cliente, passando 
per le tecniche di proposta e di 
“chiusura” l’attività formativa è 
strutturata come un percorso che si 
struttura attraverso tutti i punti 
fondamentali di una “buona 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: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Arte contemporanea. 

Artisti in giardino 

 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Interventi tra etica ed 
estetica. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
VENERDI' 23 MARZO 2018 
14.00-18.00. 
Periodo: mar-18 / mar-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: NULLA. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: € 50 da 
versare presso struttura. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 
Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 

 

Canto di gruppo. 

LABORATORIO DI 
CANTO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di canto di 
gruppo e individuale. 
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-17 / mag-18 

Costo: € 520,00 
Costo orario:  € 7,43 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 8 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 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

 

Canto di gruppo. 

Laboratorio di canto 
corale 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Imparare a cantare in 
coro repertorio  
sacro e classico. 
Altre informazioni: Accesso previa 
audizione. 

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezzo il lunedi sera (21.15 - 22.45). 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 1,46 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Copie spartiti. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 20,00 € e quota di 50,00 € annua. 

Accademia Musicale Della 
Valdinievole 

P.zza Amendola, 71 - 
51015Monsummano Terme PT 
dalle 15 alle 19 escluso il sabato 
3357665083 
cameratamusicale@yahoo.it 

 

Canto individuale. 

Canto & musica 

 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Ciclo di incontri 
dedicato alla musiva e al canto: 
- Cantare è un'arte 
- Il potere della voce e della musica 
- Cinque buoni motivi per imparare a 
cantare 
- Planet soul, l'anima dei pianeti. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: Tutti i 
giovedì di ottobre alle 21,30. 
Periodo: ott-17 / ott-17 

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

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 
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Canto individuale. 

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.Il costo 
del corso è da intendersi come quota 
associativa annuale. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: set-17 / giu-18 

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: € 
20,00 
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 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

Canto individuale. 

Prova a cantare anche 
tu 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Una domenica 
dedicata al canto. 
Altre informazioni: Un'intera 
giornata dedicata al canto che 
mostrerà come questa disciplina 
modelli 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:  9 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 40 
Orario di massima previsto: 
Domenica 8 ottobre dalle 10,30 alle 
18,00. 
Periodo: ott-17 / ott-17 

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

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Giornalismo. 

Comunicazione e 
agricoltura 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Politiche, linguaggi e 
stili di vita. 
Altre informazioni: Patrocinio 
Ordine dei Giornalisti Toscana. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
SABATO 27 GENNAIO 2018 
9.00-19.00. 
Periodo: gen-18 / gen-18 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: Nulla. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Gratuito. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 

Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 

 

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-17 / gen-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Laboratori artistici. 

Corso di disegno e uso 
del colore "AVANZATO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di 
perfezionamento (o "avanzato") è 
impostato sull'approfondimento degli 
argomenti appresi durante il corso 
iniziale, scegliendo ogni volta un 
tema o una tecnica da affrontare. 
Vengono trattate tecniche pittoriche 
fondamentali (acquarello, tempera, 
acrilico, olio, ecc.). Gli argomenti 
trattati vengono approfonditi sia in 
base al programma previsto 
dall’insegnante che su richiesta degli 
allievi e frequentemente viene 
affrontato dal vero il tema del nudo. 
Altre informazioni: Utilizzo di una 
cartella personale, frequentemente 
aggiornata, contenente scritti tratti da 
manuali d’arte e testi specifici di 
contenuto didattico-artistico. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Atelier 
Arte Insieme. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Una 
lezione settimanale di due ore e 
mezza, il martedì, in orario 16.30-19 
oppure 20-22.30. 
Periodo: feb-18 / giu-18 

Costo: € 215,00 
Costo orario:  € 4,30 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico di base. 
Sussidi da acquistare: Eventuali 
integrazioni ai materiali di base, 
quota per la modella. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bonifico 
bancario a favore di Cooperativa 
SAPERI APERTI, al momento 
dell'iscrizione. 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Laboratori artistici. 

Corso di disegno e uso 
del colore “INIZIALE” 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso iniziale è 
impostato prevalentemente 
sull'esercizio grafico. Fin dal primo 
incontro si disegna dal vero, prima 
con soggetti semplici per poi 
esercitarsi su composizioni sempre 
più complesse (dalla natura morta al 
manichino, al nudo con modella). 
Durante questa fase 
prevalentemente grafica ci sarà 
l’avvio graduale all’uso del colore. 
Altre informazioni: Utilizzo di una 
cartella personale, frequentemente 
aggiornata, contenente scritti tratti da 
manuali d’arte e testi specifici di 
contenuto didattico-artistico. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Atelier 
Arte Insieme. 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Una 
lezione settimanale di due ore e 
mezza, il lunedì, in orario 16.30-19 
oppure 20-22.30. 
Periodo: feb-18 / giu-18 

Costo: € 215,00 
Costo orario:  € 4,30 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico di base. 
Sussidi da acquistare: Eventuali 
integrazioni ai materiali di base, 
quota per la modella. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bonifico 
bancario a favore di Cooperativa 
SAPERI APERTI, al momento 
dell'iscrizione. 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

 

Laboratori artistici. 

Dipingere un'icona 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di pittura 
iconografica tenuto da istruttori 
esperti. 
Altre informazioni: Il costo del 
corso è da intendersi come quota 
associativa annuale. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due o 
tre incontri settimanali di due ore 
ciascuno da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Kit di 12 

pennelli e custodia + materiale 
necessario per la preparazione della 
tavola. 
Costo sussidi da acquistare: € 
70,00 
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 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

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: Bonelle 
Durata ore:  50 
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-18 / giu-18 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 4,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per il disegno di base. 
Costo sussidi da acquistare: € 
25,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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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: Bonelle 
Durata ore:  50 
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-18 / giu-18 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 4,80 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per il disegno avanzato. 
Costo sussidi da acquistare: € 
50,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Laboratori artistici. 

Falegnameria: piccole 
produzioni 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso, si propone di 
fornire le prime conoscenze per 
realizzare piccoli oggetti in 
falegnameria. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Orario 
serale o tardo pomeridiano. Una 
volta a settimana. Oppure 4 ore il 
sabato mattina. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Sono 
necessari: martello,scalpelli da 
legno, morsetto, carta vetrata, 
seghetto, colla, viti, legno, vernici e/o 
cere. 
Costo sussidi da acquistare: € 
40,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 
Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Laboratori artistici. 

Laboratorio di 
Arteterapia 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Un'esperienza di 
gruppo per aprire un 
dialogo,attraverso l'esperienza 
creativa, con la parte meno visibile e 
accessibile di noi stessi, riscoprendo 
e rivalutando le potenzialità di ciò 
che spesso in apparenza non ci 
piace di noi stessi e degli altri, ma 
che spesso nasconde molte risorse 
preziose. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale dalle ore 21 alle 
ore 22.30. 
Periodo: gen-18 / apr-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,67 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

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 né giudizio. Per 
prendere consapevolezza di sé, 
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 a 
giugno. Sono previsti Workshop e 
seminari di uno o due giorni. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  18 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 180,00 
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: € 
0,00 
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 

 



AREA UMANISTICA E ARTISTICA 

 
 

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

63 

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, perché 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.  
Altre informazioni: To Groove 
Pistoia  
segreteria 3383894309 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Ogni 
Mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 
presso l'Aula Polifunzionale del 
Seminario Vescovile  di Pistoia - Via 
Puccini n 36 - parcheggio riservato 
via Bindi n 14. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 50,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Guanti bianchi, spilla associativa e 
copie dei testi delle canzoni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota 
associativa di euro 100 da pagar al 
momento dell'iscrizione. 

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 

 

Musica contemporanea. 

In-segnando il canto 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Un modo di fare attività 
musicale in un gruppo con diverse 
abilità: il Coro delle Mani Bianche. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: Otto 
ore di lavoro divise in due o tre 
giorni. 
Periodo: gen-18 / gen-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee e non. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Da definire. 

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 

 

Religioni e storia delle religioni. 

Egitto misterioso 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: Ciclo diconferenze. 
Altre informazioni: Nei tre incontri 
del ciclo verrà mostrato come le 
Grandi Piramidi con i loro misteri e le 
loro forme perfette costituiscono 
forse l’esempio più alto e maestoso 
lasciato a testimonianza di una 
conoscenza ormai perduta. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Piazza 
Spirito Santo 1. 
Durata ore:  9 
Numero minimo allievi: 11 
Numero massimo allievi: 80 
Orario di massima previsto: Il 
giovedì alle 21,30. 
Periodo: nov-17 / dic-17 

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

Archeosofica 
P.zza dello Spirito Santo, 1 - 
51100Pistoia PT 
dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13 e 
dalle 
057321414 
arte.e.musica@gonlinet.com 
www.archeosofica.org 

 

Scrittura creativa. 

LABORATORIO DI 
SCRITTURA 
 
Tipologia: Corso. 
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: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia. 
Durata ore:  56 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore in 
orario serale dalle 20 alle 22. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 459,00 
Costo orario:  € 8,20 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 
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Scrittura creativa. 

Scrittura creativa 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Letture e commenti di 
brani sull'arte di scrivere, esercizi per 
stimolare la produzione scritta, 
lettura dei testi prodotti dai 
partecipanti, seguiti da discussione 
con i conduttori e i partecipanti 
stessi. 
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:  16 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
sabato, orario da concordare con i 
docenti 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Storia 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:  6 
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-17 / ago-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Storia della musica. 

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:  12 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Storia della musica. 

Storia della Musica 

 
Tipologia: Ciclo di conferenze. 
Descrizione: La storia della musica 
come non l'avete mai sentita. 
Altre informazioni:  

Monsummano Terme. 
Località di svolgimento: 
Monsummano Terme 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro mensile di 2 ore dalle 16 alle 
18 del sabato. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 70,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione al corso. 

Accademia Musicale Della 
Valdinievole 
P.zza Amendola, 71 - 
51015Monsummano Terme PT 
dalle 15 alle 19 escluso il sabato 
3357665083 
cameratamusicale@yahoo.it 
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Strumenti musicali - tecniche. 

#educazionepermanent
e: “Dialogo sonoro” 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Fare musica è più di 
un passatempo, più di un’arte 
espressiva, è un elemento 
essenziale nell’educazione di un 
figlio. La musica è dentro l’uomo: la 
pulsazione del cuore, la respirazione, 
i suoni dei diversi liquidi corporali, 
...tutto ha un ritmo, un’armonia 
musicale. Nel Coro Mani Bianche si 
fa musica con gli strumenti, con la 
voce e con la lingua dei segni, 
attraverso la quale si traducono i testi 
delle canzoni in italiano segnato, 
perché tutti, ma proprio tutti, 
comprese le persone sorde possano 
gustare la bellezza di fare musica 
insieme.Per sensibilizzare le persone 
e diffondere l’uso della lingua dei 
segni verrà proiettato un film e/o un 
video informativo, verrà fatta 
esperienza pratica su una canzone 
da cantare con voce e in lingua 
segnata con base musicale. Verrà 
condivisa la testimonianza di alcuni 
genitori sulla realtà del coro: 
coinvolgimento emotivo e 
cambiamenti provocati dalla 
partecipazione. 
Altre informazioni: 
http://togroovepistoia.wixsite.com/tog
roovepistoia 
https://www.facebook.com/togroovep
istoia/ 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 50 
Orario di massima previsto: 2 ore 
Periodo: gen-18 / giu-18 

Costo: € 15,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense cartacee e non. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Anticipato 
a inizio incontro. 
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 

 

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:  12 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
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-17 / mag-18 

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: € 

0,00 
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 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

 

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-17 / mag-18 

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: € 
0,00 
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 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 
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Strumenti musicali - tecniche. 

Percorsi musicali 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Apprendimento e 
approfondimento di tecniche musicali 
di strumenti vari a piccoli gruppi 
Altre informazioni: Sarà possibile 
creare piccoli gruppi musicali qualora 
ci siano strumenti diversi. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 2 
Numero massimo allievi: 4 
Orario di massima previsto: Serale 
o tardo pomeridiano una volta a 
settimana. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

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 Terme 
Durata ore:  64 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare con i partecipanti. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 660,00 
Costo orario:  € 10,31 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni pratiche e 
teoriche. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 

 

Teoria e ascolto della musica. 

Didattica della musica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso ha lo scopo di 
fornire conoscenze per insegnare 
musica in ambito educativo, 
utilizzando strumenti e canti per 
avvicinare il bambino alla musica. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 una volta ogni settimana o 
ogni due settimane. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, strumenti musicali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Teoria e ascolto della musica. 

Musica anima del 
nostro vivere 
 
Tipologia: Altro. 
Descrizione: Musico-conferenza 
itinerante nella provincia di Pistoia, 
con la prof.ssa Zama, sociologa e 
musicista che partendo dalla propria 
peculiare formazione tratterà 
dell'importanza della musica nelle 
relazioni interpersonali e nei momenti 
di crisi, alternando le parole a 
momenti musicali dal vivo sullo 
stesso tema,con la partecipazione di 
giovani musicisti. 
Altre informazioni: 
http://togroovepistoia.wixsite.com/tog
roovepistoia 
https://www.facebook.com/togroovep
istoia/ 
 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Provincia 
di Pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 20 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Gli 
incontri saranno con data da definire 
in base alle richieste e al 
raggiungimento del numero minimo 
dei partecipanti. 
Periodo: gen-18 / mag-18 

Costo: € 10,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: All'ingresso 

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 
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Visite. 

LOW COST "MUSEO IN 
FAMIGLIA" 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: "#DomenicaAlMuseo" 
1  Domenica di ogni mese,giornate 
nazionali musei aperti gratuitamente 
VISITE GUIDATE A FIRENZE. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: Firenze 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 156 
Orario di massima previsto: DAL 
MATTINO ALLA SERA. 
Periodo: mar-18 / giu-18 

Costo: € 16,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
DISPENSE E FOTOCOPIE 
Sussidi da acquistare: NESSUNO. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 

Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

LOW COST "MUSEO IN 
FAMIGLIA" 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: "#DomenicaAlMuseo"1 
Domenica di ogni mese,Giornate 
Nazionali Musei Aperti gratuitamente 
Roma/Venezia/Torino/Trieste. 
Altre informazioni:  

Agliana. 
Località di svolgimento: 
Roma/Venezia/Torino/Trieste. 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 156 
Orario di massima previsto: 
Partenza al mattino presto con 
rientro in tarda serata. 
Periodo: mar-18 / giu-18 

Costo: € 41,00 
Costo orario:  € 2,93 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 

Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

MUSEO IN FAMIGLIA 

 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: MUSEO IN FAMIGLIA 
VISITA MERCATINI DI NATALE  
Altre informazioni: Lal promozione 
della gita sarà comuniata tramite 
televisoni e quotidiani locali, sito 
della Provincia di Pistoia,del Comune 
di Agliana,dell'I.C."B.Sestini",FB 
Comitato Genitori I.C.B.Sestini 

Agliana. 
Località di svolgimento: 
Trieste/Trento/Pordenone/Udine 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 156 
Orario di massima previsto: 
Partenza al mattino presto con 
rientro in tarda serata 
Periodo: dic-17 / gen-18 

Costo: € 41,00 
Costo orario:  € 2,93 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fortocopie 
Sussidi da acquistare: Nessuno 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

MUSEO IN FAMIGLIA 

 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: MUSEO IN FAMIGLIA 
VISITA GUIDATA NEI MUSEI 
ITALIANI "DENTRO CARAVAGGIO" 
PALAZZO REALE MILANO 
Altre informazioni: LA 
PROMOZIONE DELLA GITA SARA' 
COMUNICATA TRAMITE 
TELEVISIONI E QUOTIDIANI 
LOCALI, SITO DELLA PROVINCIA 
DI PISTOIA, DEL COMUNE DI 
AGLIANA,DELL'I.C."B.SESTINI",FB 
COMITATO DEI GENITORI 
I.C.B.SESTINI 

Agliana. 
Località di svolgimento: MILANO 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 156 
Orario di massima previsto: 
PARTENZA AL MATTINO PRESTO 
CON RIENTRO IN TARDA SERATA. 
Periodo: ott-17 / ott-17 

Costo: € 59,00 
Costo orario:  € 4,21 
Sussidi forniti gratuitamente: 
DISPENSE E FOTOCOPIE 
Sussidi da acquistare: NESSUNO 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 
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Visite. 

MUSEO IN FAMIGLIA 

 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: VISITE GUIDATE NEI 
MUSEI ITALIANI 
ROMA/FIRENZE/VENEZIA/TORINO/
TRIESTE 
Altre informazioni: La promozione 
della gita sarà cominicata tramite 
televisioni e quotidiani locali, siti della 
Provincia di Pistoia,del Comune di 
Agliana,dell'I.C.B.Sestini 

Agliana. 
Località di svolgimento: 
ROMA/FIRENZE/VENEZIA/TORINO/
TRIESTE 
Durata ore:  14 
Numero minimo allievi: 50 
Numero massimo allievi: 156 
Orario di massima previsto: Dalle 
ore 5.00 alle ore 24.00. 
Periodo: apr-18 / mag-18 

Costo: € 61,00 
Costo orario:  € 4,36 
Sussidi forniti gratuitamente: 
DISPENSE E FOTOCOPIE 
Sussidi da acquistare: NESSUNO 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Alla 
prenotazione. 

Istituto Comprensivo Statale 
"Bartolomeo Sestini" 
Via della Libertà, 15 - 51031Agliana 
PT 
dal lunedì al sabato dalle 8 alle 14 
0574678510 
0574678517 
icssestini@tin.it 
www.icsagliana.it 

 

Visite. 

Visite guidate alle 
grandi mostre 
 
Tipologia: Ciclo di visite guidate. 
Descrizione: Visite guidate di un 
giorno alle grandi mostre su tutto il 
territorio nazionale. 
Altre informazioni:  

Massa e Cozzile. 
Località di svolgimento: Italia 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 54 
Orario di massima previsto: Una 
visita della durata di un giorno. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Max € 90 
interamente anticipato al momento 
dell'iscrizione. 

A Regola d'Arte 
puccini, 64b - 51010Massa e Cozzile 
PT 
dal lunedì al venerdì 9-11 e 17-19 
3476248075 
silvia.aregoladarte@gmail.com 
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Bar e Barman. 

Barman Livello 
Avanzato 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso fornisce 
un'adeguata preparazione per 
chiunque voglia praticare la 
professione di barman, lavorando 
con competenza, classe e fantasia. 
Altre informazioni: Il corso sarà 
svolto al raggiungimento di un 
numero minimo di 10 partecipanti. E' 
prevista una successiva edizione a 
Settembre 2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 
Serale, per due appuntamenti 
settimanali. 
Periodo: feb-18 / mar-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense sulla preparazione di 
cocktail pre-dinner, after dinner e 
long drink; cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 

Bar e Barman. 

Barman Livello Base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso fornisce 
un'adeguata preparazione per 
chiunque voglia praticare la 
professione di barman, lavorando 
con competenza, classe e fantasia. 
Altre informazioni: Il corso sarà 
svolto al raggiungimento di un 
numero minimo di 10 partecipanti. E' 
prevista una successiva edizione a 
Febbraio 2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 
Serale, per due appuntamenti 
settimanali. 
Periodo: nov-17 / dic-17 

Costo: € 450,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense sulla preparazione di 
cocktail pre-dinner, after dinner e 
long drink; cancelleria;kit di 
attrezzatura. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 

Bar e Barman. 

Barman Mixologia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso fornisce 
competenze relativamente all'attività 
di Mixology, ovvero tutti quei 
passaggi dal banco bar al bicchiere 
che trasformano un cocktail in un 
buon Drink a partire dall'unione delle 
nuove tendenze alle regole sulla 
chimica degli ingredienti. 
Altre informazioni: Il corso sarà 
svolto al raggiungimento di un 
numero minimo di 10 partecipanti. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 30 
Orario di massima previsto: 
Serale, per due appuntamenti 
settimanali. 
Periodo: apr-18 / mag-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 15,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 

Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 

 

Bar e Barman. 

Caffetteria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si prefigge di 
perfezionare e aggiornare la figura 
professionale, 
fornendo gli elementi essenziali sul 
mondo della caffetteria, dalla storia 
del caffè e la sua divulgazione, alle 
basi per preparare non solo bevande 
al caffè, ma anche tè, infusi e tisane. 
Altre informazioni: E' prevista una 
successiva edizione a Marzo 2018. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro setimanale di 3 ore (20.00 - 
23.00). 
Periodo: nov-17 / dic-17 

Costo: 170.80 
Costo orario:  #VALORE! 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 

Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 
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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:  16 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì 21-23. 
Periodo: feb-18 / apr-18 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 5,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

Al servizio del cliente 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso viole fornire le 
conoscenze di base teoriche e 
pratiche per avvicinarsi al mondo 
della ristorazione e dell’accoglienza 
turistica. Attraverso esempi pratici e 
simulazioni, capiremo i principi 
fondamentali per operare in questi 
importanti settori della economica 
locale. 
Le lesioni sono rivolte a chi vuole 
migliorare le proprie capacità in 
questi settori. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del  
Villone. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana per un mese. 
Tardo pomeriggio o dopo cena. 
Previsti più cicli annuali. 
Periodo: gen-18 / feb-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 euro 
alla iscrizione. 

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

 

Cucina. 

Cioccolato (senza 
temperaggio) 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Serate di 
approfondimento dedicate al 
cioccolato. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota annua di iscrizione alle attività 
di educazione degli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì ore 20.30 -22.30. 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

Corso di Cucina base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Trattamento delle 
materie prime e dei semilavorati Uc 
1708. 
Altre informazioni: Il corso verrà 
svolto al raggiungimento minimo di 
10 partecipanti. Il corso si suddivide 
in 80 ore di aula e 70 ore di stage in 
aziende del settore. Edizione 
successiva Aprile 2018. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: nov-17 / gen-18 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
0573991584 
0573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 
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Cucina. 

Corso di 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: Il corso verrà 
svolto al raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti. Il corso si 
suddivide in 80 ore di aula e 70 ore 
di stage in aziende del 
settore.Successiva edizione Marzo 
2018. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: nov-17 / gen-18 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 

all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
0573991584 
0573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

 

Cucina. 

Corso di Pasticceria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Obiettivo del corso è 
quello di formare addetti alla 
preparazione delle paste di base, 
dolci elaborati, prodotti panari e 
prodotti sostitutivi del pane. 
Altre informazioni: Il corso verrà 
svolto al raggiungimento minimo di 
10 partecipanti. Il corso si suddivide 
in 80 ore di aula e 70 ore di stage in 
aziende del settore. Successiva 
Edizione Marzo 2018. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: nov-17 / gen-18 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
0573991584 
0573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

 

Cucina. 

Corso di Pizzaiolo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obiettivo di formare addetti alla 
lavorazione delle paste di base, dolci 
elaborati, prodotti panari e prodotti 
sostitutivi del pane. 
Altre informazioni: Il corso verrà 
svolto al raggiungimento minimo di 
10 partecipanti. Il corso si suddivide 
in 80 ore di aula e 70 ore di stage in 
aziende del settore. Successiva 
Edizione Aprile 2018. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: nov-17 / gen-18 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 

all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
0573991584 
0573991591 
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: Il corso verrà 

svolto al raggiungimento del numero 
minimo di 10 partecipanti. Il corso si 
suddivide in 80 ore di aula e 70 ore 
di stage in aziende del settore. 
Successiva Edizione Aprile 2018. 

Montecatini Terme. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  150 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Orario 
da concordare. 
Periodo: nov-17 / gen-18 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
0573991584 
0573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 
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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: lunedì 
o giovedì ore 20.30 -23.30. 
Periodo: gen-18 / feb-18 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 4,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

Cucina giapponese 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Si tratta di 3 incontri in 
ciascuno dei qualisi parlerà di utilizzo 
del riso, pasta,pesce verdure,legumi 
e le varie spezie. saranno realizzati i 
piatti più importanti e rappresentativi 
della cucina nipponica 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di € 15. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  7 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale dalle ore 20.00 
alle ore 22.30 
Periodo: ott-17 / nov-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

Cucina vegetariana 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Durante il corso sarà 
fatto un excursus su alimenti 
vegetariani di facile reperibilità e di 
facile utilizzo. Si proporranno cibi 
conosciuti presentati in una veste 
insolita e appetibile che farà 
ricredere coloro che criticano la 
cucina "vegetariana". 
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: 15 
Numero massimo allievi: 16 
Orario di massima previsto: 
Giovedì ore 20.30-23.30. 
Periodo: ott-17 / nov-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 4,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Cucina. 

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  
Via Bonellina 68 - 51100 Pistoia 
(rotonda della vergine) Orario di 
ufficio: dal lunedì al venerdì ore 9.00 
- 13.00 
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: 
Lezioni da concordare con gli iscritti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Accademia Italiana del Giardino 
Via Bonellina, 68 - 51100Pistoia PT 
Lun-Ven dalle 8.00 alle 17.00 
0573380051 
info@accademiadelgiardino.it 
www.accademiadelgiardino.it 
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Cucina. 

Gelateria 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso si pone 
l'obiettivo di formare 
professionalmente addetti alla 
lavorazione e preparazione del 
gelato. 
Altre informazioni: Il corso verrà 
svolto al raggiungimento del numero 
minimo di 7 partecipanti. Il corso si 
suddivide in 80 ore di aula e 70 ore 
di stage in aziende del settore. 
Edizione successiva Marzo 2018. 

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: nov-17 / gen-18 

Costo: € 1.192,00 
Costo orario:  € 7,95 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale, cancelleria, strumenti di 
protezione. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 

all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Accademia Enogastronomica 
Toscana 
del Castello, 1 - 51016Montecatini 
Terme Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-13.00; 14.15-
17.00 
0573991584 
0573991591 
info@accademiaenogastronomicatos
cana.it 
www.accademiaenogastronomicatos
cana.it 

 

Cucina. 

La Pasta Frolla 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La preparazione 
dell'impasto, i vari tipi di pasta frolla, 
la cottura. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Dalle 
20.00 alle 23.00 o il lunedì o il 
martedì. 
Periodo: gen-18 / ago-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali in cucina e prodotti 
alimentari. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 

 

Cucina. 

La Pasta Sfoglia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Come realizzare la 
pasta sfoglia nelle sue varie fasi. Le 
due tipologie: salata e dolce. La 
cottura. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  3 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 6 
Orario di massima previsto: Dalle 
20.00 alle 23.00 il lunedì o il martedì. 
Periodo: gen-18 / ago-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali in cucina e prodotti 
alimentari. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 

 

Cucina. 

Pane, pizza con il lievito 
madre 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il corso è adatto a tutti 
gli appassionati dei sapori antichi che 
amano le ricette della nonna e 
vogliono scoprire i trucchi di un 
professionista per realizzare il pane 
in casa con il lievito madre 
Altre informazioni: E' prevista una 

quota di iscrizione di 15,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Venerdì ore 20 - 23. 
Periodo: nov-17 / dic-17 

Costo: € 70,00 
Costo orario:  € 4,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Prodotti necessari per fare il pane. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Cucina. 

Pasticceria 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Cinque incontri 
monotematici su: pasta frolla, 
crostate, bignè, pan di spagna, 
meringhe, mantovana, cantucci... 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua di 15,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  15 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle ore 20 alle ore 22.30 
Periodo: gen-18 / feb-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 4,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Manualità. 

Laboratorio di 
manipolazione per 
maestre 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso prevede una 
serie di 3 incontri strutturati a 
Laboratori rivolti alle educatrici di 
asilo nido e maestre della scuola 
dell'infanzia e della scuola primaria.  
Laboratorio n. 1- Lo zucchero si 
trasforma: laboratorio sensoriale. 
Laboratorio n. 2: Porcellana? No! 
Pasta di mais: dalla preparazione 
alla lavorazione 
Laboratorio n. 3: Ma quante paste ci 
sono? Pasta di bicarbonato, pasta di 
dentifricio, pasta di balsamo e tante 
altre... 
Altre informazioni:  

MONTECATINI. 
Località di svolgimento: Via delle 
Saline 88. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro al mese di 2 ore ciascuno 
nei mesi di Novembre, Gennaio e 
Febbraio. 
Periodo: nov-17 / feb-18 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 15,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per la lavorazione all'interno 
del laboratorio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 90 euro da 
pagare tramite bonifico bancario o 
con rimessa diretta. 

ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 
DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

Manualità. 

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: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 
Sabato ore 15 - 17. 
Periodo: ott-17 / mar-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: Materiale 

occorrente per il corso. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

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 Terme, Pistoia 
Durata ore:  20 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 3,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572773591 
0574404845 
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 sé bambole di stoffa. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
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: set-17 / giu-18 

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: € 
0,00 
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 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

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-17 / ago-18 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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:  6 
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-17 / giu-18 

Costo: € 30,00 
Costo orario:  € 5,00 
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: € 
0,00 
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. 

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-17 / ago-18 

Costo: € 90,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 95,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Materiali per 
esercitazioni. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 dei 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-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Come fare un cuscino 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La realizzazione di un 
cuscino, il disegno, il taglio, la 
cucitura, applicazione della cerniera. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 il martedì o il giovedì. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 25,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Come realizzare un 
Portatorte 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Realizzare dal disegno 
su carta modello alla cucitura un 
portatorte. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 o martedì o giovedì. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 25,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali sartoriali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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-17 / giu-18 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: € 
5,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

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-17 / giu-18 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: € 
5,00 
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 
0572444600 
0572444600 
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. 
3273429481. 

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-17 / giu-18 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: € 
5,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di modellistica e 
sartoria -Modulo 4 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze per la 
realizzazione del modello in carta 
fino al capo cucito - Il Capo spalla. 
Altre informazioni: Il corso è rivolto 
a principianti. 
Per eventuali informazioni cell. 
3273429481. 

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: dic-17 / giu-18 

Costo: € 224,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Materiale 
per la realizzazione dei modelli. 
Costo sussidi da acquistare: € 
5,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Corso di uncinetto 

 
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-17 / ago-18 

Costo: € 110,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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-17 / lug-18 

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: € 
5,00 
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. 

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 (2 lezioni consecutive 
con cadenza settimanale di un'ora e 
mezza ciascuna) 
Giorno da definire. 
Periodo: set-17 / lug-18 

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: € 
0,00 
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 mio grembiule 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso monotematico 
ha come obiettivo, il disegno su carta 
modello, il taglio e la cucitura di un 
grembiule. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 di martedì o giovedì. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 25,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali sartoriali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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 Terme, Pistoia 
Durata ore:  20 
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-17 / giu-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

Ricamo, cucito e sartoria. 

La Shop Bag 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Come realizzare una 
shop bag partendo dal cartamodello, 
il taglio e la cucitura  a mano e a 
macchina del capo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  4 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 il martedì o il giovedì. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per il cucito. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

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: 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 serale, il mercoledi 
dalle ore 20,30 alle ore 22,30 al 
Palazzo Civetta. 
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 serale, il mercoledi 
dalle ore 20,30 alle ore 22,30 al 
Palazzo Civetta. 
Periodo: ott-17 / mar-18 
Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 4,55 
Sussidi forniti gratuitamente: SI 
Sussidi da acquistare: Telaio, 
modano, filo e aghe da acquistare 
all'inizio delle lezioni. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
Modalità di pagamento: 
Versamento della quota di iscrizione 
di 100,00€ sul CCP n  1008772616 
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. 
Istituto Comprensivo Statale  
"Bonaccorso da Montemagno" 
Quarrata 
Via F. Petrarca, - - 51039Quarrata 
PT 
8 - 14 
057372444 
0573778855 
ptic82600p@istruzione.it 
www.icsbonaccorsodamontemagno.
gov.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

Lavorare ai ferri 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede 
l'insegnamento delle tecniche di base 
del lavoro ai ferri: l'avvio, diritto, 
rovescio, maglia costa (1x1) e (2x2), 
e punti legaccio, rasato, chicco di 
riso e dama. 
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 
ciascuno in orario tardo pomeridiano. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 95,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Le tovagliette 
americane 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione di tovagliette 
americane , partendo dal disegno, il 
taglio, la cucitura. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: pistoia 
Durata ore:  2 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 il martedì o il giovedì. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 25,00 
Costo orario:  € 12,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiali sartoriali. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Lezioni di Cucito 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Conoscere le varie 
funzioni della macchina da cucire, 
l'infilatura e i vari punti, es. punto 
dritto, zig zag, punto elastico, punto 
doppio ago punti a mano, sottopunto, 
punto a strega , punto occhiello, 
punto indietro/invisibile, sostituzione 
cerniere, orli e riparazioni varie. 
Altre informazioni: Si richiede 
disponibilità propria macchina da 
cucire portatile. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile 
Durata ore:  25 
Numero minimo allievi: 5 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Lunedì 
9.30/12.00  
giovedì 15.30/18.00. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione. 

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. 

Oggi la sarta sono io! 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Corso di base di 
sartoria. 
Altre informazioni: Sono previste 
varie edizioni del corso durante 
l'anno. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  20 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 



ARTIGIANATO TRADIZIONI E SAPORI 

 
  

Caratteristiche 
generali 

dell’attività

Svolgimento 
dell’attività

Costi

Agenzia educativa

81 

Ricamo, cucito e sartoria. 

Piccoli interventi di 
sartoria quotidiana 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Insegnamento delle 
principali necessità sartoriali: come si 
attacca un bottone, come fare un 
orlo, come cambiare una cerniera, 
come rammendare un capo. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
delle Logge, 4 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore 
ciascuno, in orario da concordare 
con i partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 55,00 
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: € 
0,00 
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 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: set-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Tessuti e filati. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Realizzo un capospalla 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede la 
realizzazione di capospalla di diversa 
tipologia, partendo dal disegno, 
cartamodello, taglio del tessuto e 
cucitura a mano e a macchina. 
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-17 / ago-18 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 9,17 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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. 

Taglio e cucito 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Modellatura e 
confezionamento di una gonna 
diritta. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di 12,00 €. 

Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 21 - 23. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 0,50 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare: E' 

consigliato avere una macchina da 
cucire di quelle trasportabili. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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Ricamo, cucito e sartoria. 

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 Terme, Pistoia. 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

 

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:  10 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 25 
Orario di massima previsto: Lunedì 
ore 21 -23. 
Periodo: gen-18 / feb-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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-17 / mag-18 

Costo: € 700,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
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-17 / mag-18 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 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:  24 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con il 
partecipante. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 1.140,00 
Costo orario:  € 47,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 
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-17 / ago-18 

Costo: € 665,00 
Costo orario:  € 47,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Ossibilità di 
pagamento con piani personalizzati: 
1 rata alla prima lezione e le altre agli 
stadi di avanzamento del percorso. 

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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CAD e simili. 

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-17 / ago-18 

Costo: € 665,00 
Costo orario:  € 47,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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: 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: ott-17 / ago-18 
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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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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Elaborazione immagini. 

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. 
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-17 / ago-18 

Costo: € 880,00 
Costo orario:  € 44,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiali per 
esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Elaborazione immagini. 

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 nonché 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-17 / ago-18 

Costo: € 880,00 
Costo orario:  € 44,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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. 

Dreamweaver 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: È 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-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Elaborazione immagini. 

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-17 / mag-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Elaborazione immagini. 

Grafica 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: E' 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-17 / mag-18 

Costo: € 700,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Elaborazione immagini. 

Grafica comunicazione 
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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 600,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.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: 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: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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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Elaborazione immagini. 

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-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Elaborazione immagini. 

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: dic-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Elaborazione immagini. 

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-17 / ago-18 

Costo: € 475,00 
Costo orario:  € 47,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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 
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-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Excel e fogli di calcolo - base. 

EXCEL BASE 

 
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 sul foglio di calcolo Excel. 
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 i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 370,00 
Costo orario:  € 37,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

Excel e fogli di calcolo - base. 

Fogli Elettronici 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dal modulo "Spreadsheet" 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-18 / feb-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20,00 €. Il saldo all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Informatica applicata. 

Il 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: Due 
incontri settimanali di due ore in 
orario da concordare. 
Periodo: feb-18 / apr-18 

Costo: € 360,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente: Testi 
originali di case editrici del settore. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Informatica applicata. 

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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Informatica applicata. 

Socializzare in rete 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Gli strumenti di 
socializzazione attivabili tramite 
Internet. 
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 da concordare. 
Periodo: feb-18 / mar-18 

Costo: € 180,00 
Costo orario:  € 9,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e cd. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 50 € 
all'iscrizione + 2 rate mensili da 65 € 
ciascuna. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Informatica applicata. 

SOS smartphone 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Parliamo di come 
usare gli smartphone: Iphone , 
Samsung, Android. Quali sono le 
differenze? Come si scelgono e 
quanto costano? Vediamo i principi 
di base della tecnologia e proviamo 
insieme alcune funzioni dei nostri 
telefoni come foto, musica, internet. 
Vediamo come si usano nella vita di 
tutti i giorni. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Via del 
Villone - Pistoia 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: 1 
incontro settimanale, 4 mensili, 4 
mesi, tardo pomeriggio. 
Periodo: nov-17 / apr-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 1,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: È 
necessario essere forniti di un 
proprio smartphone o tablet, 
possibilmente con accesso ad 
internet. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 40 
euroensili. 
Zero Negativo 
Del Villone, 9C - 51100Pistoia PT 
lun-ven 13-14 
347 6318120 
info@zeronegativo.it 
www.0negativo.it 

Informatica applicata. 

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. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 1.056,00 
Costo orario:  € 44,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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. 

Corso Base di 
Computer 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Uso di base del Pc, 
Mouse, Tastiera, Gestione file e 
cartelle, Elaborazione testi, Posta 
Elettronica, Internet, navigazione e 
protezione. 
Altre informazioni: E gradito il 
possesso di un Pc Portatile. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Masa e 
Cozzile, sala soci coop Via Biscollla 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
9.00/11.00 - 19.00/21.00. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 145,00 
Costo orario:  € 9,06 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: Si 
Costo sussidi da acquistare: € 
15,00 
Modalità di pagamento: €145.00 
non soci coop, 125.00 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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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. 
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-17 / mag-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Informatica da ufficio - base. 

Informatica di base, 
Internet e e.mail 
 
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 e 
Montecatini. 
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: set-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.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: dic-17 / mag-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Informatica da ufficio - base. 

PACCHETTO OFFICE 
BASE 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è 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, word ed excel. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 592,00 
Costo orario:  € 37,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 

Internet e posta elettronica. 

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 e la posta 
elettronica. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  6 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 222,00 
Costo orario:  € 37,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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: Una o 
due volte alla settimana, da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-17 / mag-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 5,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale relativo alle  esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Multimedialità. 

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 e 
Montecatini 
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: set-17 / ago-18 

Costo: € 550,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

Doc 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 e 
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-17 / ago-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

 

 

Multimedialità. 

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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 550,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Multimedialità. 

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-17 / giu-18 

Costo: € 20,00 
Costo orario:  € 6,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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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Multimedialità. 

Installazione e utilizzo  
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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

Introduzione ai servizi 
GOOGLE app 
 
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 e 
Montecatini 
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-17 / ago-18 

Costo: € 120,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

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 e 
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: set-17 / ago-18 

Costo: € 550,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

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 e 
Montecatini Terme 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 9,38 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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Multimedialità. 

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 e 
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-17 / ago-18 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 18,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 950,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

Progettare spazi verdi in 
3D - primo 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Il giardino verticale. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 40 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
VENERDI' 13 APRILE 2018 
9.00-18.00. 
Periodo: apr-18 / apr-18 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 6,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: NULLA. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota € 
50,00 da versare presso struttura. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 

Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 

 

Multimedialità. 

Progettare spazi verdi in 
3D - secondo 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Come realizzare un 
giardino tematico. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 40 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
VENERDI' 15 DICEMBRE 2017 
9.00-18.00. 
Periodo: dic-17 / dic-17 

Costo: € 50,00 
Costo orario:  € 6,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Penne e block notes. 
Sussidi da acquistare: NULLA. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota € 
50,00 da versare presso struttura. 

Vannucci Piante di Vannucci 
Vannino 

Via Bonellina, 116-118 - 
51100Pistoia PT 
08:00-12:30//13:30-18:00 
0573-382212 
info@nurserycampus.it 
www.nurserycampus.it 
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Multimedialità. 

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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 350,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

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 e 
Montecatini 
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: set-17 / set-17 

Costo: € 550,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

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 e 
Montecatini 
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-17 / ago-18 

Costo: € 220,00 
Costo orario:  € 18,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Multimedialità. 

WEB DESIGN 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso di Web Design 
fornisce una solida preparazione 
sulle fasi di progettazione e gestione 
di un sito web, sviluppo di interfacce 
user-friendly, programmazione client-
side. 
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-17 / ago-18 

Costo: € 1.568,00 
Costo orario:  € 56,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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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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: gen-18 / gen-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20.00 €, il saldo all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

ECDL Full 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Certificazione 
ECDL Full rappresenta un'alternativa 
alla certificazione ECDL Base. 
Vengono affrontati 3 moduli: 
Presentation (lavorare con le 
presentazioni, diapositive e 
organigrammi); Online collaboration 
(identificare le principali 
caratteristiche degli strumenti di 
collaborazione); IT Security 
(sicurezza informatica). 
Inoltre è possibile sostituire il modulo 
It Security con il modulo Using 
Databases (comprendere il 
database). 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Incontri da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: dic-17 / gen-18 

Costo: € 366,00 
Costo orario:  € 10,17 
Sussidi forniti gratuitamente: Cd 
Rom elaborato dai docenti con 
spiegazioni chiare e dettagliate; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

ECDL FULL STANDARD 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Acquisire le 
conoscenze e competenze previste 
dai 7 moduli della nuova 
certificazione europea per l'uso del 
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 21-23.30 o 
in orario da concordare. 
Periodo: gen-18 / mag-18 

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: € 
0,00 
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 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

ECDL Full Standard 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Certificazione 
ECDL Full Standard affronta i 
seguenti moduli: Computer essential 
(concetti base del computer); Online 
essential (concetti fondamentali della 
navigazione in rete); Word 
processing (utilizzo dell'applicazione 
Word); Spreadsheets (lavorare con il 
foglio elettronico); Presentation 
(lavorare con le presentazioni, 
diapositive e organigrammi); Online 
Collaboration (identificare i principali 
tipi di servizi che supportano la 
collaborazione online; Using 
Databases (comprendere il data 
base). 
Inoltre è possibile aggiungere il 
modulo It Security (sicurezza 
informatica). 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  86 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Incontri da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: dic-17 / feb-18 

Costo: € 854,00 
Costo orario:  € 9,93 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 

Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 
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Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

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 o 
in orario da concordare. 
Periodo: feb-18 / apr-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 60,00 € più due rate di 
100,00 € 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 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.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-17 / giu-18 

Costo: € 1.000,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

MOS - Microsoft Office 
Specialist - 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, orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

MOS - Microsoft Office 
Specialist - 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, orario da 
concordare con gli iscritti. 
Periodo: nov-17 / mag-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

MOS - Microsoft Office 
Specialist PowerPoint 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è finalizzato 
all'acquisizione di 
conoscenze/competenze specifiche 
per l'utilizzo delle funzioni avanzate 
del programma PowerPoint . 
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, orario da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-17 / mag-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio ed 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 
0572444600 
0572444600 
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-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 

Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Due rate, 
una all'inizio 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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Patente Europea del Computer - 
avanzata. 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 210,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 

Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.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 e 
Montecatini 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 950,00 
Costo orario:  € 13,19 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 
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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-18 / feb-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20.00 €. Il saldo all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

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-18 / feb-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione € 20.00 e il saldo all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Patente Europea del Computer - 
base. 

Corso ECDL base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Un corso che fornisce 
strumenti operativi per l'acquisizione 
della patente europea all'uso del PC, 
intanto come corso pilota ECDL 
Base Standard. tratta come 
argomenti l'utilizzo di base del pc  e 
dei software. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile, sala soci coop Via Biscolla 
Durata ore:  46 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
9.00/11.00, 16.00/18.00,20.00/22.00 
due volte a settimana. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 240,00 
Costo orario:  € 5,22 
Sussidi forniti gratuitamente: No 
Sussidi da acquistare: Si 
Costo sussidi da acquistare: € 
15,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione. 

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

 

Patente Europea del Computer - 
base. 

ECDL Base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: La Certificazione Ecdl 
Base attesta il livello essenziale di 
competenze informatiche e web del 
suo titolare. Vengono affrontati 4 
moduli: Computer essential (concetti 
base del computer); Online essential 
(concetti fondamentali della 
navigazione in rete); Word 
processing (utilizzo dell'applicazione 
Word); Spreadsheets (lavorare con il 
foglio elettronico). 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  50 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Incontri da concordare con i 
partecipanti. 
Periodo: gen-18 / feb-18 

Costo: € 488,00 
Costo orario:  € 9,76 
Sussidi forniti gratuitamente: Cd 
Rom elaborato dai docenti con 
spiegazioni chiare e dettagliate; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 
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Patente Europea del Computer - 
base. 

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  o 
in orario da concordare. 
Periodo: gen-18 / apr-18 

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: € 
0,00 
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 
0573358808 
057321752 
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 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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 600,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
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 e 
Montecatini terme 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.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 in 
orario da concordare. 
Periodo: feb-18 / feb-18 

Costo: € 100,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20,00 €. Il saldo all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

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 e 
Montecatini 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Corso Avanzato  di 
Computer 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Gestione tabelle, 
Gestione immagini, Excel, Posta 
Elettronica, Internet, navigazione e 
protezione, Skype, Social network: 
facebook. 
Altre informazioni: Gradito il 
possesso di un Pc portatile. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile, Sala Coop Via Biscolla. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
11.30/13.30 o 16.30/18.30. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 145,00 
Costo orario:  € 9,06 
Sussidi forniti gratuitamente: Si 
Sussidi da acquistare: Si 
Costo sussidi da acquistare: € 
15,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione: 
€125,00 per soci coop e loro 
familiari., € 145,00 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 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Corso Base di 
Photoshop 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di avviamento 
all'utilizzo del programma Photoshop. 
Altre informazioni: Richiesto l'uso di 
un PC/Mac con istallato la versione 5 
o 6 di Photoshop. 

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile, sala soci Coop Via Biscolla 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
20.30/22.30. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: Si 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione. 

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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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 di due ore in 
orario da concordare 
Periodo: feb-18 / apr-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Manuale di grafica informatica. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo  
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 e 
Montecatini 
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: set-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Programmi e applicativi specifici. 

Installazione e utilizzo 
del so 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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 150,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
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-17 / mag-18 

Costo: € 560,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Programmi e applicativi specifici. 

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 e 
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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
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 e 
Montecatini 
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-17 / ago-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Programmi e applicativi specifici. 

STRUMENTI 
COMPENSATIVI PER 
DSA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Corso di formazione 
propone una preparazione di qualità 
sull'utilizzo di strumenti compensativi 
per bambini e ragazzi con Dislessia. 
Altre informazioni: Il corso si terrà 
sabato 9 dicembre 2017 e verrà 
replicato nel mese di marzo e di 
giugno. 

MONTECATINI. 
Località di svolgimento: Via delle 
saline 88. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Dalle 
10:00 alle 17:00. 
Periodo: dic-17 / mag-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Strumenti compensativi al pc e 
computer per poter lavorare in 
laboratorio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Euro 60 da 
pagare tramite bonifico bancario o 
rimessa diretta. 
ALTRAMENTE SOCIETA' 
COOPERATIVA 

DELLE SALINE, 92 - 
51016MONTECATINI PT 
dal lunedì al venerdì 9-19 
3497805795 
elisavecchi@yahoo.it 
www.doposcuolaaltramente.it 

Programmi e applicativi specifici. 

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-17 / mag-18 

Costo: € 280,00 
Costo orario:  € 14,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Programmi e applicativi specifici. 

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 e 
Montecatini 
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-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

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-18 / feb-18 

Costo: € 300,00 
Costo orario:  € 12,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573358808 
057321752 
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-18 / mag-18 

Costo: € 700,00 
Costo orario:  € 11,67 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Sviluppo siti web. 

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: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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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Sviluppo siti web. 

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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 

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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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. 

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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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. 

Web Marketing 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso illustra come 
definire ed implementare il piano di 
marketing e delle strategie 
commerciali per la vendita online di 
prodotti o servizi, compresa la 
valutazione dei relativi indicatori 
economici. 
Altre informazioni: Il percorso è 
strutturato in 120 ore di cui 60 di 
stage. 
Al termine del corso verrà rilasciata 
una certificazione delle competenze 
(UC 868). 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia. 
Durata ore:  120 
Numero minimo allievi: 12 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare con i partecipanti. 
Periodo: nov-17 / mar-18 

Costo: € 1.292,00 
Costo orario:  € 10,77 
Sussidi forniti gratuitamente: CD 
ROM elaborato dal docente sui 
contenuti oggetto del corso; 
cancelleria. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso, sono previste formule di 
pagamento rateizzabili. 
Ascom Servizi Srl 
Viale Adua, 126/4 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì 8.30-13 e 
14.30-18 
0573991584 
0573991591 
formazione@confcommercio.pistoia.i
t 
www.ascomservizi.pistoia.it 
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Windows di base. 

Informatica: livello 
intermedio 
 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Funzionalità avanzate 
di Microsoft Word 2003, stampa 
unione, Microsoft Excel 2003, 
stampa unione tramite Microsoft 
Excel, grafici con Microsoft Excel, 
calcoli complessi e funzioni con 
Microsoft Excel, Power Point. 
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: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Ore 21 
-23. 
Periodo: nov-17 / feb-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, computer. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Word e videoscrittura - 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-18 / feb-18 

Costo: € 140,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Quota di 
iscrizione 20.00 €. Il saldo all'inizio 
del corso. 

Conservatorio San Giovanni 
Battista 
Corso Gramsci, 37 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573358808 
057321752 
formazione@fondazionesangiovanni.
it 
www.fondazionesangiovanni.it 

 

Word e videoscrittura - base. 

WORD BASE 

 
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 sul programma di 
videoscrittura Word. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  8 
Numero minimo allievi: 1 
Numero massimo allievi: 1 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 296,00 
Costo orario:  € 37,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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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Altre lingue europee. 

Laboratori di 
approfondimento 
linguistico 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il percorso si propone 
di approfondire una lingua straniera 
rispetto alla tipologia professionale. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia 
Durata ore:  12 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Dalle 
17 alle 19 un giorno a settimana. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 160,00 
Costo orario:  € 13,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione. 

Saperi Aperti 
Via Antonelli, 307 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

Altre lingue europee. 

Proposta "TANDEM" 
lingue europee 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Proposta di studio 
della lingua (inglese, francese, 
spagnolo o tedesco) in "tandem" con 
un adulto del paese della lingua 
studiata. Organizzato dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara, il progetto si realizza in due 
settimane (una in Italia e una nel 
paese straniero). Da 8 a 10 
partecipanti, il viaggio e le spese 
sono a carico del partecipante. La 
sistemazione per l’alloggio si fa in 
famiglia (una settimana nel paese 
straniero) e chi partecipa ospita (per 
una settimana) uno studente del 
detto paese. 
 
Altre informazioni: Chi si iscrive 
dovrà effettuare un TEST di 
valutazione per permettere di definire 
il livello di conoscenza della lingua 
scelta. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 15 
a 20 incontri settimanali di 2 ore in 
uno dei seguenti orari:  19-21 oppure 
21-23. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(alla tariffa va aggiunta la quota di 
iscrizione, non rimborsabile, di euro 
100,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percor. 
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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Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 780,00 
Costo orario:  € 39,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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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Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Altre lingue europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 780,00 
Costo orario:  € 39,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

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: nov-17 / gen-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Altre lingue non europee. 

Corso di Arabo "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua araba di 
vari livelli (dal principiante 
all’avanzato) , che prevede una 
metodologia di studio più diretta e 
personalizzata; corsi con 9-14 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Altre lingue non europee. 

Corso di Arabo "MINI" 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua araba, 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato). Le dinamiche 
specifiche di mini-gruppo consentono 
all’insegnante di rispondere in modo 
mirato alle esigenze di ogni 
partecipante e favoriscono 
l’apprendimento intensivo e le 
capacità di espressione orale; corsi 
con 6-8 partecipanti, articolati in due 
moduli di 18 ore - una lezione 
settimanale di un’ora e mezza - nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

Corso di Arabo 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua araba di 
vari livelli (dal principiante 
all’avanzato), che privilegia l’uso 
della lingua per comunicare; corsi 
con almeno 15 partecipanti, articolati 
in due moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

Corso di Cinese "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua cinese 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato) , che prevede una 
metodologia di studio più diretta e 
personalizzata; corsi con 9-14 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

Corso di Cinese "MINI" 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua cinese, 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato). Le dinamiche 
specifiche di mini-gruppo consentono 
all’insegnante di rispondere in modo 
mirato alle esigenze di ogni 
partecipante e favoriscono 
l’apprendimento intensivo e le 
capacità di espressione orale; corsi 
con 6-8 partecipanti, articolati in due 
moduli di 18 ore - una lezione 
settimanale di un’ora e mezza - nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Altre lingue non europee. 

Corso di Cinese 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua cinese 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato), che privilegia l’uso 
della lingua per comunicare; corsi 
con almeno 15 partecipanti, articolati 
in due moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 

U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

Corso di Russo 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di russo base 
per apprendere l'alfabeto cirillico, 
comunicare in maniera semplice e 
fare presentazioni di sé e del proprio 
contesto familiare, lavorativo e del 
tempo libero. 
Altre informazioni: E' prevista una 
successiva edizione nel periodo 
Aprile - Giugno 2018. 

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: nov-17 / feb-18 

Costo: € 610,00 
Costo orario:  € 15,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

Altre lingue non europee. 

Corso di Russo "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua russa di 
vari livelli (dal principiante 
all’avanzato) , che prevede una 
metodologia di studio più diretta e 
personalizzata; corsi con 9-14 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

Corso di Russo "MINI" 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua russa, 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato). Le dinamiche 
specifiche di mini-gruppo consentono 
all’insegnante di rispondere in modo 
mirato alle esigenze di ogni 
partecipante e favoriscono 
l’apprendimento intensivo e le 
capacità di espressione orale; corsi 
con 6-8 partecipanti, articolati in due 
moduli di 18 ore - una lezione 
settimanale di un’ora e mezza - nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Altre lingue non europee. 

Corso di Russo 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua russa di 
vari livelli (dal principiante 
all’avanzato), che privilegia l’uso 
della lingua per comunicare; corsi 
con almeno 15 partecipanti, articolati 
in due moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Arabo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua araba di 
vari livelli, che privilegia l’uso della 
lingua per comunicare; corsi da 6-10 
partecipanti, articolati in un modulo 
quindicinale di 16 ore nel periodo 
ottobre-giugno, 4 lezioni settimanali 
di 2 ore. I corsi sono organizzati dalla 
Società Cooperativa Babele, su 
incarico del Comune a seguito di un 
bando di gara. Si accede ai corsi con 
una domanda di PRE-ISCRIZIONE 
da compilare e restituire alla 
Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 

Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

 

Altre lingue non europee. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Cinese 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua cinese 
di vari livelli, che privilegia l’uso della 
lingua per comunicare; corsi da 6-10 
partecipanti, articolati in un modulo 
quindicinale di 16 ore nel periodo 
ottobre-giugno, 4 lezioni settimanali 
di 2 ore. I corsi sono organizzati dalla 
Società Cooperativa Babele, su 
incarico del Comune a seguito di un 
bando di gara. Si accede ai corsi con 
una domanda di PRE-ISCRIZIONE 
da compilare e restituire alla 
Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 

Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

 

Altre lingue non europee. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Russo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua russa di 
vari livelli, che privilegia l’uso della 
lingua per comunicare; corsi da 6-10 
partecipanti, articolati in un modulo 
quindicinale di 16 ore nel periodo 
ottobre-giugno, 4 lezioni settimanali 
di 2 ore. I corsi sono organizzati dalla 
Società Cooperativa Babele, su 
incarico del Comune a seguito di un 
bando di gara. Si accede ai corsi con 
una domanda di PRE-ISCRIZIONE 
da compilare e restituire alla 
Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Altre lingue non europee. 

Giapponese: livello 
base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di base di 
giapponese. 
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: Lunedì 
ore 21 - 23 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Altre lingue non europee. 

Proposta "TANDEM" 
lingue non europee 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Proposta di studio 
della lingua (russo, cinese o arabo) 
in "tandem" con un adulto del paese 
della lingua studiata. Organizzato 
dalla Società Cooperativa Babele, su 
incarico del Comune a seguito di un 
bando di gara, il progetto si realizza 
in due settimane (una in Italia e una 
nel paese straniero). Da 8 a 10 
partecipanti, il viaggio e le spese 
sono a carico del partecipante. La 
sistemazione per l’alloggio si fa in 
famiglia (una settimana nel paese 
straniero) e chi partecipa ospita (per 
una settimana) uno studente del 
detto paese.  
Altre informazioni: Chi si iscrive 
dovrà effettuare un TEST di 
valutazione per permettere di definire 
il livello di conoscenza della lingua 
scelta. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 15 
a 20 incontri settimanali di 2 ore in 
uno dei seguenti orari:  19-21 oppure 
21-23. 
Periodo: set-17 / giu-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 8,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(alla tariffa va aggiunta la quota di 
iscrizione, non rimborsabile, di euro 
100,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Altre lingue non europee. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 1.155,00 
Costo orario:  € 38,50 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Francese avanzato. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Francese elementare. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Francese intermedio. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

Francese specifico. 

Corso di Francese "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
francese di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato) , che prevede una 
metodologia di studio più diretta e 
personalizzata; corsi con 9-14 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara. di 
frequenza. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Francese specifico. 

Corso di Francese 
"MINI" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
francese, di vari livelli (dal 
principiante all’avanzato). Le 
dinamiche specifiche di mini-gruppo 
consentono all’insegnante di 
rispondere in modo mirato alle 
esigenze di ogni partecipante e 
favoriscono l’apprendimento 
intensivo e le capacità di espressione 
orale; corsi con 6-8 partecipanti, 
articolati in due moduli di 18 ore - 
una lezione settimanale di un’ora e 
mezza - nei periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio. 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 

e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Francese specifico. 

Corso di Francese 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
francese di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato), che privilegia l’uso 
della lingua per comunicare; corsi 
con almeno 15 partecipanti, articolati 
in due moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Francese specifico. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Francese 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
francese di vari livelli, che privilegia 
l’uso della lingua per comunicare; 
corsi da 6-10 partecipanti, articolati in 
un modulo quindicinale di 16 ore nel 
periodo ottobre-giugno, 4 lezioni 
settimanali di 2 ore. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara. Si 
accede ai corsi con una domanda di 
PRE-ISCRIZIONE da compilare e 
restituire alla Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Francese specifico. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 780,00 
Costo orario:  € 39,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 1.607,00 
Costo orario:  € 40,18 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CD-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 1.990,00 
Costo orario:  € 24,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CD-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 

Inglese avanzato. 

Lingua inglese - 
Advanced (C1) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Advanced 
potenzia la comunicazione ad un 
livello di completa autonomia 
personale, usando la lingua in modo 
efficace e flessibile per scopi sociali 
e professionali. E' finalizzato alla 
certificazione internazionale TRINITY 
(GRADO 10). 
Altre informazioni: Dal 2004 la 
British School-Pistoia è Centro 
Esami Trinity accreditato e dal 2006 
anche Trinity Support Centre (il 
Trinity College London è uno degli 
Enti Certificatori firmatari il Protocollo 
d'Intesa col MIUR nel 2000). Presso 
la British si svolgono dura 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
dello Stadio, 2d 
Durata ore:  90 
Numero minimo allievi: 4 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle 19 alle 20.30. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 990,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartellina personalizzata, blocco, 
materiale aggiuntivo, fotocopie, CD. 
Sussidi da acquistare: Il costo dei 
testi d'uso è compreso nella tassa di 
iscrizione di 60,00 €. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione in soluzione 
unica oppure rateizzato (fino a 4 
rate). 
British School - Pistoia 
Via dello Stadio, 2 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 
19.30 
0573367317 
0573993037 
info@britishschool-pistoia.it 
www.britishschool-pistoia.it 

Inglese avanzato. 

Lingua inglese - Upper-
Intermediate (B2.2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Upper-
Intermediate esercita e potenzia la 
comunicazione autonoma ad un 
livello complesso, consentendo di 
esprimersi con scioltezza e 
naturalezza ed è  finalizzato alla 
certificazione internazionale TRINITY 
(GRADO 8) o al F.C.E. 
Altre informazioni: Dal 2004 la 
British School-Pistoia è Centro 
Esami Trinity accreditato e dal 2006 
anche Trinity Support Centre (il 
Trinity College London è uno degli 
Enti Certificatori firmatari il Protocollo 
d'Intesa col MIUR nel 2000). Presso 
la British si svolgono dura 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
dello Stadio, 2d 
Durata ore:  90 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Lunedì 
- mercoledì dalle 19 alle 20.30. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 990,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartellina personalizzata, blocco, 
materiale aggiuntivo, fotocopie, CD. 
Sussidi da acquistare: Il costo dei 
testi d'uso è compreso nella tassa di 
iscrizione di 60,00 €. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
al momento dell'iscrizione in 
soluzione unica oppure rateizzato 
(fino a 6 rate). 
British School - Pistoia 
Via dello Stadio, 2 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 
19.30 
0573367317 
0573993037 
info@britishschool-pistoia.it 
www.britishschool-pistoia.it 

Inglese avanzato. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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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Inglese avanzato. 

Lingua Inglese 
intermedio 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
Grade 7-8-9 Trinity College 
(Certificazione europea B1-B2). 
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.E' prevista una 
successiva edizione nel periodo 
Marzo - Giugno 2018. 

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: nov-17 / feb-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

 

Inglese avanzato. 

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. 
Durata ore:  24 
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: nov-17 / feb-18 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 9,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 1.607,00 
Costo orario:  € 40,18 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense; CD-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150.00 €; 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 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Inglese elementare. 

First step to english 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: L 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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 1.990,00 
Costo orario:  € 24,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense; CD-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150.00 €; 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 

Inglese elementare. 

Inglese 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Modulo base 
modulo pre intermedio 
modulo intermedio 
modulo conversazione. 
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: Ore 21 
-23. 
Periodo: ott-17 / apr-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Inglese elementare. 

Lingua inglese - Livello 
Base 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso per principianti 
e "false beginners" si pone come 
obiettivo l'acquisizione di abilità 
produttive e ricettive che consentano 
la comunicazione ad un livello 
semplice. Il corso è finalizzato alla 
certificazione internazionale TRINITY 
(GRADO 4). 
Altre informazioni: Dal 2004 la 
British School-Pistoia è Centro 
Esami Trinity accreditato e dal 2006 
anche Trinity Support Centre (Il 
Trinity College London è uno degli 
Enti Certificatori firmatari il Protocollo 
d'Intesa col MIUR nel 2000). Presso 
la British si svolgono dura 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
dello Stadio, 2d 
Durata ore:  90 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Martedì e giovedì ore 19 -20.30; 
lunedì e mercoledì ore 20.30 - 22. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 900,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartellina personalizzata, blocco, 
materiale aggiuntivo, fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Il costo dei 
testi d'uso è compreso nella tassa di 
iscrizione di 60,00 €. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione in soluzione 
unica oppure rateizzato (fino a 6 
rate). 
British School - Pistoia 
Via dello Stadio, 2 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 
19.30 
0573367317 
0573993037 
info@britishschool-pistoia.it 
www.britishschool-pistoia.it 

Inglese elementare. 

LINGUA INGLESE 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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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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Inglese elementare. 

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. 
Durata ore:  24 
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: nov-17 / feb-18 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 9,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Inglese elementare. 

Lingua Inglese base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
Grade 1-2-3 Trinity College 
(Certificazione europea A1-A2). 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.E' prevista una 
successiva edizione nel periodo 
Aprile - Giugno 2018. 

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: nov-17 / feb-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.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 livelli 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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

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: Istituto 
M.Luther King - Via Salceto 1 - 
Bottegone (Pt). 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Un 
incontro a settimana in orario 
pomeridiano o serale da concordare 
con gli allievi. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 1.607,00 
Costo orario:  € 40,18 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CD-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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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Inglese intermedio. 

Lingua inglese - Livello 
Intermedio (B2.1) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Intermediate 
esercita e potenzia la comunicazione 
ad un livello abbastanza complesso 
(Threshold Level), consentendo di 
interagire con una certa scioltezza e 
spontaneità. E' finalizzato alla 
certificazione internazionale TRINITY 
(GRADO 7). 
Altre informazioni: Dal 2004 la 
British School-Pistoia è Centro 
Esami Trinity accreditato e dal 2006 
anche Trinity Support Centre (il 
Trinity College London è uno degli 
Enti Certificatori firmatari il Protocollo 
d'Intesa col MIUR nel 2000). Presso 
la British si svolgono dura 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
dello Stadio, 2d 
Durata ore:  90 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Lunedì 
- mercoledì dalle 20.30 alle 22; 
martedì - giovedì dalle 20.30 alle 22. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 990,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartellina personalizzata, blocco, 
materiale aggiuntivo, fotocopie, CD. 
Sussidi da acquistare: Il costo dei 
testi d'uso è compreso nella tassa di 
iscrizione di 60,00 €. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Pagamento 
al momento dell'iscrizione in 
soluzione unica oppure rateizzato 
(fino a 6 rate). 
British School - Pistoia 
Via dello Stadio, 2 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 
19.30 
0573367317 
0573993037 
info@britishschool-pistoia.it 
www.britishschool-pistoia.it 

Inglese intermedio. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 750,00 
Costo orario:  € 18,75 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Inglese intermedio. 

Lingua Inglese 
elementare 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso di lingua inglese 
Grade 4-5-6 Trinity College 
(Certificazione europea A2-B1). 
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 una successiva edizione 
nel periodo Febbraio - Aprile 2018. 

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: nov-17 / feb-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 

 

Inglese intermedio. 

Lingua inglese livello 
intermedio 
 
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. 
Durata ore:  24 
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: nov-17 / feb-18 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 9,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 
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Inglese intermedio. 

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: set-17 / ago-18 

Costo: € 780,00 
Costo orario:  € 39,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Libro di 
testo, libro di esercizi, CD-ROM 
interattivo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

Inglese intermedio. 

Lingua inglese-Livello 
Pre-Intermedio (B1.2) 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso Pre-
Intermediate esercita la 
comunicazione ad un livello di 
autonomia secondo il Threshold 
Level, consentendo di interagire con 
una certa scioltezza e spontaneità. E' 
finalizzato alla Certificazione 
Internazionale Trinity (GRADO 6). 
Altre informazioni: Dal 2004 la 
British School-Pistoia è Centro 
Esami Trinity accreditato e dal 2006 
anche Trinity Support Centre (Il 
Trinity College London è uno degli 
Enti Certificatori firmatari il Protocollo 
d'Intesa col MIUR nel 2000). Presso 
la British si svolgono dura 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia Via 
dello Stadio, 2d 
Durata ore:  90 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Lunedì 
- mercoledì con orario 20.30 - 22; 
martedì - giovedì con orario 20.30 - 
22. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 990,00 
Costo orario:  € 11,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Cartellina personalizzata, blocco, 
materiale aggiuntivo, fotocopie, CD. 
Sussidi da acquistare: Il costo dei 
testi d'uso è compreso nella tassa di 
iscrizione di 60,00 €. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Al 
momento dell'iscrizione in soluzione 
unica oppure rateizzato (fino a 6 
rate). 
British School - Pistoia 
Via dello Stadio, 2 - 51100Pistoia PT 
dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 
19.30 
0573367317 
0573993037 
info@britishschool-pistoia.it 
www.britishschool-pistoia.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 (Pt). 
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 30 ore nel 
settore di riferimento. 
Periodo: ott-17 / ago-18 

Costo: € 1.990,00 
Costo orario:  € 24,88 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense tematiche e CD-audio. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Viene 
richiesta una quota di iscrizione pari 
a 150,00 €; 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 

Inglese specifico. 

Corso di Inglese "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua inglese 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato) , che prevede una 
metodologia di studio più diretta e 
personalizzata; corsi con 9-14 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Inglese specifico. 

Corso di Inglese "MINI" 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua inglese, 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato). Le dinamiche 
specifiche di mini-gruppo consentono 
all’insegnante di rispondere in modo 
mirato alle esigenze di ogni 
partecipante e favoriscono 
l’apprendimento intensivo e le 
capacità di espressione orale; corsi 
con 6-8 partecipanti, articolati in due 
moduli di 18 ore - una lezione 
settimanale di un’ora e mezza - nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Inglese specifico. 

Corso di Inglese 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua inglese 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato), che privilegia l’uso 
della lingua per comunicare; corsi 
con almeno 15 partecipanti, articolati 
in due moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Inglese specifico. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Inglese 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua inglese 
di vari livelli, che privilegia l’uso della 
lingua per comunicare; corsi da 6-10 
partecipanti, articolati in un modulo 
quindicinale di 16 ore nel periodo 
ottobre-giugno, 4 lezioni settimanali 
di 2 ore. I corsi sono organizzati dalla 
Società Cooperativa Babele, su 
incarico del Comune a seguito di un 
bando di gara. Si accede ai corsi con 
una domanda di PRE-ISCRIZIONE 
da compilare e restituire alla 
Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 

postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Inglese specifico. 

Lingua Inglese percorsi 
individuali 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso personalizzato 
si basa sulle specifiche esigenze 
dell'utente, con il 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 corso indicato 
si riferisce ad un numero medio di 10 
ore di lezione ma avrà durata in base 
alle esigenze dell'utente. 

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: nov-17 / gen-18 

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: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.it 
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Italiano per stranieri. 

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: 3 
Numero massimo allievi: 12 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 825,00 
Costo orario:  € 20,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e fotocopie. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Possibilità 
di pagamento con piani 
personalizzati: 1 rata alla prima 
lezione e le altre agli stadi di 
avanzamento del percorso. 
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 

 

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. 

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-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Liri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0572444600 
0572444600 
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.  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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 500,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
20,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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Italiano per stranieri. 

Italiano per stranieri 
dall'A2 al C2 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso prevede lezioni 
teorico-pratiche ed esercitazioni a 
coppia (peer-education) 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 
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: set-17 / ago-18 

Costo: € 720,00 
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: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
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: E' prevista una 
successiva edizione nel periodo 
Aprile - Maggio 2018. 

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: nov-17 / gen-18 

Costo: € 549,00 
Costo orario:  € 18,30 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.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: nov-17 / giu-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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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: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle ore 21 alle ore 23 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: LIbri di 
testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Spagnolo specifico. 

Corso di Spagnolo  
"MINI" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
spagnola, di vari livelli (dal 
principiante all’avanzato). Le 
dinamiche specifiche di mini-gruppo 
consentono all’insegnante di 
rispondere in modo mirato alle 
esigenze di ogni partecipante e 
favoriscono l’apprendimento 
intensivo e le capacità di espressione 
orale; corsi con 6-8 partecipanti, 
articolati in due moduli di 18 ore - 
una lezione settimanale di un’ora e 
mezza - nei periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio. 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 

e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Spagnolo specifico. 

Corso di Spagnolo "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
spagnola di vari livelli (dal 
principiante all’avanzato) , che 
prevede una metodologia di studio 
più diretta e personalizzata; corsi con 
9-14 partecipanti, articolati in due 
moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Spagnolo specifico. 

Corso di Spagnolo 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
spagnola di vari livelli (dal 
principiante all’avanzato), che 
privilegia l’uso della lingua per 
comunicare; corsi con almeno 15 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Spagnolo specifico. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Spagnolo 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
spagnola di vari livelli, che privilegia 
l’uso della lingua per comunicare; 
corsi da 6-10 partecipanti, articolati in 
un modulo quindicinale di 16 ore nel 
periodo ottobre-giugno, 4 lezioni 
settimanali di 2 ore. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara. Si 
accede ai corsi con una domanda di 
PRE-ISCRIZIONE da compilare e 
restituire alla Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 

postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.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 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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Tedesco avanzato. 

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. 
Durata ore:  24 
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: nov-17 / feb-18 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 9,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 
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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: E' prevista una 
successiva edizione nel periodo 
Maggio - Luglio 2018. 

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: nov-17 / dic-17 

Costo: € 610,00 
Costo orario:  € 15,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense, cancelleria. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Acconto 
all'iscrizione e saldo all'avvio del 
corso. Sono previsti sconti per 
studenti, disoccupati, soci Aci e soci 
Confcommercio. Sono previste 
formule di pagamento rateizzabili. 
International Speaking School 
Viale Adua, 126 - 51100Pistoia Pt 
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30; 14.15-
17.30 
0573991584 
0573991591 
info@internationalspeakingschool.it 
www.internationalspeakingschool.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: nov-17 / giu-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Tedesco elementare. 

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. 
Durata ore:  24 
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: nov-17 / feb-18 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 9,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Tedesco elementare. 

Tedesco: modulo base 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corso per principianti 
assoluti. "Persönliche Vorstellung" 
(presentazione personale) "Familie, 
Hobbys, Einkäufe" (famiglia, hobby, 
acquisti). Basi della grammatica. 
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: 15 
Numero massimo allievi: 22 
Orario di massima previsto: Ore 21 
- 22.30. 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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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: nov-17 / mag-18 

Costo: € 400,00 
Costo orario:  € 10,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

Tedesco intermedio. 

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. 
Durata ore:  24 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale in orario tardo 
pomeridiano/serale. 
Periodo: nov-17 / feb-18 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 9,58 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
05739375 
0573937881 
info@confart.it 
www.cesatformazione.com 

 

Tedesco specifico. 

Corso di Tedesco "A 
NUMERO RIDOTTO" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua tedesca 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato) , che prevede una 
metodologia di studio più diretta e 
personalizzata; corsi con 9-14 
partecipanti, articolati in due moduli 
di 36 ore - due lezioni settimanali di 
un’ora e mezza -  nei periodi 
ottobre/febbraio e marzo/giugno. 
Ciascun modulo può anche essere 
fruito separatamente. I corsi sono 
organizzati dalla Società Cooperativa 
Babele, su incarico del Comune a 
seguito di un bando di gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 9 
Numero massimo allievi: 14 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 264,00 
Costo orario:  € 7,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Tedesco specifico. 

Corso di Tedesco 
"MINI" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua 
tedesca, di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato). Le dinamiche 
specifiche di mini-gruppo consentono 
all’insegnante di rispondere in modo 
mirato alle esigenze di ogni 
partecipante e favoriscono 
l’apprendimento intensivo e le 
capacità di espressione orale; corsi 
con 6-8 partecipanti, articolati in due 
moduli di 18 ore - una lezione 
settimanale di un’ora e mezza - nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello / Biblioteca San Giorgio. 
Durata ore:  18 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 8 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di 1 ora e 
mezza in uno dei seguenti orari:  
19.30-21 oppure 21-22.30 presso 
ICS Raffaello o il sabato fascia 
oraria: mattina 9/12, intermedia 
12/15, pomeriggio 15/19 alla 
Biblioteca San Giorgio. 
Periodo: ott-17 / giu-18 
Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 11,11 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 

e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Tedesco specifico. 

Corso di Tedesco 
"REGOLARE" 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua tedesca 
di vari livelli (dal principiante 
all’avanzato), che privilegia l’uso 
della lingua per comunicare; corsi 
con almeno 15 partecipanti, articolati 
in due moduli di 36 ore - due lezioni 
settimanali di un’ora e mezza -  nei 
periodi ottobre/febbraio e 
marzo/giugno. Ciascun modulo può 
anche essere fruito separatamente. I 
corsi sono organizzati dalla Società 
Cooperativa Babele, su incarico del 
Comune a seguito di un bando di 
gara.  
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 18 
Orario di massima previsto: Due 
incontri settimanali di 1 ora e mezza 
in uno dei seguenti orari:  19.30-21 
oppure 21-22.30. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 216,00 
Costo orario:  € 6,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 
postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 

Tedesco specifico. 

Corso TEMATICO 
"STAGIONALE" di 
Tedesco 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Corsi di lingua tedesca 
di vari livelli, che privilegia l’uso della 
lingua per comunicare; corsi da 6-10 
partecipanti, articolati in un modulo 
quindicinale di 16 ore nel periodo 
ottobre-giugno, 4 lezioni settimanali 
di 2 ore. I corsi sono organizzati dalla 
Società Cooperativa Babele, su 
incarico del Comune a seguito di un 
bando di gara. Si accede ai corsi con 
una domanda di PRE-ISCRIZIONE 
da compilare e restituire alla 
Cooperativa Babele. 
Altre informazioni: Chi si iscrive, 
esclusi i principianti assoluti, dovrà 
effettuare un TEST di valutazione per 
permettere di definire i corsi da 
attivare formando classi di livello 
omogeneo. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: ICS 
Raffaello. 
Durata ore:  16 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
Quattro incontri settimanali di 2 ore 
ciascuno, in uno dei seguenti orari:  
19-21 oppure 21-23. 
Periodo: ott-17 / giu-18 

Costo: € 186,00 
Costo orario:  € 11,63 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale audiovisivo, multimediale e 
documentativo. 
Sussidi da acquistare: Libri di testo 
e materiale per esercitazioni 
(eventuali). 
Costo sussidi da acquistare: € 
30,00 
Modalità di pagamento: Bollettino 

postale intestato a Società 
Cooperativa Babele c/c n. 99547358 
(Al costo del corso va aggiunta la 
quota di iscrizione annuale, non 
rimborsabile, di euro 25,00). 
Comune di Pistoia 
U.O. Educazione degli Adulti, Via dei 
Pappagalli, 29 - 51100Pistoia PT 
lun-ven 9-12.30; mar e gio anche 
15.30-17.30 
0573371833 
0573371843 
educazioneadulti@comune.pistoia.it 
www.comune.pistoia.it 
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Dizione, Recitazione, Mimo. 

ARTE DELLE PAROLE 
IN SCENA 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il Laboratorio è 
consigliato a chiunque voglia 
approfondire le tecniche 
interpretative riguardo parole e testo 
con studio e costante pratica. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia 
Durata ore:  36 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezza, serale. 
Periodo: ott-17 / apr-18 

Costo: € 405,00 
Costo orario:  € 11,25 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Un libro di 
testo. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 6 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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Fotografia. 

Corso di Fotografia 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Lezioni teorico/pratiche 
sulla fotografia. 
Altre informazioni:  

Firenze. 
Località di svolgimento: Massa e 
Cozzile, sala soci Coop Via Biscolla 
Durata ore:  20 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: 
20.30/22.30. 
Periodo: ott-17 / dic-17 

Costo: € 150,00 
Costo orario:  € 7,50 
Sussidi forniti gratuitamente: Si 
Sussidi da acquistare: No 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione. 

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

 

Fotografia. 

Dalla fotografia 
tradizionale al 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 tradizionale 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: ott-17 / ago-18 

Costo: € 250,00 
Costo orario:  € 10,42 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Appunti in formato elettronico, 
fotocopie, pubblicazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Consigliato l'utilizzo di una chiavetta 
USB. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573964656 
0573965077 
info@saperiaperti.it 
www.saperiaperti.it 

 

Fotografia. 

FOTOGRAFIA 

 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il corso è aperto a tutti 
coloro che vogliano intraprendere un 
percorso di formazione che offra le 
basi per l’utilizzo della macchina 
fotografica e delle tecniche 
fotografiche di base. 
Altre informazioni:  

Buggiano. 
Località di svolgimento: Borgo a 
Buggiano. 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 6 
Numero massimo allievi: 10 
Orario di massima previsto: Da 
concordare direttamente con i 
partecipanti. 
Periodo: set-17 / ago-18 

Costo: € 130,00 
Costo orario:  € 13,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e cd con le diapositive 
delle lezioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: In un'unica 
soluzione ad inizio corso. 

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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Fotografia. 

Fotografia 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Incontri su fotocamera, 
obiettivi, pellicola, profondità di 
campo e rapporto tempo/diaframma, 
composizione, ritratto, figura 
ambientata, paesaggio e still life, 
reportage. 
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:  12 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì ore 21 - 23. 
Periodo: gen-18 / mar-18 

Costo: € 40,00 
Costo orario:  € 3,33 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

 

Spettacolo e eventi. 

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.  
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: 
Montecatini Terme, Pistoia 
Durata ore:  150 
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: set-17 / giu-18 

Costo: € 1.500,00 
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: € 
30,00 
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 
0572773591 
0574404845 
eda@copping.it 
www.copping.it 

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 attivita?, 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: dic-17 / mag-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Spettacolo e eventi. 

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'attività 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-17 / mag-18 

Costo: € 200,00 
Costo orario:  € 8,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 
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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,  per 
l'individuazione di opportunità di 
finanziamenti, per la predisposizione 
della documentazione e  la 
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-17 / mag-18 

Costo: € 95,00 
Costo orario:  € 7,92 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0572444600 
0572444600 
unlapescia@unlapescia.it 
www.unlapescia.it 

 

Teatro. 

IL RITRATTO DELLA 
SALUTE 
 
Tipologia: Iniziativa. 
Descrizione: Spettacolo di Chiara 
Stoppa e Matteo Fabris in cui Chiara  
racconta come ha affrontato il tumore 
che l'ha colpita a soli 26 anni e dal 
quale, dopo cicli infruttuosi  di 
chemioterapia e un "verdetto" 
infausto,  inizia un percorso  di 
guarigione nell' ascolto della propria 
malattia, in  un rinnovato rapporto 
con il proprio corpo e con la parte più 
profonda di se'. 
Racconto ironico e divertente, intimo 
e sincero, con una carica vitale 
contagiosa che non vuol dare 
soluzioni o ricette, perché ogni 
persona è diversa, ma accende di 
concreta speranza . 
Altre informazioni: Lo spettacolo è 
un monologo di grande maestria e 
fine umorismo recitato da Chiara 
Stoppa, allieva di Franca Valeri, nota 
al grande pubblico, ed  e'stato 
rappresentato in teatri di tutta Italia 
con grande successo di pubblico. 
Pistoia. 
Località di svolgimento: Pistoia, 
Struttura Teatrale cittadina. 
Durata ore:  1 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 100 
Orario di massima previsto: Alle 
ore 21. Presumibilmente si tarrà  
Venerdi 10 novembre 2017. 
Durata : un' ora e mezza. 
Periodo: nov-17 / nov-17 

Costo: € 0,00 
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Ingresso 
libero se non altrimenti richiesto dalla 
struttura teatrale;  
costo max del biglietto di ingresso 10 
euro. 

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

Teatro. 

LAB. TEATRALE 
(DIS)&ABILI 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: I laboratori si rivolgono 
a persone con handicap fisici e 
mentali, ai loro accompagnatori o 
familiari e a tutti coloro che sono 
interessati ad un lavoro sperimentale 
e teatrale attraverso il quale ogni 
individuo entra in contatto con la 
propria creatività e la propria 
capacità di interazione con gli altri. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia. 
Durata ore:  42 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì dalle 16.00 alle 17.30 e dalle 
17.30 alle 19.00. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 325,00 
Costo orario:  € 7,74 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € 
7 rate mensili da 40,00 € per disabili  
7 rate mensili da 20,00 € per abili. 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 

Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Teatro. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI - 1  anno 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Laboratorio di 
recitazione per adulti alla prima 
esperienza teatrale. 
Altre informazioni: Nessuna. 

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia. 
Durata ore:  42 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di due ore e 
mezza in orario serale. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 465,00 
Costo orario:  € 11,07 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 
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Teatro. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI 2 
SCENE/APPROFONDIM
ENTO 
 
Tipologia: Corso. 
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 due insegnanti diversi 
per esperienza professionale e 
metodologie. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia. 
Durata ore:  75 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Giovedì 20:30 - 23:00 
Domenica 15:00 - 20:00. 
Periodo: nov-17 / apr-18 

Costo: € 465,00 
Costo orario:  € 6,20 
Sussidi forniti gratuitamente: 

Nessuno. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

Teatro. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI 2  ANNO 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Il laboratorio si rivolge 
a tutti coloro che desiderino 
sperimentare sé stessi in un lavoro di 
ricerca individuale e di interazione 
con il gruppo, alla scoperta di un 
nuovo modo di comunicare ed 
esprimersi. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia 
Durata ore:  70 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Martedì 20:30 - 23:00. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 465,00 
Costo orario:  € 6,64 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Teatro. 

LAB. TEATRALE 
ADULTI AVANZ. - 3 
anno 
 
Tipologia: Corso. 
Descrizione: Laboratorio avanzato 
di recitazione aperto a chi ha già 
maturato esperienze attoriali. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro. 
Durata ore:  42 
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-17 / mag-18 

Costo: € 535,00 
Costo orario:  € 12,74 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 7 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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

Teatro. 

Laboratorio teatrale 

 
Tipologia: Laboratorio didattico. 
Descrizione: Il laboratorio è aperto a 
tutti, non solo ad aspiranti attori-
attrici o amanti del teatro, ma anche 
a chi abbia voglia di documentare il 
lavoro sul presente con foto, video 
ed altri mezzi…  secondo un 
percorso di questo tipo: 
Conoscenza del gruppo di lavoro, 
studio di alcune tecniche teatrali (uso 
della voce e del corpo, movimento 
nello spazio…); 
Conduzione guidata del gruppo 
all’intervista e raccolta materiale di 
studio (parole, frasi, chiacchierate, 
confessioni, dialoghi da bar, foto, 
appunti, video…); 
Sbobinatura delle registrazioni e 
visione di tutto il materiale raccolto; 
Costruzione del testo e dei 
personaggi (frutto del lavoro di 
indagine; 
Messa in scena. 
Altre informazioni: E' prevista una 
quota di iscrizione annua alle attività 
di educazione agli adulti di € 15. 
Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  30 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Ore 21 
-23. 
Periodo: nov-17 / mar-18 

Costo: € 60,00 
Costo orario:  € 2,00 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 
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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-17 / mag-18 

Costo: € 520,00 
Costo orario:  € 7,43 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense e materiale didattico 
individuale. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: 8 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 
0573401845 
ass.italianstudios@gmail.com 

Teatro. 

PAOLO NANI TEATER - 
CREAZIONE DELLA 
SCENA 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Perché una scena 
funziona e un'altra no? 
Quali sono le regole che la fanno 
funzionare e che catturano il 
pubblico? 
Hai un'idea per uno spettacolo, ma 
non sai come procedere o da dove 
cominciare? 
Questo tipo di workshop vuole dare 
risposte a queste domande. 
Paolo Nani sarà il tuo assistente 
creativo, consulente, sparring 
partner, regista. 
Altre informazioni:  

Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia. 
Durata ore:  40 
Numero minimo allievi: 0 
Numero massimo allievi: 0 
Orario di massima previsto: Dal 14 
al 18 novembre 2017, dalle 10 alle 
20 con pausa pranzo. 
Periodo: nov-17 / nov-17 

Costo: € 350,00 
Costo orario:  € 8,75 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Selezione 
su cv:  
è necessario inviare cv, foto e poche 
righe motivazionali ENTRO IL 7 
OTTOBRE a info@ilfunaro.org , la 
selezione verrà svolta direttamente 
dal Maestro entro il 14 Ottobre 2017. 
Si accettano uditori. 
Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Teatro. 

TEATRO SENZA TEMPO 

 
Tipologia: Corso. 
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: Il Funaro - 
via del Funaro 16/18, Pistoia 
Durata ore:  42 
Numero minimo allievi: 8 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: Un 
incontro settimanale di un'ora e 
mezzo ciascuno in orario mattiniero. 
Periodo: ott-17 / mag-18 

Costo: € 255,00 
Costo orario:  € 6,07 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Materiale per esercitazioni. 
Sussidi da acquistare: Nessuno. 
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: Iscrizione 
di 45,00 € più 7 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 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 

 

Teatro. 

WORKSHOP di pre-
selezione cast 
Biancaneve 
 
Tipologia: Workshop. 
Descrizione: Prima tappa di 
selezione per ampliare il cast di 
Biancaneve,  titolo - icona 
del Teatro Del Carretto.  
  
Il laboratorio di Biancaneve è 
incentrato sulla ricerca e 
l’esplorazione dei diversi piani di 
espressione teatrale che lo 
spettacolo stesso porta con sé nella 
sua forma unica di espressione 
teatrale. Spettacolo del 1983, vero e 
proprio manifesto della poetica del 
Teatro del Carretto, Biancaneve è 
stato rappresentato in tutto il mondo 
dimostrando di poter dissolvere le 
barriere linguistiche e culturali per la 
sua incredibile freschezza e 
equilibrio insita nel suo gioco 
teatrale. 
Selezione su cv:  
è necessario inviare cv, foto e poche 
righe motivazionali ENTRO IL 10 
NOVEMBRE a info@ilfunaro.org, la 
selezione verrà svolta direttamente 
dal Teatro del Carretto entro il 17 
Novembre 2017. 
Massimo 15 partecipanti. 
 
Altre informazioni:  
Pistoia. 
Località di svolgimento: Il Funaro. 
Durata ore:  48 
Numero minimo allievi: 10 
Numero massimo allievi: 15 
Orario di massima previsto: dalle 
10 alle 20 con paura pranzo 
Periodo: dic-17 / dic-17 

Costo: € 230,00 
Costo orario:  € 4,79 
Sussidi forniti gratuitamente:  
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
Modalità di pagamento: - 

Teatro Studio Blu - Centro 
Culturale il Funaro 
Via del Funaro, 16/18 - 51100Pistoia 
PT 
lunedì dalle 15 alle 18; dal martedì al 
vener 
0573977225 
0573977225 
info@ilfunaro.org 
www.ilfunaro.org 
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Attualità. 

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,  perché 
sono avvenuti e come 
finanziariamente, dobbiamo 
comportarci quando questi si 
presentano. Borse, quando e perché 
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. Tutti questi argomenti 
verranno trattati attraverso la visione 
di spezzoni di film e di immagini, in 
maniera tale da permettere 
veramente a tutti di capire concetti di 
cui non possiamo piu permetterci di 
ignorare il significato. 
Altre informazioni:  
Montale. 
Località di svolgimento: Montale 
Durata ore:  10 
Numero minimo allievi: 15 
Numero massimo allievi: 20 
Orario di massima previsto: 
Mercoledì ore 21 -22.30. 
Periodo: gen-18 / feb-18 
Costo:  
Costo orario:  € 0,00 
Sussidi forniti gratuitamente: 
Dispense. 
Sussidi da acquistare:  
Costo sussidi da acquistare: € 
0,00 
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 
0573952265 
057355001 
urp@comune.montale.pt.it 
www.comune.montale.pt.it 

  


