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Informazioni generali
I Corsi per adulti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport promuovono
l’apprendimento lungo l’arco di tutta la vita attraverso un’offerta di corsi diversificata, presente
nelle aree urbane e periferiche, accessibile e di qualità. La direzione ha sede a Camorino e si
avvale della collaborazione di 24 coordinatori regionali, responsabili della gestione dei corsi
nella località di loro competenza; i docenti coinvolti sono più di 300.
Direttrice Istituto della formazione continua
Manuela Courbon Guggiari – manuela.courbon@edu.ti.ch
Vicedirettrice e responsabile Corsi per adulti
Pamela Lunini-Küng – pamela.lunini@edu.ti.ch
Responsabili di area

Lara Blumer
Noemi Carta
Federica de Marchi
Flavio Poggi
Esteban Risi
Antonije Milanovic

Contatti

091 814 16 71, decs-ifc@edu.ti.ch, www.ti.ch/cpa

Movimento e benessere
Cultura generale, Arte e creatività
Enogastronomia
Informatica e nuove tecnologie
Lingue
Contabilità

lara.blumer@edu.ti.ch
noemi.carta@edu.ti.ch
federica.demarchi@edu.ti.ch
flavio.poggi@edu.ti.ch
esteban.risi@edu.ti.ch
antonije.milanovic@edu.ti.ch

OFFERTA		
Per tutti i corsi svolti in presenza, in luoghi chiusi, nel rispetto delle disposizioni emaDEI CORSI		 nate dal Consiglio federale il 3 dicembre 2021 ed in relazione all’ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19, è obbligatorio presentare un certificato
COVID valido durante l’intero svolgimento del corso.
		

Corsi Online : corsi che si svolgono interamente a distanza. Iscrivendosi a questa tipologia di corso, si accettano le condizioni di partecipazione sulla formazione a distanza
consultabili sul sito www.ti.ch/cpa › informazioni generali per tutti i corsi.

			 Aggiornamenti sulle misure di protezione saranno pubblicati sul sito www.ti.ch/cpa
Iscrizione e convocazione
ai corsi

L’iscrizione avviene direttamente online (www.ti.ch/cpa). Per informazioni è possibile rivolgersi
al coordinatore regionale di riferimento. La convocazione al corso o la comunicazione dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio. A scopo informativo, agli iscritti saranno inoltre inviate periodicamente delle comunicazioni relative all’offerta di corsi. Per le iscrizioni ai corsi di lingue e contabilità si vedano le specifiche condizioni
alle pagine 6 e 12.

Condizioni di partecipazione I corsi sono aperti a tutti gli interessati a partire dai 15 anni di età compiuti, fatta eccezione per
alcuni in cui le condizioni sono specificate. La responsabilità della copertura assicurativa per
eventuali infortuni, danni, furti, ecc. è del partecipante.
Materiale didattico

Non è compreso nella tassa di iscrizione.

Rimborsi

Se un iscritto rinuncia a frequentare un corso a convocazione avvenuta, la Direzione può richiedere CHF 40.– per spese amministrative. A corso iniziato, di regola non avvengono rimborsi delle tasse di iscrizione e degli importi per il materiale e gli alimenti; ne è richiesto il pagamento integrale qualora non fosse ancora avvenuto. Riguardo ai corsi di contabilità e lingue si
vedano le specifiche condizioni alle pagine 6 e 12.

Attestato di frequenza

Con l’80% di presenza, su richiesta, verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Sospensione delle lezioni

Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza scolastica. In caso di avvenimenti speciali la
Direzione può decidere di sospendere le lezioni. Informazioni aggiornate sono pubblicate sul
sito www.ti.ch/cpa.

Vacanze scolastiche

Vacanze di Carnevale dal 26 febbraio al 6 marzo 2022, di Pasqua dal 15 aprile al 24 aprile 2022
(compresi i giorni iniziali e terminali indicati). Sono inoltre giorni di vacanza giovedì 26 maggio
e lunedì 6 giugno 2022.
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bedigliora
bellinzona

biasca
bodio
camignolo
monteceneri
caslano
chiasso
faido
gerra piano
cugnasco - gerra
giubiasco
gravesano
locarno

lodrino
riviera

Nadia Rodriquez, 091 606 26 19, cpa.rodriquez@gmail.com
Paola Bagutti, 079 127 23 05, cpa.bagutti@gmail.com
cultura generale, arte e creatività
Stefania Borsa, 079 678 83 32, cpa.borsa@gmail.com
lingue
Tatiana Gamboni, 077 501 77 14, cpa.gamboni@gmail.com
contabilità
Mariella Wüest, 079 284 24 74, cpa.wueest@gmail.com
informatica, movimento e benessere, enogastronomia
Monica Lo Bianco, 079 682 51 82,
cpa.mlobianco@gmail.com
Maria Teresa Citino, 091 873 20 82 (ufficio)		
079 206 33 67, cpa.citino@gmail.com
Luciana Demarchi, 077 418 73 29, cpa.demarchi@gmail.com
Nadia Rodriquez, 091 606 26 19, cpa.rodriquez@gmail.com
Marica Grandi, 079 951 77 89, cpa.grandi@gmail.com
Cinzia Zanzi, 076 792 06 94, cpa.zanzi@gmail.com
Silvana Chinelli, 079 681 08 26, cpa.chinelli@gmail.com
Tatiana Gamboni, 077 501 77 14, cpa.gamboni@gmail.com
Davide Patriarca, 077 405 67 09, cpa.patriarca@gmail.com
Giovanna Grimaldi Leoni, 079 745 15 45
cpa.grimaldileoni@gmail.com
lingue, contabilità, informatica, cultura generale
Kasia Besara, 077 969 95 02, cpa.kasiabesara@gmail.com
movimento e benessere, arte e creatività
Stella Beggia, 078 822 82 94, cpa.beggia@gmail.com

Lugano

mendrisio
minusio
morbio inferiore
morbio superiore
pura
riva san vitale
roveredo gr
sonvico
lugano
tesserete
capriasca
valle di blenio
viganello
lugano

Angela Besomi, 079 560 54 45, cpa.besomi@gmail.com
arte e creatività, enogastronomia
Eliana Fuchs-Recalcati, 079 413 68 41
cpa.fuchs.recalcati@gmail.com
contabilità, cultura generale, informatica e nuove tecnologie,
movimento e benessere
Silvia Gasperi, 076 575 12 57, cpa.gasperi@gmail.com
lingue
Alessandra Fontana-Fumagalli, 077 510 48 07
cpa.fontana.fumagalli@gmail.com
Viviana Grilli, 078 611 49 35, cpa.grilli@gmail.com
Loredana Ineichen, 076 578 11 80, cpa.ineichen@gmail.com
Nadia Rodriquez, 091 606 26 19, cpa.rodriquez@gmail.com
Marica Grandi, 079 951 77 89, cpa.grandi@gmail.com
Carmela Casella Fasani, 079 239 52 97
cpa.casella@gmail.com
Michela Manzolini, 091 943 55 51, cpa.manzolini@gmail.com
Barbara Sassi Cantinotti, 076 225 69 73
cpa.sassi@gmail.com
Monica Lo Bianco, 079 682 51 82
cpa.mlobianco@gmail.com
Angela Besomi, 079 560 54 45, cpa.besomi@gmail.com
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Il commento

L’intervista

di Manuela Courbon Guggiari
Direttrice IFC

corsi sicuri e… in libertà. Per questi
corsi non sarà obbligatorio il certificato COVID. In questo modo i Corsi per
adulti si adattano all’evolversi della
pandemia, innovando e dando prova
di resilienza e creatività.

Abbiamo tutti la speranza che questa
primavera ci faccia intravvedere la luce in fondo al lungo tunnel della pandemia. Anche i Corsi per adulti non
vedono l’ora di tornare alla “normalità”, ritrovando la prossimità che ci è
tanto cara e che abbiamo sempre coltivato negli anni. Nel frattempo, come
ogni istituzione, stiamo rispettando le
direttive federali in materia di formazione continua. In tutti i nostri corsi
viene applicato un piano di protezione
che garantisce la massima sicurezza a
docenti e partecipanti.
Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto innumerevoli richieste, che andavano da
chi vorrebbe il certificato COVID obbligatorio per tutti a chi invece non lo
vorrebbe per nessun tipo di corso. Ci
è naturalmente impossibile accontentare tutti, ma in nome dell’inclusività
che ci ha sempre contraddistinti e rispettando le norme federali, per la
prossima primavera proponiamo 3 tipi
di corsi:
«Online» Hanno avuto un grande
successo durante la pandemia e continueranno a figurare nell’offerta dei
Corsi per adulti anche in futuro.
In presenza Per i corsi dove ci si incontra in un luogo chiuso conformemente alle indicazioni emanate dal
Consiglio federale il 3 dicembre 2021,
il certificato COVID sarà richiesto.
All’aperto Abbiamo ampliato questa offerta per la primavera (contando
sulla clemenza del tempo!) per offrire

L’innovazione, la resilienza e la creatività caratterizzano anche l’ultimo servizio che ha raggiunto la grande famiglia dell’Istituto della formazione continua: Fondounimpresa. Si tratta di
una squadra di consulenti e formatori
che accompagnano chi ha un progetto per mettersi in proprio, creando
una microimpresa. Vorremmo dare
spazio in queste pagine a due persone
che, con il loro coraggio, determinazione, una buona idea e sicuramente
qualche buon consiglio, hanno realizzato il sogno di mettersi in proprio.
Siamo molto fieri di questo servizio
rivolto al territorio, che contribuisce
direttamente al sostegno e alla vitalità
della nostra economia. Locale, ma non
solo.
Tra le persone che abbiamo accompagnato in questi ultimi anni, sono stati scelti 2 progetti che hanno visto la
luce nonostante il periodo buio che
tutti abbiamo attraversato, dando prova di una straordinaria resilienza. Si
tratta di storie “ordinarie”, guidate da
quel percorso straordinario e sempre
pieno di sorprese che è la vita. Eccoli
allora: Diana Fontana e Manuel Alvarez. Abbiamo posto ad ognuno qualche domanda per raccontarci la loro
avventura. E chissà che magari questi
esempi di chi si mette in gioco anche
non più giovanissimo, non possano ispirare qualcuno!

Di cosa si occupa la sua azienda?
Diana: “Wondermeal si occupa di
preparazione e consegna di pasti sani
e piani alimentari per privati e aziende
nel luganese e bellinzonese. Da settembre è attivo anche il punto vendita a Davesco”.
Manuel: “La mia azienda si occupa di
riparazione, manutenzione, ricerca difetti e molto altro riguardo le automobili”.
Qual era la sua occupazione
prima di avviare l’attività?
D.: “Ho lavorato per circa 10 anni
presso piccole, medie e grandi aziende, cambiando diversi settori”.
M.: “Ho fatto per 25 anni il meccanico
per lo più su vetture tedesche. Ho lavorato presso il più grande gruppo di
concessionarie in Svizzera e dopo
molti anni di servizio ho deciso di licenziarmi”.
Perché ha deciso di mettersi
in proprio?
D.: “Sono una persona creativa, non
amo le routine e necessito di trovarmi
in uno stato di evoluzione continua.
Da dipendente non ho mai trovato un
posto di lavoro che mi potesse garantire una tale crescita. Oltre a quello
non sopportavo di ricevere ordini da
qualcuno”.
M.: “Alla soglia dei 40 anni la mia idea
di officina non era più in linea con il
mio posto di lavoro. Ho così deciso di
mettermi in gioco e tentare questo
importante passo per realizzare finalmente il sogno di avere una mia officina meccanica.”
In che modo le è stato di supporto
il servizio Fondounimpresa?
D.: “Fondounimpresa è un servizio
essenziale per i neoimprenditori in
quanto risponde alle tante domande
e incertezze che tutti hanno al momento del lancio della propria attività.
Fondounimpresa mette a disposizio-
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una spinta fortissima alla mia attività,
i volumi di lavoro sono aumentati e
sono arrivati tanti nuovi clienti. Molte
persone hanno cominciato a ordinare
i pasti online durante la pandemia. Ciò
ha portato alla crescita del settore
delivery in generale”.
M.: “Nel mio caso posso dire che dopo anni che cercavo un’officina senza
risultati sono capitato su quella che
faceva proprio al caso mio. Senza dubbio è un periodo particolare, però c’è
anche da dire che in questi momenti
si possono trovare delle opportunità
d’acquisto interessanti”.
Cosa vuol dire essere imprenditori
al giorno d’oggi?
D.: “Essere imprenditori oggi vuol dire accettare una grande sfida ed arrivare a una certa apertura mentale che

Manuel Alvarez, Garage Stazio Sagl

ne un consulente che aiuta ad affrontare le questioni che ci interessano.
Credo che il servizio porta anche un
beneficio psicologico, perché, spesso
gli imprenditori si sentono soli e lasciati a sé stessi nel momento in cui compiono i primi passi”.
M.: “Quando ho deciso di iniziare il
mio percorso imprenditoriale ero in
disoccupazione e mi sono trovato solo davanti a molte difficoltà: burocrazia, leggi e regolamenti vari.
Fondounimpresa mi ha aiutato ad avere le informazioni necessarie per mettermi in proprio. Dopo la valutazione
del progetto ho ricevuto delle indennità speciali che mi hanno esonerato
dalle ricerche di lavoro obbligatorie
percependo comunque l’indennità disoccupazione e permettendomi di dedicare il mio tempo all’avvio del garage”.
Ha ricevuto degli incentivi?
D.: “Ho beneficiato degli incentivi per
nuove attività indipendenti, usufruendo dell’aiuto finanziario per la copertura degli oneri sociali obbligatori nonché il sostegno tecnico tramite una
consulente del servizio Fondounimpresa. Nel mio caso ho avuto molte
domande che ho risolto insieme alla
mia consulente”.
Che impatto ha avuto il periodo
pandemico sulla sua attività?
D.: “Il lockdown sicuramente ha dato

permette di affrontare il mutamento
continuo di tutto ciò che ci circonda”.
La scelta di diventare indipendente
le ha portato maggior flessibilità?
D.: “Il mio obiettivo iniziale era lavorare meno e guadagnare di più. La verità è che il lavoro me lo porto a casa
e guadagno meno. Mi sono mai pentita di aver scelto questa strada? Nemmeno una volta”.
Ha seguito dei corsi di formazione?
M.: “Ho seguito i corsi di Fondounimpresa previsti dal percorso di sostegno all’attività imprenditoriale dove
ho imparato molto riguardo la strategia d’impresa, il marketing, le nozioni
giuridiche, la gestione del personale,
la contabilità e altre tematiche chiave
per il mondo dell’imprenditorialità.
Ne sono rimasto molto soddisfatto”.
Che consigli darebbe a chi desidera
avviare un’attività imprenditoriale?
M.: “Sicuramente consiglierei di fermarsi un attimo e porsi questa semplice domanda: il lavoro che voglio
intraprendere come imprenditore mi
piace veramente? Perché vi troverete
di sicuro a lavorare più ore di quanto
pensavate e se vi piacerà farlo allora
avrete fatto bingo!”
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Corsi per adulti — Primavera 2022

		Lingue
I nostri corsi in sintesi
Per maggiori informazioni sull’offerta, si veda: www.ti.ch/cpa
Livello

Descrizione delle competenze secondo il Portfolio europeo delle lingue (PEL)

A1
Base

È in grado di capire e utilizzare espressioni familiari e quotidiane nonché frasi molto semplici per soddisfare
bisogni concreti. È in grado di presentare sé stesso o qualcun altro e porre a una persona domande che la
riguardano – p. es., su domicilio, conoscenti, oggetti che possiede, ecc. – e può rispondere allo stesso tipo di
interrogativi. È in grado di comunicare in maniera semplice, a condizione che l’interlocutrice o l’interlocutore
parli lentamente, in modo chiaro e si mostri disposto ad aiutare chi parla.

A2
Elementare

È in grado di capire frasi ed espressioni usate frequentemente e di senso immediato (p.es., informazioni sulla
propria persona e sulla famiglia oppure su acquisti, lavoro, ambiente circostante). È in grado di comunicare in
situazioni semplici e abituali che comportano uno scambio di informazioni semplice e diretto su temi e attività familiari e correnti. È in grado di descrivere, con l’ausilio di mezzi linguistici semplici, la propria provenienza
e formazione, l’ambiente circostante e fatti relazionati ai bisogni immediati.

B1
Intermedio

È in grado di capire i punti principali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e standard
e che si tratti di argomenti familiari inerenti al lavoro, alla scuola, al tempo libero, ecc. È in grado di districarsi
nella maggior parte delle situazioni riscontrabili in viaggi nelle regioni in cui si parla la lingua. È in grado di
esprimersi, in modo semplice e coerente, su argomenti familiari e inerenti alla sfera dei suoi interessi. È in
grado di riferire un’esperienza o un avvenimento, di descrivere un sogno, una speranza o un obiettivo e di
fornire motivazioni e spiegazioni brevi relative a un’opinione o a un progetto.

B2
Intermedio
superiore

È in grado di capire il contenuto principale di testi complessi su argomenti astratti e concreti nonché di comprendere una discussione nell’ambito del suo campo di specializzazione. Sa comunicare con un grado di
scorrevolezza e di spontaneità tali da permettere un’interazione normale con chi parla la propria lingua madre, senza che ciò richieda grandi sforzi da entrambe le parti. È in grado di esprimersi in modo chiaro e dettagliato su una vasta gamma di argomenti e di esporre un punto di vista su un problema attuale, indicando i
vantaggi e gli inconvenienti delle diverse possibilità.

C1
Avanzato

È in grado di capire una vasta gamma di testi esigenti e di una certa lunghezza come pure di comprendere
significati impliciti. È in grado di esprimersi in modo scorrevole e spontaneo, senza dare troppo spesso la
netta impressione di dover cercare le sue parole. È in grado di utilizzare la lingua con efficacia e flessibilità
nella vita sociale, professionale o nell’ambito della sua formazione e del suo studio. È in grado di esprimersi in
modo chiaro, strutturato e dettagliato su fatti complessi, utilizzando in modo adeguato mezzi linguistici per
connettere le varie parti di un testo.

C2
Padronanza

È in grado di capire senza difficoltà praticamente tutto quello che legge o ascolta. È in grado di riassumere, in
un’esposizione coerente, informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, riportandone le motivazioni
e le spiegazioni. È in grado di esprimersi in modo spontaneo, molto scorrevole e preciso e di rendere chiare
anche più sottili sfumature di senso, pur se si tratta di fatti complessi.

Progressione
dei corsi di lingue

Corsi annuali (ottobre-maggio)
Classic (50 ore)
progressione parziale (½ livello)
Intensivo annuale (100 ore)
progressione integrale

Corsi semestrali (ottobre-gennaio, primavera: febbraio-maggio)
Small (24 ore)
progressione parziale (¼ livello)
Intensivo semestrale (50 ore)
progressione parziale (½ livello)

Il livello di competenza linguistica richiesto è indicato per ogni corso.
Sono previste proposte formative con programmi didattici e obiettivi specifici (si veda la descrizione dei singoli corsi).
Informazioni generali

Le lezioni dei corsi seguono il calendario scolastico sino al completamento di quelle previste. Il numero (minimo e massimo) di partecipanti per classe è indicato per ogni corso.

Livello dei corsi

I corsi sono destinati sia a principianti, sia a chi già possiede conoscenze preliminari della lingua. La progressione dei corsi è presentata sopra oppure nella descrizione del corso. Il personale livello di competenza raggiunto può essere appreso consultando www.testpodium.com.

Tassa d’iscrizione

Gli studenti in possesso della carta IOSTUDIO (rilasciata dal DECS) beneficeranno di uno sconto del 25%
sulla tassa d’iscrizione. La frequenza alle lezioni è ammessa a partire dai 15 anni di età. Le indicazioni sul materiale didattico (non compreso nella tassa d’iscrizione), saranno fornite dal docente alla prima lezione.

Informazioni riguardanti
l’iscrizione

L’iscrizione avviene al più tardi due settimane prima della data d’inizio ed è possibile online oppure tramite il
coordinatore regionale di riferimento indicato nell’elenco dei corsi. La convocazione al corso o la comunicazione dell’annullamento sarà trasmessa al più tardi una settimana prima della data d’inizio.

Corsi per adulti

Lingue
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

CINESE
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49241 1° sem. (principianti) Y. Chen
8-10
12 gio
20.00-21.50
17.10

CHF 295.–

FRANCESE
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49210 2° sem. (A1.1)		 A. Longhi Corrado
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02
Le français vite et bien

Il corso è rivolto a chi desidera apprendere il francese velocemente, attraverso un metodo
che consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità. In modo semplice
e funzionale si scopriranno le differenze culturali e il linguaggio della vita quotidiana in Francia.
Sono richieste conoscenze di base della lingua.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49211 1° sem. (principianti) O. Dumitru
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02
49212 1º sem. (elementare) O. Dumitru
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02
Toujours en forme
“vite et bien”

CHF 295.–

CHF 295.–
CHF 295.–

Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze di base e riesce a sostenere una conversazione di
base su temi diversi. Gli obiettivi saranno quelli di ampliare e consolidare le conoscenze linguistiche nella lingua parlata e scritta, esercitando situazioni comunicative legate alla quotidianità,
all’attività professionale e all’organizzazione di viaggi in luoghi francofoni.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16241			 R. Del Don
8-10
12 lun
19.00-20.50
04.02

CHF 295.–

Conversazione e ripasso
Il corso è rivolto a chi desidera esercitare l’espressione orale e l’ascolto per comunicare con
della grammatica in francese maggiore spontaneità e fiducia in situazioni autentiche e personali. Le attività didattiche sono
basate su materiali audiovisivi, articoli di giornale e testi vari, scelti in base agli interessi dei partecipanti. Alcuni punti grammaticali importanti verranno ripresi. Livello d’entrata richiesto: B1.2.
ONLINE
Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49213		 N. Lévy
8-10
12 mer
18.00-19.50
16.02

CHF 295.–

INGLESE
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16221 1° sem. (principianti) N. Jaks
8-12
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Faido			 Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
26210 1° sem. (principianti) P. Valerio
8-10
12 mer
14.00-15.50
26212 9° sem. (B1.1)		 Da definire
8-10
12 gio
18.00-19.50

16.02
17.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49221 4° sem. (A1.2)		 K. Egli
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02
49222 12° sem. (B1.1)		 M. Niculescu Powell
8-10
12 lun
20.00-21.50
14.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
Mendrisio		
51210 1° sem. (principianti) Da definire
8-10
12 gio
18.00-19.50
17.02 CHF 295.–

Conversazione in inglese

Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di
importanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione.

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
28226 (A2.2)		 F. Mattei
8-10
12 lun
12.00-13.15
14.02
Faido			 Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
26211 (B1.2)		 P. Valerio
8-10
12 mer
18.00-18.50

16.02

CHF 225.–
CHF 145.–

Lingue
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33221 (B1.2)		 M. Cicero
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02 CHF 295.–
Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16223 (B2.2)		 P. Valerio
8-10
12 lun
20.00-20.50
14.02

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49223 (B2.2)		 M. Powell
8-10
12 gio
18.00-19.50
17.02
Livello di entrata richiesto: B2 oppure First Certificate
			
Easy English online –
step by step

VO
NUO

CHF 295.–

Il corso è rivolto a chi desidera migliorare l’inglese con un approccio comunicativo. Le lezioni
online permetteranno di scoprire nuovi canali di comunicazione che possono facilitare l’apprendimento della lingua, stimolando anche un senso di divertimento. I veri protagonisti
delle lezioni sono quindi i partecipanti che, grazie al materiale autentico e ai temi di attualità,
acquisiscono le competenze per esprimersi con sicurezza – passo dopo passo. Livello di entrata richiesto: A2.2

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
28227		 K. Egli
8-10
12 lun
19.45-21.35
14.02
Freetime English

CHF 145.–

CHF 295.–

Destinato a chi desidera apprendere la lingua seguendo ritmi e modalità meno impegnative.
Sarà posto l’accento sulle espressioni di uso quotidiano e sulle situazioni di viaggio in cui la
conoscenza della lingua inglese può risultare utile. Ritmo e contenuti adattati ai partecipanti.

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
Mendrisio		
51211 corso 2		 J. Flint
8-10
12 mar
9.30-10.50
15.02 CHF 225.–
51212 corso 3		 J. Flint
8-10
12 gio
9.30-10.50
17.02 CHF 225.–
51213 corso 4		 J. Flint
8-10
12 mer
9.30-10.50
16.02 CHF 225.–

Inglese per le vacanze

Per chi desidera acquisire una conoscenza linguistica di base e vuole apprendere espressioni
utili in tipiche situazioni di viaggio, nonché nella comunicazione con abitanti e viaggiatori.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16222 corso 2		 P. Valerio
8-10
12 mer
08.30-09.50
16.02

CHF 225.–

Leggere e capire Shakespeare L’arte di Shakespeare è teatro, è l’arte della voce; leggere Shakespeare significa ascoltare e
in inglese!
parlare. Ogni settimana verranno assegnate scene da leggere individualmente al di fuori delle
lezioni (traduzione o originale). Le lezioni saranno suddivise in lettura ad alta voce, visione di
diverse interpretazioni professionali e discussione. Livello di lettura richiesto: C1.
Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49226			 M. Powell
8-10
12 mer
20.00-21.50
03.02
Reading Short Stories

Rivolto a chi vuole attivare e approfondire la comprensione e l’espressione della lingua inglese, a chi apprezza la letteratura e ha piacere nello scambio di impressioni e interpretazioni in
seguito alla lettura di ‘short stories’.

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
28224 (A2.2)		 F. Mattei
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02
Smart English for business

VO
NUO

CHF 235.–

Il corso mira a (ri)scoprire la città di Lugano e apprezzarne le peculiarità. Gli obiettivi del corso
si prefiggono di mettere l’accento sulle particolarità della città e metterla a confronto con altre
realtà. Durante le lezioni si svilupperanno le capacità di ascolto ed espressione orale, anche
grazie alle attività di ruolo in movimento. Livello d’entrata richiesto: A2.2. Il luogo di ritrovo
sarà fissato con i partecipanti di volta in volta. Le lezioni hanno luogo con qualsiasi condizione
meteorologica. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49224			 L. Campana
8-10
6 mar
14.30-16.20
05.04
English in the news

CHF 295.–

Il corso è dedicato a chi possiede conoscenze intermedie della lingua (livello B1) e desidera migliorare le proprie abilità linguistiche in ambito lavorativo. Con un approccio pratico, durante
le lezioni si simuleranno tipiche situazioni professionali che richiedono conoscenze specifiche
o generiche della lingua inglese.

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
28223		 K. Egli
5-8
12 mar
12.40-13.30
15.02
Walk and talk:
exploring Lugano
on foot

CHF 295.–

CHF 145.–

Tramite la lettura di testi autentici legati alle notizie della settimana, si analizzeranno le forme
idiomatiche usate per capirne il senso globale. Le lezioni prevedono discussioni su temi di attualità e approfondimenti delle strutture lessicali impiegate tipicamente in ambito giornalistico.
Livello d’entrata richiesto: B2.2.

ONLINE
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
28225		 F. Mattei
8-10
12 mer
12.00-13.15
16.02

CHF 225.–

Lingue

CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

9
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ITALIANO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16250 1° sem. (principianti) G. Serra
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		

33261 1° sem. (principianti) B. Canale
33262 4° sem. (A2.1)		 B. Canale

16.02
16.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49250 1° sem. (principianti) Da definire
8-10
12 mer
18.00-19.50
16.02
49251 6° sem. (A1.2)		 M. Guaita
8-10
12 mer
18.00-19.50
16.02

CHF 295.–
CHF 295.–

Ripasso della grammatica
italiana

8-10
8-10

12 mer
12 mer

20.00-21.50
18.00-19.50

Per le persone che hanno una buona conoscenza della lingua parlata ma che non hanno sicurezza con le strutture grammaticali. La grammatica sarà approfondita con esercizi mirati.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16251 Parte 2 di 2		 L. Cairoli
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02
Preparazione al CILS (B1, B2, C1) Primavera 2022
		
Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49252			 M. Guaita
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02

CHF 295.–
CHF 295.–

PORTOGHESE (BRASILIANO)
Portoghese:
suoni, sapori e colori
del Brasile

Un corso pratico per principianti, ma anche per chi – avendo una minima conoscenza di base –
vuole praticare la lingua. La discussione dei temi rende possibile l’acquisizione delle competenze orali mentre l’uso dei testi aiuta nella comprensione grammaticale.

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
Gravesano		
28241			 D. Oliveira Marques
8-10
12 mar
19.00-20.50
15.03

CHF 295.–

ROMANCIO (SURSILVANO)
Corsi Small

Il romancio si suddivide in diverse forme scritte e parlate, tutte mutuamente intelligibili. Nel
corso si insegna e pratica il sursilvano (romancio della Surselva), dando anche informazioni sulle
altre forme della lingua (idiomi tradizionali e rumantsch grischun).

ONLINE
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online
53202		 J. Furer
8-10
12 gio
19.00-20.50
17.02 CHF 295.–
		1º sem. (principianti)

RUSSO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45— cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33241 1° sem. (principianti) T. Pissoglio Polozova
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02 CHF 295.–
33242 4° sem. (elementare) T. Pissoglio Polozova
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02 CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49272 11° sem. (intermedio) M. Zhuk
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02
Russo per viaggiatori

CHF 295.–

Imparare in breve tempo a leggere e scrivere in caratteri cirillici, a comunicare con un frasario
essenziale e sapersi destreggiare in situazioni comuni scoprendo cultura, luoghi, gastronomia,
usi e costumi del paese. Acquisto manuale tascabile a carico dei partecipanti, CHF 22.–.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49271			 R. Giovanardi
8-10
10 mar
18.00-19.50
15.02

CHF 245.–

SCHWIIZERTÜÜTSCH (ZÜRITÜÜTSCH)
Schwiizertüütsch
(Züritüütsch)

Breve panoramica dell’evoluzione storica del linguaggio parlato dagli Svizzeri di lingua tedesca
e basi per la comprensione del loro dialetto. Si imparerà a pronunciare e parlare lo “Züritüütsch”, il più neutrale della miriade di dialetti locali. Verranno trattate differenze grammaticali
e lessicali fra “Hochdeutsch” e “Schwiizertüütsch”. Sono richieste conoscenze intermedie del
tedesco (livello B1).

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45— cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33203			 L. Tenaglia
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02 CHF 295.–

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49239			 Da definire
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02

CHF 295.–
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

SPAGNOLO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16291 6° sem. (A2.2)		 G. Mottis-Flores
8-10
12 mar
20.00-21.50
15.02 CHF 295.–

Spagnolo “rapido”

Il corso è rivolto a chi desidera apprendere lo spagnolo velocemente ma in modo efficace, attraverso un metodo che consente di acquisire le competenze comunicative di base con facilità.
Non sono richieste conoscenze preliminari della lingua.

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49281 1° sem. (principianti) D. Trillat
8-10
12 lun
20.00-21.50
14.02
49282 2° sem. (elementare) D. Trillat
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02
Conversazione in spagnolo

Il corso è rivolto a chi possiede conoscenze intermedie della lingua e desidera esercitarsi nell’espressione orale e nell’ascolto per comunicare con maggiore spontaneità e fiducia. A partire
dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli argomenti, prendendo come spunto notizie,
filmati, ecc.; ciò darà inoltre l’occasione per ripassare alcuni punti essenziali della grammatica.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo		
21212 (B1.1)		 G. Martí
8-10
12 mer
19.30-21.20
16.02

Spagnolo per viaggiatori

CHF 295.–
CHF 295.–

CHF 295.–

Destinato a chi vuole intraprendere un viaggio in un paese dove si parla lo spagnolo e desidera
apprendere un frasario tipico di un viaggiatore. Un corso utile per sapersi destreggiare in
situazioni comuni e soddisfare le curiosità su usi e costumi. Non sono necessarie conoscenze
preliminari della lingua.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo		
21211			 G. Martí
8-10
12 mer
17.30-19.20
16.02

CHF 295.–

Roveredo (GR)		 Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online
53240			 G. Mottis-Flores
8-10
12 lun
20.00-21.50
14.02 CHF 295.–
Spagnolo pratico

Per allenarsi e acquisire sicurezza nel dialogo, attraverso temi di vita quotidiana legati a interessi
personali. Sono benvenute persone che possiedono conoscenze di base della lingua. Ritmo e
contenuti saranno adattati ai partecipanti.

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online
Camignolo		
21213			 G. Martí
8-10
12 mer
15.30-17.20
16.02

CHF 295.–

TEDESCO
Corsi Small

Sviluppo delle quattro abilità linguistiche, dando la priorità alla comprensione e all’espressione
orale per permettere ai partecipanti di sostenere una conversazione. Si darà comunque spazio
anche alla comprensione e redazione di testi scritti.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16201 1° sem. (principianti) C. Pessi
8-10
12 mer
20.00-21.50
16.02

CHF 295.–

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online
Gravesano		
28201 1° sem. (principianti) F. Mattei
8-10
12 sab
10.00-11.50
19.02

CHF 295.–

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 079 745 15 45 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online
Locarno		
33202 10° sem. (A2.2)		 M. Uglioni
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02 CHF 295.–
		

Preparazione all’esame Start Deutsch A2, primavera 2022

Lugano			 Iscrizioni a Silvia Gasperi — 076 575 12 57 — cpa.gasperi@gmail.com, oppure online
49231 11° sem. (B2.1)		 D. Mannu
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Corsi intensivi semestrali
Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16200 1° sem. (principianti) S. Werner
8-10
25 lun
18.00-19.50
14.02
			

Lezioni bisettimanali: lunedì e mercoledì

CHF 560.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online
Mendrisio		
51201 1° sem. (principianti) Da definire
8-10
25 mar
19.00-20.50
15.02 CHF 560.–
			

Lezioni bisettimanali: martedì e giovedì

Lingue
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CODICE CLASSE (livello richiesto)

DOCENTE

Conversazione in tedesco

Dagli interessi dei partecipanti si sceglieranno gli spunti per la conversazione e il ripasso di importanti regole grammaticali. Testi e temi di attualità saranno le basi di discussione.

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16204 (B1+)		 C. Pessi
8-10
12 mer
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

ONLINE
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online
26201 (B1)		 F. Mattei
8-10
12 lun
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

Tedesco in ambito
professionale

Il corso, tenuto in tedesco, si propone di porre le basi per affrontare con maggiore sicurezza
le diverse situazioni che richiedono competenze specifiche; ad esempio nelle telefonate, negli
incontri d’affari, nei viaggi di lavoro, nella corrispondenza. Sono richieste conoscenze intermedie della lingua (livello B1).

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16202 (B1)		 C. Pessi
8-12
12 gio
20.00-21.50
17.02

CHF 295.–

Chiasso			 Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
24201 (B1)		 N. Carugati Mombelli
8-10
12 mar
18.00-19.50
15.02

CHF 295.–

ONLINE
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online
24202		 M. Eberstark
8-10
12 gio
17.10-19.00
17.02

CHF 295.–

Mit Erfolg zum
Goethe-Zertifikat A2

Destinato a chi desidera perfezionare le proprie abilità linguistiche e prepararsi in modo sistematico all’esame Goethe-Zertifikat A2. Livello di entrata richiesto: A2.2.

Iscrizioni a Stefania Borsa — 079 678 83 32 — cpa.borsa@gmail.com, oppure online
Bellinzona		
16203 (A2.2)		 C. Pessi
8-10
12 gio
18.00-19.50
14.02

CHF 295.–

COMPETENZE DI BASE
Alfabetizzazione

Un corso per acquisire le prime competenze nella lettura e nella scrittura. Per adulti non
scolarizzati o poco, ma che sanno comunicare in italiano. Febbraio-aprile, 10 lezioni, 2 ore
settimanali, CHF 120.–. Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano.

Scrivere e leggere
con disinvoltura

Un corso per risolvere dubbi grammaticali, riscoprire il piacere della lettura, redigere testi utili
per lo studio e il lavoro. Per adulti di madrelingua italiana o con buone conoscenze dell’italiano.
Online da febbraio a giugno, 18 lezioni, 1h30 a settimana, CHF 162.–. In presenza da febbraio
ad aprile, 10 lezioni, 2 ore settimanali, a Bellinzona, Chiasso, Locarno, Lugano, CHF 120.–.

Facilitarsi la vita
con la matematica

Corsi di breve durata per adulti e giovani adulti nei quali si riprende a utilizzare il calcolo nella
vita quotidiana: adeguare le proporzioni di una ricetta, diluire un liquido per concimare i fiori,
leggere la busta paga, calcolare i giorni di vacanza, eccetera. Il sabato dalle 9 alle 12, CHF 39.– a
lezione.

		
		
		

Informazioni e iscrizioni:
Associazione Leggere e Scrivere della Svizzera italiana – 091 825 39 34
info@leggere-scrivere.ch – www.leggere-scrivere.ch
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		Contabilità
Obiettivo generale
Condizioni di partecipazione
		
Condizioni tecniche
Attestato di frequenza

Contabilità su Banana+, Easy Salary (corsi totalmente online)
Gestione della contabilità con l’ausilio di applicativi informatici.
Banana +: è necessario aver conseguito il Certificato cantonale di contabilità, oppure avere
conoscenze analoghe.
EasySalary: nozioni basilari sulla tenuta dei salari.
“Banana + Fatture e Offerte”: nozioni basilari fatturazione.
Per partecipare ai corsi online serve un PC/Mac di ultima generazione, un dispositivo audio/
microfono e una buona connessione internet per entrare nell’aula virtuale.
Su richiesta al termine di un corso, viene rilasciato un attestato di frequenza; è necessaria la
presenza ad almeno l’80% delle lezioni.

• funzioni basilari • sistema conti PMI • riporto valori d’apertura e corretta impostazione dati
• registrazione in partita doppia di fatti gestionali • simulazione casi • gestione IVA aliquota
saldo ed effettivo, predisposizione codici, compilazione formulario AFC Berna e IVA doganale
• strutturazione, uso partitari clienti-fornitori e centri di costo-profitto • transitori attivi e passivi
		
• visualizzazione scadenze • chiusura periodo contabile e aggiornamento valori apertura • contabilizzazione buste paga • allestimento del budget • particolarità delle operazioni multi moneta.
Contenuti indicativi del corso
Banana+

Contabilità Easy Salary
Novità: Contabilità Banana+
Fatture e Offerte

• inserimento dati societari • compilazione schede collaboratori • preparazione buste paga
• redazione documenti salariali.
• inserimento dati societari • preparazione fatture • preparazione offerte.

Elenco dei corsi di contabilità
CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

CONTABILITÀ SU BANANA
Contabilità su Banana+
ONLINE

Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informatico Banana.
Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-09-33301

S. Bacciarini

10-12

6 lun

08.30-11.45

28.03

CHF 310.–

Contabilità su Banana+
Corso online di gestione della contabilità a partita doppia con l’ausilio dell’applicativo informaVO
NUO
Fatture e Offerte
tico Banana incentrato solo sulla fatturazione.
ONLINE

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-09-59301
21/22P-09-59302

S. Bacciarini
S. Bacciarini

10-12
10-12

1 gio
1 gio

08.30-11.45
17.00-19.40

07.04
12.05

CHF
CHF

50.–
50.–

EASY SALARY
Corso sul programma
Easy Salary
ONLINE

Corso online di gestione dei salari con l’ausilio dell’applicativo informatico EasySalary.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-09-21301
21/22P-09-21302

S. Bacciarini
S. Bacciarini

10-12
10-12

3 gio
3 gio

08.45-11.45
17.00-19.50

03.02
10.03

CHF 115.–
CHF 115.–
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		Informatica
		 e nuove tecnologie
CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

EXCEL
Excel:
introduzione

Si impara, con esempi concreti, ad usare cartelle e fogli di lavoro: immissione dei dati, formattazione, impaginazione, uso di formule e funzioni, rappresentazioni grafiche. È necessario avere
conoscenze basilari di Windows.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-03-17001

P. Mongillo

6-8

5 mar

18.00-19.50

08.03

CHF 185.–

21/22P-03-59032

C. Ermanni

21/22P-03-48005

F. Lucchetta
6-8 6 mar
20.00-21.50 08.02 CHF 220.–
Si consiglia l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
ONLINE

6-12

8 mar

18.00-19.50

15.02

CHF 280.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

		
Excel:
approfondimento

Si consolidano i concetti basilari di gestione delle formule e delle funzioni e si approfondiscono
gli strumenti più utili, all’insegna della velocità e dell’automazione. È necessario avere conoscenze basilari di Excel.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-03-17002

P. Mongillo

6-8

5 mar

18.00-19.50

26.04

CHF 185.–

21/22P-03-59033

C. Ermanni

21/22P-03-48006

F. Lucchetta
6-8 6 mar
20.00-21.50 29.03 CHF 220.–
Si consiglia l’utilizzo della versione di Microsoft Office versione 2016 o successiva, in lingua italiana.

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
ONLINE

6-12

8 mar

20.00-21.50

15.02

CHF 280.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

		
Excel:
business intelligence
oltre ogni limite

Grazie agli strumenti di Business Intelligence (BI) saremo in grado di acquisire dati per filtrare
informazioni principalmente tramite l’esecuzione di query. Questi strumenti ci consentiranno
anche di preparare i dati per l’analisi, creare report, dashboard automatiche e visualizzazioni dei
dati. Le informazioni estrapolate ci aiuteranno ad accelerare e migliorare i processi decisionali.

ONLINE

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-03-41042
		
Programmazione VBA
per Excel

VO
NUO

ONLINE

F. Poggi
6-8 9 lun
09.00-11.50
07.02 CHF 400.–
È necessario un computer con Microsoft Windows e Office 2016 o successiva.
Usi giornalmente Excel e sei stanco di perdere tempo a rifare sempre le stesse operazioni di
formattazione, controllo dati o altro? Bene! Questo corso ti permetterà di velocizzare il tuo
lavoro creando macro personalizzate. Si partirà dalla base della programmazione fino alla creazione di veri e propri automatismi.
Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-03-33010
		

G. Ambrosone
6-8 5 mar
19.00-20.50
08.03 CHF 185.–
È necessario un computer con Microsoft Windows e Office 2016 o successiva. Conoscenze
base della lingua inglese.

FOTOGRAFIA SU PC O MAC
Adobe Lightroom Classic:
introduzione

Il punto cruciale per ogni fotografo è l’archiviazione delle proprie immagini digitali e l’implementazione degli automatismi in grado di ridurre drasticamente i tempi di modifica. Questo
corso si indirizza a chi vuole archiviare e gestire professionalmente il proprio catalogo digitale.
Si implementeranno gli strumenti quali: impostazione dei filtri e delle raccolte, gestione dei
metadati, strumenti di sviluppo, automatismi di esportazione delle immagini.

Camorino

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

21/22P-03-17040
		

F. Poggi
6-10 9 lun
18.00-19.50
07.02 CHF 300.–
Il partecipante dovrà portare il proprio computer portatile con già installato Adobe Lightroom Classic.
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CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Adobe Photoshop:
introduzione

Vengono presentati gli strumenti di base per comprendere l’affascinante processo della post
produzione. Con esempi concreti ed esercitazioni si apprendono i rudimenti della fotografia
digitale (ad es. spazio colore, formati immagine, programmi diffusi), la gestione del flusso di lavoro efficiente e i comandi necessari per una corretta post produzione di base.

Camorino

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

21/22P-03-17039
		

F. Poggi
6-10 9 lun
20.00-21.50 07.02 CHF 300.–
Il partecipante dovrà portare il proprio computer portatile con già installato Adobe Photoshop.

INFORMATICA
Crea la tua prima App
senza codice: introduzione

ONLINE

Durante il corso si apprende come sviluppare semplici ma efficaci applicazioni per Android o
per iOS Apple, su piattaforme con interfaccia grafica semplice e intuitiva. Il corso, partendo da
zero, è rivolto a tutti, anche a coloro senza esperienze e conoscenze di linguaggi di programmazione. Che tu voglia sviluppare un programma personalizzato, un quiz su smartphone per i
tuoi alunni, conoscere i sensori o capire come viene scritto un software, questo è il corso per
te. È indispensabile avere delle conoscenze di base sull’uso del PC.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21015
		
Crea la tua prima App
senza codice:
approfondimento

VO
NUO

ONLINE

S. Campoccia
6-8
Qualsiasi PC e connessione Internet.

5 ven

19.00-20.50

18.02

CHF 185.–

In questo corso saranno trattati gli elementi essenziali quali l’animazione per creare videogames, programmi istruttivi su dispositivi mobili, l’uso di sensori quali GPS, Bluetooth, comunicare con un file Excel, comunicare con un social media o col web. Tutti gli argomenti saranno
allineati alle ultimissime Release delle varie piattaforme.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21014
		
Creazione di una Web
APP con APPSheet

VO
NUO

ONLINE

S. Campoccia
6-8 5 mer
19.00-20.50
30.03
Requisiti: aver seguito il corso “Crea la tua prima App: introduzione”.

CHF 185.–

Creazione di una Web APP con interfaccia grafica per la gestione dei dati di un foglio Microsoft Excel (o Google Sheets) salvato nel proprio Google Drive. Sarà spiegato, tramite esempi
concreti, come creare una propria Web APP personale utilizzabile da Web tramite PC o da
dispositivi elettronici (tablet o cellulare). Da inizio a fine corso i partecipanti creeranno insieme al docente una vera e propria Web APP partendo da un semplice foglio Excel con dei
dati di base già a disposizione. Esempi tipici: gestione magazzino, ordini, fatture aperte, statistiche introiti.
Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-03-33011

G. Ambrosone
6-8 5 mar
19.00-20.50
12.04 CHF 185.–
Requisiti: Account Google. Conoscenze minime di Excel (o Google Sheets) per la creazione di
semplici tabelle contenenti dati. Conoscenze base della lingua inglese (l’interfaccia dell’editor
APPSheet per la creazione della mobile APP è interamente in inglese).

Informatica:
introduzione

Per chi non ha esperienza con il computer (PC) ma è intenzionato a “rompere il ghiaccio”.
Argomenti trattati: nozioni di base su mouse e tastiera, finestre e programmi, file e cartelle,
trasferimento di dati da e su dispositivi esterni, scrittura di lettere. È inoltre previsto un primo
approccio alla rete Internet e alle possibilità offerte: informazioni, posta elettronica, servizi,…

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-03-41003

F. Lucchetta
6-10 5 mer
14.00-15.50
09.02 CHF 185.–
Il partecipante deve disporre del proprio computer portatile con installato Microsoft Windows
(versione 10 o superiore).

21/22P-03-42021

S. Campoccia
6-8 5 sab
09.00-10.50 12.03
Il corso utilizza computer con sistema operativo Microsoft Windows 10.

		

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
		
Informatica:
approfondimento

Per chi ha seguito il corso “Informatica: introduzione” o possiede conoscenze di base del PC e
le vuole consolidare. Argomenti trattati: introduzione ai programmi più diffusi (Word, Excel,
PowerPoint); Internet (configurazione browser, motori di ricerca, social media,…) e cloud.
Sicurezza, virus, backup dati. Possibilità di suggerire temi specifici da trattare durante il corso.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-03-41004

F. Lucchetta
6-10 5 mer
14.00-15.50
27.04 CHF 185.–
Il partecipante deve disporre del proprio computer portatile con installato Microsoft Windows
(versione 10 o superiore).

21/22P-03-42020

S. Campoccia
6-8 5 sab
09.00-10.50 30.04
Il corso utilizza computer con sistema operativo Microsoft Windows 10.

		

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
		

CHF 185.–

CHF 185.–
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CODICE

Scratch e coding
facilitato

VO
NUO

ONLINE

DOCENTE

15

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Con questa piattaforma collaborativa puoi elaborare storie educative e interattive, giochi,
animazioni multimediali, arte e musica e comandare droni. Scratch si basa su un linguaggio di
Visual Coding utilizzabile su qualsiasi dispositivo collegato a Internet. Adatto a insegnanti,
studenti e genitori, è utilizzabile per progetti pedagogici e di intrattenimento che spaziano
dalla matematica alla scienza. Guidati da un programmatore esperto, il tuo primo progetto
sarà già pronto dopo dieci minuti di lezione.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21025 S. Campoccia
6-8 5 mar
18.00-19.50
		 Possedere un Device, meglio un PC, con connessione Internet.

15.02

CHF 185.–

INTERNET
Facebook & Instagram:
introduzione

Facebook (FB) e Instagram sono i social network più utilizzati e i siti più cliccati dopo Google.
Che sia per pubblicizzare il proprio lavoro, per incontrare nuove persone o per comunicare
con parenti lontani, FB permette di chattare, inviare messaggi in modo sicuro, condividere video o foto, invitare amici a eventi e molto altro ancora. Durante il corso saranno creati nuovi
profili, si vedranno gli strumenti fondamentali e i metodi per la tutela della privacy.

Bellinzona

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

21/22P-03-17018

S. Campoccia
6-10 2 gio
19.00-20.50
Sono richieste conoscenze base di utilizzo del computer.

10.03

CHF

70.–

CHF

70.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-03-21017

S. Campoccia
6-10 2 gio
19.00-20.50
Sono richieste conoscenze base di utilizzo del computer.

21/22P-03-59019

S. Campoccia
6-10 2 gio
19.00-20.50
Sono richieste conoscenze base di utilizzo del computer.

17.02

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano

Facebook & Instagram:
approfondimento

31.03

CHF

70.–

Utilizzate già Facebook (FB) e Instagram ma, volete capire come armonizzare le informazioni
vostre e dei vostri amici? Pubblicate un post e non capite come mai non raggiunge il vostro
pubblico? Questo corso è pensato per chi conosce un po’ questa piattaforma e vuole: gestire
le amicizie, filtrare le informazioni in funzione del pubblico (chi vedrà cosa), creare Pagine e inserzioni della vostra attività, sfruttare le APP, creare e partecipare a gruppi, amministrare meglio
la privacy e altro ancora.

ONLINE

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-03-59016
Googlare sì, ma con
cognizione

VO
NUO

ONLINE

S. Campoccia
6-8 3 mar
19.00-20.50
È richiesto un profilo Facebook o Instagram già attivo.

03.05

CHF 110.–

Al giorno d’oggi sul web troviamo davvero di tutto e di più, dall’anno «0» dell’avvento del primo
motore di ricerca (1990) ogni giorno la miriade di dati online continua ad aumentare. E come
fare dunque a trovare ciò che davvero cerchiamo? Attraverso questo corso acquisirete suggerimenti e trucchi che vi renderanno la vita di navigatori un po’ più facile.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21036
Newsletter con MailChimp

ONLINE

S. Bacciarini

6-12

1 sab

10.00-11.50

05.02

CHF

30.–

Si apprende come realizzare delle campagne newsletter efficaci e moderne utilizzando MailChimp. Si scopriranno le strategie migliori e gli strumenti per creare e gestire i contatti, le newsletter e i report.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-03-59009
Videogiochi:
fatti, miti e paure

VO
NUO

A. Bianchi

6-8

2 sab

10.00-11.50

12.03

CHF

70.–

L’industria del videogioco vale quanto quella del cinema: i giochi digitali sono ovunque, anche
sui telefonini, e spesso hanno contenuti inaspettatamente violenti e veicolano messaggi sociali
controversi che possono impressionare i più giovani. Chi non impara a difendersi è oggetto di
truffe e molestie. È facile demonizzare il videogioco, ma occorre semmai conoscerlo per capirlo e sceglierlo bene. La conferenza presenta il quadro della situazione di un mondo poco familiare agli adulti e propone strumenti e linee-guida per orientare le scelte d’acquisto e di
fruizione costruttiva del videogioco.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-03-18023

P. Attivissimo

6-12

1 mer

20.00-21.50

09.03

CHF

30.–
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CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Web marketing, social media Corso dedicato a coloro che vogliono imparare a usare il Web per promuovere le proprie ate commercio elettronico:
tività. Sono presentati i concetti di marketing che, abbinati al Web, permettono di raggiungere
introduzione
al meglio i potenziali interessati ai propri prodotti e servizi. Si vedrà come effettuare ricerche,
comunicare, promuovere e vendere online. In ogni serata si avrà la possibilità di mettere in
pratica quanto appreso, con il supporto del docente.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-03-59037

S. Vannucci

21/22P-03-59038

S. Vannucci

ONLINE

6-10

6 mar

20.00-21.50

08.03

CHF 220.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

WordPress:
sviluppo di siti Web

6-10

6 mar

20.00-21.50

26.04

CHF 220.–

Si apprende a sviluppare e gestire siti Web professionali, per blog e aziende. Il corso, partendo
da zero, è rivolto a tutti, anche a coloro senza esperienze e conoscenze nel settore. I partecipanti alla fine del corso sapranno creare un semplice sito Web.

ONLINE

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21007
WordPress
sviluppo di siti Web:
approfondimento

A. Bianchi

6-8

6 lun

19.00-20.50

14.02

CHF 220.–

Riservato a coloro che hanno seguito il corso base “WordPress: sviluppo di siti Web”. Verranno approfonditi ulteriormente gli argomenti trattati al corso precedente. Verranno mostrati
plug-in avanzati e la possibilità di creare un e-commerce con Wordpress. Particolare accento
sarà anche dato alla modifica dei temi e della grafica tramite interventi con codice CSS.

ONLINE

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21008

A. Bianchi

6-8

4 gio

19.00-20.50

31.03

CHF 145.–

MAC
iMovie

VO
NUO

ONLINE

In questo corso faremo una breve introduzione tecnica per poi immergerci completamente in
iMovie. Vedremo tutte le funzionalità di iMovie: montare clip, aggiungere musica ed effetti sonori, applicare filtri o transizioni, titoli e tanto altro ancora. A fine corso i partecipanti saranno
in grado di progettare un film da condividere con amici e parenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-48024
		
Mac:
introduzione

P. Tafaro
6-8 4 mer
19.00-20.50
09.03 CHF 145.–
Necessario disporre del proprio computer portatile o fisso Mac; conoscenze base del sistema
operativo MacOS; versione iMovie 10.1 o superiore; lingua del programma: italiano.
Questo corso è indirizzato a coloro che hanno acquistato un pc Mac e vogliono approfittare al
meglio di tutti i principali strumenti presenti nel sistema macOS (versione minima: macOS
Sierra 10.12). Si discuterà della corretta archiviazione dei dati, si vedrà come personalizzare
l’interfaccia grafica, creare nuovi utenti e condividerne le risorse, implementare al meglio Foto
e Musica con i dispositivi mobili, utilizzare iCloud e iCloudDrive come pure implementare una
corretta strategia di backup con Time Machine. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione
per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-03-21041
		

F. Poggi
6-8 9 mar
18.00-19.50
Il partecipante dovrà portare il proprio computer portatile (Mac).

08.02

CHF 300.–

OFFICE
Office:
introduzione

ONLINE

Per chi desidera avere dimestichezza nell’utilizzo generico e quotidiano di programmi di ordine
pratico, come quelli contenuti nel pacchetto Office. Con l’aiuto di esempi concreti, il partecipante è introdotto all’uso dei programmi Word (elaborazione e impaginazione di un testo),
Excel (tabelle, calcoli, gestione di elenchi) e PowerPoint (grafica di presentazione). Il corso
utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows 10 e Office 2016 o successive.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-03-59034

C. Ermanni

21/22P-03-33012

A. Giovanelli

ONLINE

6-8

8 mer

20.00-21.50

16.02

CHF 280.–

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

6-8

8 lun

18.30-20.20

07.03

CHF 280.–

Corsi per adulti
CODICE

Office:
approfondimento

DOCENTE

17

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Riservato a chi ha frequentato il corso “Office: introduzione” o possiede delle nozioni di Word,
Excel e PowerPoint e desidera avere maggiore padronanza degli applicativi Office. Con l’ausilio di esempi pratici si esaminano diverse tipologie di funzioni legate a Word (stampa unione
da diverse fonti, moduli, sommari, intestazioni e piè di pagina differenziati,…), a Excel (approfondimenti legati a funzioni, banche dati) e a PowerPoint (transizioni, animazioni, aspetti mediatici). Il corso utilizza computer con installata la versione di Microsoft Windows 10 e Office
2016 o successive.

ONLINE

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-03-59035
ONLINE

C. Ermanni

6-8

8 gio

20.00-21.50

17.02

CHF 280.–

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-03-33013

A. Giovanelli

6-8

8 mer

18.30-20.20

09.03

CHF 280.–

POWERPOINT
Come lo posso dire…
grazie alla tecnologia?

VO
NUO

Attraverso questo corso, che unisce tecniche di presentazione a PowerPoint e con l’obiettivo
di sperimentare attivamente e con strumenti di supporto, una via che facilita la comunicazione
con il pubblico, i partecipanti avranno modo di esercitarsi in una vera presentazione davanti
ai compagni di corso.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Camorino
21/22P-03-17031

S. Bacciarini

6-10

3 mar

17.00-18.50

08.02

CHF 110.–

TECNOLOGIA
Smartphone
e tablet Android

Tutti possediamo uno smartphone o un tablet. Le ultime restrizioni sanitarie ci hanno dato
sempre più l’occasione per utilizzare questi strumenti digitali. La nostra sarà una carrellata su
Internet, installare e disinstallare APP, copiare le foto sul PC, e sulle funzioni e i metodi di utilizzo di questi, forse per alcuni, misteriosi oggetti. Scoprirete come utilizzarli con soddisfazione.
È possibile portare il proprio smartphone o tablet durante il corso.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-03-17029

S. Campoccia

21/22P-03-21030

S. Campoccia

21/22P-03-59028

S. Campoccia

21/22P-03-42027

S. Campoccia

6-10

3 gio

17.00-18.50

10.03

CHF 110.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo

6-10

3 gio

17.00-18.50

10.02

CHF 110.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano

6-10

3 gio

17.00-18.50

31.03

CHF 110.–

28.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
ONLINE

6-10

3 gio

16.00-17.50

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-03-21026

S. Campoccia

6-8

3 lun

18.00-19.50

16.05

CHF 110.–

Informatica e nuove tecnologie

CORSO

Informatica e nuove tecnologie
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DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO CANTONE
Aspetti del tardo
Rinascimento tra Faido
e Chiggiogna

VO
NUO

Visita del complesso faidese dei nobili Varesi con il restaurato oratorio di S. Bernardino da
Siena del 1594. Di seguito, a Chiggiogna, visita della chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta
attestata al XII e al XVI secolo. I trasferimenti tra Faido e Chiggiogna si effettueranno con lo
storico autopostale Saurer del 1954. Partenza e rientro previsti dalla stazione di Faido.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26105
Chiesa di San Mamete
a Mezzovico, tra storia
millenaria e rinnovato
splendore

VO
NUO

G. Brenni

8-10

1 sab

13.30-16.30

21.05

CHF 105.–

La visita guidata offre l’occasione di andare alla (ri)scoperta della chiesa di San Mamete, gioiello
d’arte appena restaurato nell’Alto Vedeggio. L’edificio, che ha subito importanti trasformazioni architettoniche avvenute tra i secoli XI-XVI, racchiude un prezioso apparato decorativo
conservato principalmente nel coro. Un’interessante opportunità per approfondire anche
la tecnica della pittura a fresco, ricca di significati e valori simbolici. Ritrovo alla chiesa di San
Mamete.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21107
I mulini della traversa

VO
NUO

L. Dalmas

8-10

1 sab

10.00-12.00

30.04

CHF

45.–

In occasione della giornata svizzera dei mulini, i due di Calonico e di Anzonico saranno visitabili
e quello di Calonico messo in funzione quale testimone storico di una antica cultura agricola
e tecnologica della Leventina. A seguire, per chi lo desidera, sarà possibile visitare il piccolo
Museo Gaffner ad Anzonico che espone circa 450 oggetti in uso nei secoli passati (ingresso
libero). Ritrovo alle ore 14.00 a Calonico e, a seguire, spostamento con auto proprie fino ad
Anzonico.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26106
Il tunnel del Gottardo
e Airolo

VO
NUO

D. Zanzi

7-10

1 sab

14.00-17.00

28.05

CHF

60.–

Il progetto di risanamento della galleria autostradale del San Gottardo permetterà, con il deposito del materiale ottenuto dallo scavo del secondo tubo, la copertura dell’autostrada per
circa mille metri di lunghezza, creando le basi per un’importante riqualifica del fondovalle di
Airolo. L’incontro prevede la presentazione del progetto di copertura, la visita alla mostra
dell’Infocentro e di parte del cantiere. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26109
La centrale elettrica
di Faido

VO
NUO

F. Pedrina

7-12

1 sab

13.30-17.30

07.05

CHF

70.–

La CEF, cooperativa elettrica di Faido, venne costituita nel 1889 ed è la prima società elettrica
del Cantone Ticino. La visita della centrale e degli impianti permetterà di comprendere come
avviene lo sfruttamento delle forze idriche del riale Ceresa per produrre l’energia sufficiente
a rifornire l’intero territorio. La visita sarà arricchita da un’esperienza pratica. Ritrovo alla
stazione ferroviaria di Faido.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26103
La trasmissione
dei valori
delle Processioni
di Mendrisio

VO
NUO

D. Zanzi

7-10

1 sab

14.00-15.30

14.05

CHF

45.–

Le Processioni della Settimana Santa di Mendrisio dal 2019 sono inserite nella lista rappresentativa dei beni immateriali culturali dell’UNESCO e sono la quarta candidatura che la Svizzera
ha portato all’attenzione del comitato internazionale, l’unica ticinese. La trasmissione della
tradizione vivente delle due processioni, così come la tecnica della realizzazione e del restauro
dei trasparenti è fondamentale per permettere alle future generazioni di continuare ad essere
attori partecipi e consapevoli del valore di questo patrimonio. La storica dell’arte Anastasia
Gilardi vi condurrà alla scoperta dei valori che hanno permesso alle processioni di essere inserite nella lista dei beni UNESCO. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori
dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41107

A. Gilardi

10-12

1 mar

v. descrittivo

12.04

CHF

45.–

Corsi per adulti
CODICE

L’antico quartiere
del Canton Uri a Faido

DOCENTE

19
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Il primo insediamento di Faido si ebbe fra due coni di deiezione, nell’attuale quartiere del Canton Uri, così chiamato per la presenza della casa del Landfogto Urano. Nel corso della visita
saranno spiegate le antiche costruzioni ancora presenti nel nucleo: la sosta (deposito delle
merci) edificata attorno al 1359, gli edifici appartenuti alla nobile famiglia Varesi, Casa Selvini,
la Cappella dedicata a S. Bernardino e il precedente luogo di culto di cui sono ancora visibili
dei resti.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26107
Le gole del Piottino:
la via storica

Guida Museo di Leventina

7-10

1 sab

10.00-11.30

30.04

CHF

45.–

Le gole del Piottino sono state per secoli un punto nevralgico per il transito delle merci e delle
persone in Leventina. In quest’escursione, accompagnati da una guida che fornirà importanti
nozioni storiche, percorreremo un sentiero dal Dazio Grande al Dazio Vecchio e, a seguire,
il sentiero che attraversa l’orrido sul fiume Ticino, costruito nel tardo medioevo sul versante
destro della valle, riaperto dopo importanti restauri.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26108

F. Viscontini

7-10

1 dom

10.00-12.00

15.05

CHF

50.–

Luoghi energetici del Ticino:
Origlio e Lamone San Zeno

Camminata guidata ai luoghi di forza, luoghi belli, energetici e spirituali. Si trovano in natura
presso cascate, alberi, boschi e colline, ma anche in chiese e monasteri. Visita con spiegazioni
paesaggistiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella passeggiata
in compagnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore di “Luoghi
energetici in Ticino”. Luoghi visitati: laghetto d’Origlio e colle con la chiesetta degli eremiti e
rocce di San Zeno. In caso di previsioni meteorologiche molto negative, il corso viene posticipato al 6 maggio.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30105
Luoghi energetici del Ticino:
Prada, Bellinzona

C. Andretta

8-8

1 ven

10.30-15.30

29.04

CHF

65.–

Camminata guidata ai luoghi di forza, luoghi belli, energetici e spirituali. Si trovano in natura
presso cascate, alberi, boschi e colline, ma anche in chiese e monasteri. Visita con spiegazioni
paesaggistiche e culturali unite ad esercizi di percezione e meditazione. Una bella passeggiata
in compagnia tra natura e cultura, materia e spirito. Con Claudio Andretta, autore di “Luoghi
energetici in Ticino” e con spiegazioni su Prada dell’esperto locale Franco Ghiringhelli, artista,
autore del ciclo pittorico “Prada delle Meraviglie”. In caso di previsioni meteorologiche molto
negative, il corso viene posticipato al 10 aprile.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17106
Segheria storica
e cascata Piumogna

C. Andretta – F. Ghiringhelli

10-10

1 dom

09.00-16.00

03.04

CHF 105.–

L’escursione si snoda lungo un percorso che avrà come filo conduttore il rapporto sostenibile
tra l’acqua, il bosco e le attività dell’uomo. Si visiteranno l’antica segheria patriziale e la prima
centrale idroelettrica del Ticino, percorrendo un piacevole sentiero intorno alla cascata Piumogna di Faido.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26104

D. Zanzi

7-10

1 sab

09.00-11.00

14.05

CHF

50.–

ARTE E STORIA
Contagio e rastrelli
nella Svizzera italiana
del 600

VO
NUO

Dalle parole alla vita quotidiana, partendo dai vocabolari di John Florio si affronta il periodo
del 600. Vengono trattati aspetti relativi alla salute, alla prevenzione delle malattie, ai provvedimenti per evitare i contagi. Vengono utilizzati documenti del periodo in parte presenti in
archivi locali. Sarà possibile vedere alcuni documenti originali utilizzati. In particolare verrà
trattata la peste.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60117
Il 700. Malattie,
prevenzione,
medicamenti nella vita
di allora

VO
NUO

W. Coretti

8-10

2 mar

20.00-21.50

12.04

CHF

75.–

“Amabilissima Damina… temo che i suoi cari braccini non ancora del tutto cicatrizzati dalle ponture dell’innesto…”. Affrontiamo il 700 dal punto di vista della salute, delle malattie e della
prevenzione. Vengono utilizzati documenti del periodo in parte presenti in archivi locali. Sarà
possibile vedere alcuni documenti originali utilizzati. In particolare verrà trattato il vaiolo.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60118
Il simbolismo delle streghe

W. Coretti

8-10

2 mar

20.00-21.50

03.05

CHF

75.–

Una diversa lettura della stregoneria e del fenomeno della “caccia alle streghe” attraverso le
immagini. Una serie di stampe antiche, ricche di simboli, accompagneranno il nostro percorso.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41102

I. Benati Mura

10-12

2 mer

20.00-21.50

09.03

CHF

65.–

Cultura generale

CORSO
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Medioevo simbolico

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

L’importanza del simbolo in epoca medioevale indagato attraverso l’arte: dalla vita quotidiana
alle danze macabre; dall’utilizzo e significato dei colori alle figure fantastiche e molto altro. Il
corso sarà dotato di un ricco corredo iconografico.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41106
Pazzia e arte

I. Benati Mura

10-12

3 mer

20.00-21.50

06.04

CHF

85.–

Quando il disagio mentale genera il genio artistico. Un percorso attraverso la vita e le opere
di tre grandi artisti: Vincent Van Gogh, Antonio Ligabue e Louis Soutter. Le lezioni saranno
accompagnate da un ricco repertorio di immagini.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41110
Storia del giardino
europeo e ticinese
neomediterraneo

VO
NUO

I. Benati Mura

10-12

3 mer

20.00-21.50

11.05

CHF

85.–

La nascita del giardino e lo sviluppo dei suoi caratteri nel corso della storia medievale, moderna
e contemporanea sono stati influenzati nei secoli dal rapporto uomo-natura con visioni ora
utilitaristiche, ora filosofiche determinate dall’evoluzione degli eventi storici. Si passerà in rassegna la nascita del giardino, il giardino medievale, il giardino all’italiana, alla francese e il parco
inglese con un excursus sul giardino di riviera e neomediterraneo ticinese. Date delle lezioni
teoriche: sabato 12 e 26 marzo, sabato 2 e 9 aprile, dalle ore 9.00 alle 12.00. Data della lezione
pratica, che prevede la visita guidata al Parco Scherrer: sabato 30 aprile, dalle ore 13.00 alle
17.00. Costo del biglietto per l’entrata al Parco Scherrer a carico dei partecipanti.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28105

V. Tamò-Restelli

8-10

5 sab

v. descrittivo

12.03

CHF 220.–

ASTRONOMIA E ALTRE SCIENZE
Astronomia elementare

L’astronomia, letteralmente “legge delle stelle”, è tra le scienze più antiche. Ha risolto misteri
quali, ad esempio, la nascita, la vita e la morte di stelle e galassie ma ha anche generato nuove
e importanti domande che continuano a mantenere vivo l’interesse per lo studio del cosmo.
Le serate si svolgono presso l’Osservatorio Calina di Carona e sono suddivise in teoria e osservazione. Teoria: uomo e universo; Sole; sistema planetario; Terra; mondo stellare; universo
extragalattico; strumenti dell’astronomo. Osservazione: il cielo notturno ad occhio nudo;
cartine stellari; osservazioni al telescopio (pianeti, stelle, nebulose).
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60122

F. Fumagalli

12-12

10 mar

20.00-22.50

22.02

CHF 320.–

Amici dell’astronomia

Presso l’Osservatorio Calina di Carona si ha la possibilità di essere informati su quanto avviene
nel mondo dell’astronomia e di effettuare osservazioni di oggetti celesti visibili nei vari periodi
dell’anno. Il corso è riservato a persone con nozioni di base di astronomia.

Lugano

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-04-60123

F. Fumagalli
12-12 5 lun
20.00-22.50 14.02
Date del corso: 14 febbraio, 14 marzo, 11 aprile, 9 maggio, 13 giugno.

CHF 150.–

21/22P-04-60124

F. Fumagalli
12-12 5 mer
20.00-22.50 16.02
Date del corso: 16 febbraio, 16 marzo, 13 aprile, 11 maggio, 15 giugno.

CHF 150.–

		
		

ATTUALITÀ
Disuguaglianze, linguaggio
Che cos’è il “genere”? Esistono disuguaglianze di “genere”? Che ruolo ha il linguaggio sulle noe altre “questioni di genere” stre rappresentazioni mentali? In questo corso definiremo il concetto di “genere”, approfondendo i ruoli e gli stereotipi comunemente associati al maschile e al femminile. Indagheremo
disuguaglianze e discriminazioni sociali e discuteremo le possibili conseguenze delle nostre
scelte linguistiche.
ONLINE

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-04-28109

L. Lazzari Vosti

8-10

4 mer

18.00-19.15

27.04

CHF 105.–

Essere o non essere mamma: Attraverso l’analisi di saggi autobiografici, romanzi, documentari e film analizzeremo come la
sfide e dilemmi
maternità viene vissuta e rappresentata nella società e cultura contemporanea. Tratteremo
del nuovo millennio
temi quali: rifiuto e desiderio di maternità, infertilità, aborto, tecniche di riproduzione assistita,
gestazione per altri, violenza ostetrica, trauma e depressione post-parto.
ONLINE

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-04-28101
Mobilità elettrica:
miti e paure

L. Lazzari Vosti

8-12

3 lun

18.00-19.50

07.03

CHF 105.–

Le automobili elettriche, scattanti, silenziose e poco inquinanti sono la nuova tendenza del
mercato ma possono davvero sostituire le auto tradizionali? Come smaltiremo le batterie?
Quali saranno le conseguenze sull’occupazione? Le auto del futuro guideranno da sole? Il
relatore, proprietario di due auto elettriche, smonta le credenze errate e le preoccupazioni
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più diffuse e propone dati, fatti concreti e criteri per consentire a ognuno di valutare obiettivamente se un’auto elettrica è adatta alle proprie esigenze con risultati spesso sorprendenti.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-04-18102

P. Attivissimo

12-12

1 mer

20.00-21.50

23.03

CHF

30.–

COMPETENZE TRASVERSALI E LAVORO IN TEAM
Collaborative problem
solving

Il collaborative problem solving è un processo cognitivo messo in atto da un team per analizzare un problema e trovare una o più soluzioni che ne rimuovano definitivamente la causa.
Tramite un procedimento strutturato, i partecipanti apprenderanno i principali strumenti e le
tecniche analitiche per la risoluzione dei problemi in team come l’analisi di Pareto, il diagramma
causa-effetto e altri ancora. Il corso si svilupperà seguendo uno studio di caso di una piccola
azienda manifatturiera.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60108

A. Richiello

10-12

8 mar

18.00-19.50

08.03

CHF 190.–

Comunicando

Il mondo è sempre più focalizzato sull’importanza strategica della comunicazione. Ma noi siamo
capaci di comunicare? In quattro lezioni, quattro dritte per migliorare la nostra comunicazione.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-04-41103
Comunicare e ricevere
feedback
in modo efficace

VO
NUO

C. Valentinotti

8-12

4 gio

19.00-20.50

10.03

CHF 135.–

Dare e ricevere feedback in modo efficace è un’arte. Se non ben gestito, anche un feedback
positivo può essere demotivante. Al contrario, con i dovuti accorgimenti, un feedback critico
può risultare una forte fonte di motivazione. E se siamo noi a ricevere un feedback critico?
Come gestirlo? Affronteremo insieme queste tematiche soprattutto attraverso simulazioni
ed esercizi pratici.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17102
Il team co-crea
la relazione:
l’equilibrio tra essere
e fare

D. Guzzetti

8-12

4 mer

19.00-20.50

09.03

CHF 135.–

Co-creare la relazione consapevolmente – cercando un equilibrio tra fare ed essere come
team – favorisce la collaborazione. Il modus operandi abituale è quello di focalizzarsi principalmente sui compiti da svolgere, mentre durante questo laboratorio andremo a scoprire come
dare più spazio anche all’essere. Esploreremo inoltre i differenti ruoli che ogni membro ha all’interno di un team, rispettivamente l’impatto di questi sulle dinamiche di squadra. Concluderemo
questo breve viaggio nel mondo delle relazioni con uno sguardo alla comunicazione e in particolare agli approcci più adatti a supportare la crescita del team e i suoi membri in stile coaching.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60110
La potenza dell’ascolto

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

08.03

CHF

50.–

Ascoltare è un’arte ed è fondamentale per una comunicazione efficace. Parleremo dei nostri
organi di senso, della nostra capacità attentiva, di tutte le scorciatoie cognitive che possono
condizionare il nostro ascolto come per esempio gli schemi mentali e i condizionamenti. Scopriremo quali sono gli elementi fondamentali e le tecniche per un ascolto attivo.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41108
Lavorare in team

D. Guzzetti

8-12

4 gio

19.00-20.50

05.05

CHF 135.–

ll teamwork, ovvero il saper lavorare in un gruppo di lavoro, è oggi una competenza fondamentale per avere successo nella propria professione come pure nella vita privata. È un’abilità
sempre più richiesta nei moderni e competitivi contesti aziendali. Saper lavorare insieme
agli altri significa creare uno spirito di gruppo, motivare e guidare i collaboratori, ricercare il
consenso e, soprattutto, raggiungere obiettivi comuni e condivisi difficilmente raggiungibili dal
singolo individuo.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60109
Leadership e comunicazione

A. Richiello

10-12

8 mar

20.00-21.50

08.03

CHF 190.–

Dal corso si apprenderà che leadership significa “guida”, una competenza che rivela tutta la
sua rilevanza particolarmente nella gestione delle persone. Non esiste un unico stile dirigenziale che sia vincente in ogni circostanza ma vale piuttosto lo stile che si adegua al contesto.
Si può essere leader solo se si possiedono le conoscenze e le competenze per comunicare
con efficacia ai propri collaboratori gli obiettivi da raggiungere e per motivarli ad adottare
comportamenti virtuosi.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60107

A. Richiello

21/22P-04-27101

A. Richiello

ONLINE

10-12

8 lun

18.00-19.50

07.03

CHF 190.–

09.05

CHF 190.–

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

10-12

8 lun

18.00-19.50

Cultura generale
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Cultura generale

Cultura generale
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Mindfulness
e leadership

VO
NUO

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

La mindfulness a supporto della leadership per potenziare, attraverso semplici pratiche di meditazione formali ed informali, la capaticà di presenza, focus, attenzione, chiarezza, creatività e
compassione nella relazione con sé, con gli altri e con situazioni complesse che caratterizzano
il quotidiano del leader dei nostri giorni.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17103
Project management –
Fondamenti

ONLINE

D. Guzzetti

8-12

4 gio

19.00-20.50

10.03

CHF 135.–

Il project management ha un’enorme importanza in tutti gli ambiti lavorativi moderni, sia nelle
piccole-medie imprese sia nelle grandi, come forma di organizzazione o come metodo di
lavoro. Il corso fornisce i fondamenti teorici come pure i metodi e gli strumenti di base per la
gestione delle fasi di un progetto: ideazione, avvio, pianificazione, svolgimento e chiusura. Dal
corso si apprenderà anche a costruire gruppi di lavoro, formulare requisiti e obiettivi, valutare
rischi e opportunità.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

21/22P-04-27102

A. Richiello

10-12

8 lun

20.00-21.50

09.05

CHF 190.–

CONOSCENZA DI SÉ E SVILUPPO PERSONALE
Autostima: un viaggio
alla scoperta
del proprio valore

L’autostima è fondamentale e possederla rappresenta una conquista. Avere una buona autostima significa avere fiducia nelle proprie capacità, sentirsi degni d’amore e in grado di affrontare le inevitabili crisi e sfide della vita. Il corso alternerà momenti teorici all’esplorazione delle
seguenti pratiche di vita quotidiana: auto- consapevolezza, accettazione di sé, responsabilità
delle proprie scelte, auto-affermazione, fedeltà ai propri valori, porsi obiettivi e impegnarsi
per raggiungerli. Sede a Pregassona.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60116
Camminata sui
carboni ardenti

P. Guggisberg Nocelli

8-10 2 lun

18.30-20.45

28.03

CHF

90.–

La preparazione a questa esperienza ha l’obiettivo di affrontare blocchi e paure. La camminata
sui carboni ardenti (facoltativa in questo corso) favorisce invece la messa in movimento di
energie bloccate e contribuisce a dare maggior sicurezza. Ciò che conta non è riuscire o meno
“nell’impresa”, quanto piuttosto esporsi alle proprie paure e affrontarle in maniera cosciente.
Sede a Novaggio.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Pura
21/22P-04-46101
Conosci la tua voce

G. Moccetti

10-12

1 sab

17.00-21.00

09.04

CHF 115.–

La voce è un mistero: non possiamo smontarla per vedere com’è fatta come faremmo con
un saxofono. Eppure ogni giorno la usiamo. Durante il corso la esploreremo, insieme al corpo, per capire come funziona e come renderla più efficiente. Poi la utilizzeremo in giochi ed
esercizi derivanti dal mondo delle arti sceniche che ci aiuteranno ad imparare come essere più
espressivi e comunicativi con la nostra voce in ambito artistico, lavorativo o semplicemente
nella vita di tutti i giorni. Date del corso: sabato 7 e domenica 8 maggio.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28111
Corpo e abbigliamento

R. Avilés

10-12

2 lez

10.00-17.00

07.05

CHF 185.–

Obiettivo di coloro che partecipano a questo corso: imparare a valorizzare con unicità la propria
immagine mediante la scelta dell’abbigliamento che più si addice alla propria forma fisica. L’analisi
delle forme e una serie di consigli pratici accompagneranno il gruppo in questo curioso percorso.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60112

N. Antognini

8-8

1 sab

09.00-15.50

12.03

CHF 105.–

Grafologia
dell’orientamento
professionale

La grafologia dell’orientamento professionale permette di rilevare attitudini e capacità individuali, allo scopo di aiutare la persona a compiere scelte lavorative più consapevoli e quindi più
adatte e soddisfacenti. Osservando varie grafie, i partecipanti impareranno ad individuare e a
comprendere il significato di alcuni segni grafologici utili a verificare se si è idonei o meno ad
una determinata professione.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-04-41109
Grafologia teorica
e pratica

M. Zaramella

8-8

1 sab

09.00-11.30

07.05

CHF

60.–

La grafologia è la disciplina che studia la scrittura, stabilisce il rapporto tra il gesto grafico e la
personalità e permette di approfondire ciò che dall’animo umano emerge. Ogni scrittura è
unica e ci mostra il nostro carattere, come gestiamo l’emotività, la capacità di interagire con
gli altri e il tipo di intelligenza. Verranno spiegati i segni principali che consentono una conoscenza basilare per potere comprendere la propria grafia e si analizzeranno varie scritture.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60121

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

09.04

CHF 120.–
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Il mondo dei sogni

I sogni sono messaggi importanti che ci vengono inviati dal nostro inconscio. Tuttavia, generalmente non siamo in grado di interpretarli e comprenderne il vero significato. Imparare a
ricordare e ad analizzare i propri sogni può aiutarci a prendere maggior consapevolezza di ciò
che siamo e di come viviamo.

Locarno

Iscrizioni a Giovanna Grimaldi Leoni — 091 745 08 05 — cpa.grimaldileoni@gmail.com, oppure online

21/22P-04-33101
Immagine: come sono
e come voglio apparire

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

02.04

CHF 120.–

L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Quello che indossi dovrebbe essere
in equilibrio con le forme del tuo corpo, con il colore della tua pelle, dei capelli, degli occhi,
senza dimenticare di rappresentare ed esaltare la tua personalità. Il corso propone un’analisi di
armocromia e la determinazione della propria forma corporea per migliorare il proprio look.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17104
Immagine: come sono
e come voglio apparire
Speciale viso

S. Tischhauser

8-8

1 sab

09.00-12.50

12.03

CHF

90.–

L’immagine è la parte di te che vuoi mostrare al mondo. Dopo un’attenta analisi di ciascun viso,
si discuterà di forme e colori più adatti a ciascun/a partecipante.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17105
La forza
della tranquillità

S. Tischhauser

8-8

1 sab

09.00-11.50

26.03

CHF

75.–

Breve viaggio interattivo attraverso i mondi della serenità e del caos con il supporto di tecniche meditative e strumenti di coaching. L’obiettivo è quello di esplorare potenziali vie per connettersi alla propria pace interiore, non importa quanto caotico e pieno d’incertezze sia l’ambiente che ti circonda. Da questo spazio l’energia diventa maggiormente accessibile, focalizzata e incisiva. In conclusione potrai definire cosa vorrai portare nel tuo quotidiano come chiaro
impegno verso te stesso/a.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60115
Linguaggio del corpo

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

22.03

CHF

50.–

Attraverso le espressioni, i gesti e gli atteggiamenti comunichiamo ciò che non possiamo o non
vogliamo dire con le parole. Osservando il linguaggio del corpo guardiamo con più attenzione
il corpo fisico ma scopriamo anche il corpo emotivo, quello razionale e quello energetico.
Questo ci consente di conoscere meglio noi stessi e ci permette di relazionarci in modo più
efficace con gli altri.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28104
Paura di un esame?
Ce la puoi fare!

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

12.03

CHF 120.–

Esercizi e tecniche di rilassamento per aumentare la concentrazione, l’autostima e la sicurezza
per poter affrontare l’esame senza ansia.

ONLINE

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-04-28106
PNL: il potere
del cambiamento

K. Knupp

8-10

1 sab

08.30-12.20

12.03

CHF

75.–

Il percorso sul cambiamento è orientato alla crescita e allo sviluppo della propria persona. Rappresenta una possibilità per provare a riprogettarsi e ridefinire se stessi in funzione dei propri
obiettivi, utilizzando efficacemente le proprie risorse migliori grazie alla PNL: un insieme di
modelli, capacità e tecniche per pensare e agire efficacemente nel mondo.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60119
Pronti, partenza…
resilienza!

VO
NUO

ONLINE

F. Donadelli

8-10

6 mer

20.00-21.50

09.03

CHF 185.–

La parola resilienza è molto utilizzata. Cosa significa essere resiliente? Quali sono i vantaggi
di un comportamento resiliente? In questo corso conoscerete gli aspetti basilari e riceverete
input pratici su come sviluppare un comportamento resiliente nella quotidianità.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-04-28107
Ritorno alla natura
che siamo

VO
NUO

ONLINE

K. Knupp

8-10

4 mar

19.00-20.50

15.03

CHF 135.–

I benefici della natura per le persone e per il pianeta sono sostenuti da molte evidenze scientifiche. D’altro canto il distacco dalla natura è causa di stati di malessere come il disturbo da
deficit di natura nei bambini e l’eco ansia nei giovani. Il percorso affronta lo stretto legame tra
il benessere umano e del pianeta, secondo l’orientamento dell’ecopsicologia, comprendendo
che siamo natura. Si rifletterà sui principi di natura utili a nutrire la comunità terrestre di cui
siamo parte.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30101

A. Melucci

8-10

4 lun

20.00-21.50

07.03

CHF 135.–
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Spazio per me:
cosa desidero a breve
termine?

VO
NUO

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Nei molteplici ruoli che impersonifichiamo nella nostra vita, siamo sollecitati da mille richieste
e aspettative. Le vostre esigenze e bisogni ne risentono? Durante questo breve viaggio insieme
vogliamo dedicare del tempo alle vostre aspirazioni in termini di crescita professionale e alla
definizione di obiettivi personali legati alla realtà in cui operate. Obiettivi a breve termine che
vi supportino sia a definire la meta che desiderate sia come raggiungerla, anche in tempi incerti
come quelli odierni.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60114
Specchio, specchio
delle mie brame…
chi è il mio amico
più reale?

VO
NUO

R. Henle

8-8

1 mar

20.00-21.50

15.03

CHF

50.–

Questo training assistito dal cavallo prevede parti interattive e teoriche. Conoscerete i fattori
che influiscono negativamente sull’autostima e l’accettazione di sé e, con esercizi mirati, scoprirete tecniche per rafforzare la fiducia e l’apprezzamento di sé. Non si monterà a cavallo.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28108
Styling per uomo

VO
NUO

ONLINE

K. Knupp

8-10

1 sab

09.30-15.40

02.04

CHF 105.–

Il corso si concentra sui principali temi della consulenza di immagine per uomini e ha l’obiettivo
di dare ai partecipanti consigli pratici per valorizzare al meglio la propria immagine. Tra i temi
trattati: l’analisi della figura, dello stile e della costituzione e l’organizzazione di un guardaroba
efficiente. Date del corso: lunedì 2 e martedì 3 maggio.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30106

N. Antognini

6-6

2 lez

20.00-21.50

02.05

CHF 100.–

Sviluppa la tua intelligenza
emotiva

Ormai è assodato che l’intelligenza emotiva è una competenza chiave del XXI secolo. Ma ancora di più in questo momento, essere consapevoli e padroni di sé diventa la sfida per ogni
individuo e per ogni professionista. Sapersi auto-motivare proprio nei momenti di confusione
ed emergenza permette di trovare un senso per costruire, giorno per giorno, il proprio futuro
così da sentirsi parte di un mondo al quale si vuole appartenere.

Lugano

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-04-60120

F. Donadelli

8-10

6 gio

20.00-21.50

10.03

CHF 185.–

Un armadio colmo
di vestiti
e nulla da mettere!

Per far sì che un armadio risulti coerente e funzionale è necessario fare una selezione dei nostri
capi e organizzarlo con metodo. Durante il corso capiremo come creare un guardaroba base,
con l’obiettivo di renderlo strategico e fare degli acquisti futuri più mirati.

Gravesano
21/22P-04-30104

N. Antognini

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

8-8

1 sab

09.00-16.00

26.03

CHF 105.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Alla scoperta delle api
selvatiche

Tutti conosciamo l’ape che ci fornisce il miele per la colazione. Non sempre siamo consapevoli
della presenza di altre 600 specie di api che vivono selvatiche sul nostro territorio. Senza avere
la pretesa di conoscerle tutte, vorremmo scoprire il modo di vita di alcune di loro. Si forniranno anche preziosi consigli su cosa possiamo fare nei nostri giardini per aiutarle. Durante la
seconda parte del corso, si allestiranno alcune strutture che possono favorire l’insediamento
di questi simpatici e assolutamente innocui insetti. Corso rivolto a coppie di genitori e figli
(dagli 8 ai 15 anni).

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-04-21101

P. Santini

7-7

1 sab

13.00-17.00

12.03

CHF

90.–

Scoprire i serpenti
del Ticino

Cos’è un serpente? Come è fatto? Come vive? Il corso insegnerà a riconoscere i serpenti indigeni; spiegherà il comportamento da adottare di fronte ad un serpente; presenterà veleni e
relativi effetti; darà indicazioni sulle misure da adottare nel caso si venga morsi da una vipera. È
prevista un’esercitazione pratica. Saranno presenti esemplari di serpenti vivi. Il corso è rivolto
a genitori e figli (tra i 7 e i 15 anni).

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-04-21108

G. Meier

6-6

1 ven

19.00-20.50

06.05

CHF

70.–

DICHIARAZIONE DELLE IMPOSTE
Dichiarazione d’imposta
per persone fisiche

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-04-18101
		

Corso per la dichiarazione d’imposta delle persone fisiche non assoggettate all’imposta alla
fonte. Sarà esaminata la struttura della dichiarazione e saranno trasmesse le nozioni e i rimedi
di diritto per una corretta compilazione di ciascun modulo.
S. Bianchi
12-12 2 lez
Date del corso: martedì 5 e mercoledì 6 aprile.

19.00-21.15

05.04

CHF

60.–
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Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21103

S. Bianchi
12-12 2 mar
Date del corso: martedì 15 e mercoledì 16 marzo.

21/22P-04-30103
		

S. Bianchi
12-12 2 lez
Date del corso: martedì 22 e mercoledì 23 marzo.

Morbio Inferiore
21/22P-04-44101
		

S. Bianchi
12-12 2 lez
Date del corso: martedì 29 e mercoledì 30 marzo.

		

19.00-21.15

15.03

CHF

60.–

CHF

60.–

CHF

60.–

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano

19.00-21.15

22.03

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

19.00-21.15

29.03

FAMIGLIA, CASA E GIARDINO
Alla ricerca delle nostre
radici: l’albero genealogico

Introduzione alla genealogia, seguita da un pomeriggio pratico all’Archivio di Stato di Bellinzona
dove ogni partecipante potrà consultare i Ruoli della popolazione del proprio comune di attinenza. Dopo aver individuato la propria famiglia, ciascuno imparerà a leggere le registrazioni e a
raccogliere le informazioni essenziali per l’elaborazione del proprio albero genealogico che verrà
creato durante le due lezioni conclusive. Date delle lezioni teoriche: sabato 12 e 26 marzo, sabato
2 aprile. Data e orario della lezione pratica a Bellinzona saranno concordati con la docente.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28103
Incendi domestici:
tecniche di prevenzione
e primo intervento

VO
NUO

S. Rossi

8-8

4 lez

9.00-10.50

12.03

CHF 160.–

La parte teorica di questo corso è dedicata alle varie tipologie di incendio domestico, alla loro
prevenzione e ai mezzi a disposizione per combatterli qualora si verificassero. La parte pratica
permette di provare l’impiego dei piccoli mezzi di spegnimento (estintori e coperta ignifuga)
mediante la simulazione di casi reali.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41111

Pompieri Mendrisiotto

10-10

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF 135.–

Interpretazione del
disegno del bambino

Perché alcuni bambini non colorano, fanno contorni neri, persone senza occhi, teste grandi o
piccole, alberi con un buco nel tronco o sole con occhi e bocca…? Imparare i codici di questo
strumento espressivo consente di cogliere disagi che il bambino non sa esprimere verbalmente.
Si vedranno vari test: della figura umana, della casa, della famiglia, degli animali e dell’albero.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-04-21104
La gestione
del conflitto con
l’adolescente

VO
NUO

C. Lupo

8-8

1 sab

08.30-16.20

26.03

CHF 120.–

Spesso l’adolescenza porta con sé un aumento della conflittualità all’interno della famiglia.
Prendendo spunto da materiali diversi e dall’esperienza diretta dei partecipanti, gli incontri sono
un invito a riflettere sul conflitto come espressione del bisogno dell’adolescente di costruire la
propria individualità e autonomia, sottraendosi progressivamente al controllo dei genitori. Un
compito evolutivo importante, certo, ma talvolta molto faticoso sia per i genitori sia per i figli. Gli
incontri vogliono essere un momento di condivisione nell’intento di individuare strategie e avere
qualche strumento in più per affrontare con i nostri figli la bellezza e le tortuosità dell’adolescenza.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60106
Progettare con
le piante in modo
sostenibile

VO
NUO

R. Bruno-Pagnamenta

8-10

3 mar

20.00-21.25

08.02

CHF

85.–

Una progettazione consapevole presuppone lo studio approfondito del contesto, delle esigenze ambientali e dell’utenza che verranno discussi nella lezione teorica. Lo stesso incontro
sarà dedicato anche ad un breve excursus sulle mode attuali in fatto di progettazione con
essenze resistenti, adatte ai nostri climi e di facile manutenzione. Nella seconda lezione, ogni
corsista potrà vedere le piante più adatte al proprio terrazzo, giardino o vaso per iniziare ad
immaginare più concretamente uno spazio verde piacevole evitando sprechi idrici ed energetici. Date del corso: martedì 3 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.50 (teoria a Giubiasco) e sabato
7 maggio, dalle 9.00 alle 12.00 (pratica in vivaio nel Gambarogno).
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28110
Rinnovare casa
con stile e colore

VO
NUO

ONLINE

V. Tamò-Restelli

8-10

2 lez

v. descrittivo

03.05

CHF 110.–

La scelta dello stile e del colore per gli spazi della propria casa è sempre un compito delicato.
Una visione fresca e nuova degli interni ci offre l’opportunità di sentirci meglio e con più entusiasmo. Molto spesso non serve rivoluzionare l’arredamento, bastano alcuni accorgimenti,
dare spazio al colore e gli abbinamenti acquistano uno stile elegante e unico, quello che hai
sempre desiderato e che racconta le tue storie. Contenuti: il nordic design, esempio di stile
pulito, minimalista e semplicemente elegante; come arricchire gli spazi abitativi seguendo il
proprio gusto. Le lezioni prevedono momenti di consulenza in gruppo per discutere idee,
ispirazioni e concetti al fine che ognuno possa definire il look desiderato per la propria casa.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-04-30102

M. Braca

6-8

4 mar

19.00-20.50

08.03

CHF 180.–

Cultura generale

CORSO

Cultura generale

Cultura generale

26

Corsi per adulti — Primavera 2022

CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

FANTASCIENZA
E se? Introduzione
alla letteratura
dell’immaginario

VO
NUO

E se la seconda Guerra Mondiale fosse stata vinta dai tedeschi? E se Marte fosse abitato? La
domanda “what if?” (e se?) è alla base di molte storie di fantascienza. Utopie, viaggi nel tempo
e nello spazio, cyberpunk e solarpunk, alla scoperta della letteratura di idee.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21105
Fantascienza:
sostantivo femminile

VO
NUO

G. Valerio

8-12

3 mer

20.00-21.50

30.03

CHF 105.–

Da Mary Shelley, autrice di “Frankenstein”, a Margaret Atwood, della serie TV “The Handmaid’s
Tale”, le autrici di fantascienza sono molte più di quante si immagini e hanno plasmato un genere tradizionalmente considerato maschile. Dalla madrina di “Guerre stellari” fino a scrittrici
che hanno dato una diversa e più realistica rappresentazione del genere e dell’alterità, come
Ursula Le Guin e Octavia Butler, fino a Naomi Alderman.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21109
Quando il design
viene dallo spazio

VO
NUO

G. Valerio

10-12

1 gio

20.00-21.50

19.05

CHF

40.–

La fantascienza cinematografica ha ispirato architettura e design. Ne sono degli esempi l’iconico e controverso spremiagrumi di Philippe Starck, che somiglia agli invasori marziani de “La
guerra dei mondi” o il telefonino derivato da Star Trek. Breve viaggio tra gli oggetti (e i progetti) futuribili, da Alvar Aalto a Paco Rabanne, passando per “2001: odissea nello spazio”.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21102

G. Valerio

10-12

1 lun

20.00-21.50

14.03

CHF

40.–

FILOSOFIA
Giordano Bruno

Il pensiero di un uomo illuminato che ha precorso i tempi e che ancora ha molto da dirci. Ne
indagheremo la vita e le opere attraverso la narrazione e le immagini.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-04-41104

I. Benati Mura

10-12

2 mer

20.00-21.50

23.03

CHF

65.–

I classici del pensiero
filosofico

Il corso intende proporre, in modo divulgativo e senza presupporre una specifica preparazione filosofica, un classico della filosofia. L’esame di estratti significativi dell’opera sarà inquadrato
nella biografia dell’autore e nel contesto storico, sociale, culturale e politico della sua epoca.
L’opera proposta è “Pensieri” di Marco Aurelio, uno dei testi più rappresentativi della filosofia
stoica al tramonto del mondo antico.

Lugano

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-04-60105

T. Moretti

10-12

4 gio

18.00-19.50

03.02

CHF 110.–

Il potere, il mandato
di governare e l’esercizio
della sovranità

Il corso intende affrontare il tema dell’emergere del mandato del popolo dalle strutture politiche tradizionali fondate sull’autorità monarchica e aristocratica. Dal declino dell’autorità sacrale e personale, dal ruolo svolto dalle élites intellettuali e dall’affermazione della cultura
scientifica, emerge la costruzione dello Stato nazionale come nuova unità fondamentale della
vita economica e politica – entrambe peraltro messe a dura prova dalla recente pandemia.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-04-41101

P. Fontana

12-12

10 lun

20.00-21.50

07.03

CHF 195.–

Pensare e costruire
Questo corso di filosofia si propone di indagare il rapporto tra il pensiero scientifico e filosoil mondo: temi della filosofia fico nella tradizione occidentale evidenziandone gli esiti anche dal punto di vista sociale, etico
occidentale
e politico. Per partecipare non è necessario aver frequentato i precedenti cicli di incontri. Il
tema previsto è “Come vivere in un mondo complesso? Percorsi di riflessione della filosofia
politica e morale contemporanea”.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60111
Simboli

T. Moretti

10-12

6 gio

18.00-19.50

10.03

CHF 150.–

Che il mondo sensibile sia simbolo di una realtà che trascende la conoscenza razionale, ma che
è percepibile da poeti mistici e veggenti, è un concetto o un intimo sentire spirituale che scorre
nel corso dei secoli, talvolta emergendo con particolari affermazioni storicamente determinabili. Così si presenta il complesso culturale definito “simbolismo” nell’omonimo manifesto del
1886, che coinvolge poeti, artisti, musicisti, l’area più progredita della cultura europea, tra gli
ultimi decenni del XIX secolo l’inizio del XX. Pur esprimendosi con mezzi e modi differenti, i
“simbolisti” manifestavano la loro insofferenza nei confronti di una società borghese conformista, materialista, positivista, abbagliata dal progresso scientifico e tecnologico, ignara della
catastrofe che stava provocando a se stessa. Letture da Baudelaire e dai “poètes maudits”,
opere del post-impressionismo (Seurat, Signac, Cézanne, Gaugin, Van Gogh, i Nabis e altri),
Moreau, Redon, Puvis de Chavannes, Klinger, Khnopff, Segantini, e altri.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-04-60101
21/22P-04-60102

B. Patocchi Camisasca
B. Patocchi Camisasca

11-12
11-12

12 lun
12 lun

18.00-19.50
20.00-21.50

17.01
17.01

CHF 250.–
CHF 250.–
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Storia del pensiero politico

Nella seconda metà del XIX secolo evolvono le dottrine politiche liberali, democratico-associative, federaliste, socialiste, l’anarchismo sociale, il socialdarwinismo, mentre nella Francia
del II Impero si impone il cesarismo, prototipo di dittature moderne. I grandi mutamenti geopolitici degli ultimi tre decenni del XIX secolo, tra progresso tecnologico e crisi economiche,
imperialismo coloniale, teorie razziali e antisemitismo, inducono a nuovi progetti governativi.
Nel contesto storico di quegli anni, letture da Proudhon, Marx, Bakunin, Necaev, Spencer,
Bernstein e dai dibattiti tra nazionalismo autoritario, proposte socialdemocratiche e iniziative
rivoluzionarie e nihiliste.

Lugano

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-04-60103
21/22P-04-60104

B. Patocchi Camisasca
B. Patocchi Camisasca

11-12
11-12

12 mar
12 mer

18.00-19.50
19.00-20.50

18.01
19.01

CHF 250.–
CHF 250.–

FLORA E FAUNA
Alla ricerca dei funghi
primaverili

Escursione condotta da un micologo esperto e organizzata con lo scopo di far conoscere più
da vicino il variegato mondo dei funghi.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-04-26102
Funghi primaverili buoni
e “cattivi”
ONLINE

F. Beretta

8-10

1 sab

08.30-16.30

23.04

CHF

75.–

Un micologo esperto illustrerà i caratteri morfologici distintivi dei funghi primaverili con lo scopo
di trasmettere le nozioni utili al riconoscimento delle specie fungine maggiormente diffuse, sia
commestibili, sia velenose.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

21/22P-04-26101
Scoprire i serpenti
del Ticino

F. Beretta

8-10

2 mar

20.30-21.20

15.03

CHF

75.–

Il corso insegnerà a riconoscere i serpenti indigeni; spiegherà il comportamento da adottare
di fronte ad un serpente; presenterà veleni e relativi effetti; darà indicazioni sulle misure da
adottare nel caso si venga morsi da una vipera. È prevista un’esercitazione pratica. Saranno presenti esemplari di serpenti vivi.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-04-21106

G. Meier

6-6

1 ven

19.00-20.50

29.04

CHF

70.–

GIOCHI DA TAVOLO
Scacchi – Corso di base

Il corso intende alternare contemporaneamente una parte teorica insieme a una parte pratica.
Il programma affronta i seguenti argomenti: Presentazione della scacchiera – Le fasi della partita
– Notazione delle mosse – Movimento dei pezzi – La presa – Lo scacco – La patta – Posizioni
di matti elementari – Posizioni di patta teorica – Teoria generale della partita – Teoria generale
delle aperture – Teoria generale del mediogioco – Teoria generale dei finali – Analisi di alcune
partite – Esercizi pratici – Partite fra i partecipanti del corso. È necessario portare con sé la
propria scacchiera. Corso tenuto dal Maestro FIDE e GRAN MAESTRO online Giorgio Pasini.

Lugano

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-04-60113

G. Pasini

8-8

8 mar

17.00-18.50

15.03

CHF 240.–

LEGGERE, SCRIVERE E RACCONTARE
Come leggere
un romanzo

VO
NUO

I partecipanti sono invitati a leggere prima dell’inizio “Il giardino dei Finzi-Contini” di Giorgio
Bassani. Durante gli incontri il testo viene analizzato e smontato per comprendere come
l’autore ha costruito la struttura, la trama, i personaggi, gli ambienti e la conclusione. La tecnica così appresa sarà applicabile ad altri testi letterari.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-04-41105

F. Di Leo

6-10

5 gio

18.00-19.50

31.03

CHF 215.–

MUSICA
Canti popolari della Svizzera Dopo la necessaria introduzione teorica si canterà insieme con l’accompagnamento di struitaliana e della Lombardia
menti acustici che gli allievi potranno eventualmente portare da casa.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-04-17101
Il tuo sogno è suonare
un corno delle Alpi?

P. Bianchi

8-12

7 lun

19.00-20.25

07.02

CHF 165.–

Questo corso offre l’opportunità di avvicinarsi ad un vero corno delle Alpi e di conoscerne
l’origine e l’utilizzo nella storia attraverso immagini, pubblicazioni e racconti. Dalla seconda
lezione saranno trasmesse le nozioni di base per suonare le prime note e si scoprirà che è solo
questione di tecnica! Noleggio bocchino (CHF 15.– per 2 settimane) poi obbligo all’acquisto
(CHF 50.–). Più CHF 75.– per il noleggio dello strumento fino a fine corso.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-04-28102

M. Fässler

8-10

7 mer

18.00-19.50

09.03

CHF 215.–

Cultura generale

CORSO

Cultura generale

28

Corsi per adulti — Primavera 2022

Formazione per volontari

		Formazione per volontari e coordinatori di volontari
		La Conferenza del volontariato sociale (CVS), associazione mantello riconosciuta dal Cantone,
organizza giornate di formazione per volontari, responsabili e persone interessate. Altri incontri possono essere organizzati su richiesta.
		
* Prezzo scontato per volontari di organizzazioni membri CVS.
Corsi per volontari:
Volontari si diventa
		Incontro di introduzione all’attività volontaria
		
Sabato 26 marzo 2022, dalle ore 8.30 alle 12.30 a Lugano, CHF 30.–
		Perdere, lasciare…
		
Come trasformare la perdita in uno spazio di apertura verso nuovi orizzonti
Giovedì 7 aprile 2022, dalle ore 13.30 alle 16.30 a Lugano, CHF 40.–* / CHF 55.–
Formazione		
per coordinatori
e responsabili di
associazioni:		

Un colloquio sano e sereno
Giovedì 10 marzo 2022, dalle ore 9.00 alle 16.30 a Lugano, CHF 110.–* / CHF 140.–
Project management per il no profit – corso base
Lunedì 2, 9, 16 e 23 maggio 2022, dalle ore 17.30 alle 20.00 a Lugano,
CHF 180.–* / CHF 220.–

Creare e gestire un gruppo di auto-aiuto
Corso di tre incontri sui seguenti temi: cos’è un gruppo di auto-aiuto, come funziona e quali le
tappe necessarie all’avvio di un nuovo gruppo; gestione e animazione del gruppo
		Sabato 30 aprile 2022, dalle ore 8.30 alle 12.30
		
Sabato 14 e 21 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle 12.00 a Lugano, CHF 160.–
		

		
Trovate la lista completa dei nostri corsi qui:
		www.volontariato-ticino/agenda
Informazioni e iscrizioni
alla formazione per
volontari e coordinatori:

Volontariato Ticino c/o Conferenza del volontariato sociale (CVS),
Via alla Campagna 9, 6900 Lugano
Telefono 091 970 20 11, info@volontariato.ch, www.volontariato-ticino.ch
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PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ARTI GRAFICHE
Acquerello

Studio della tecnica dell’acquerello nei suoi molteplici aspetti. Sede a Magliaso.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Caslano
21/22P-05-23101
21/22P-05-23102
21/22P-05-23103
21/22P-05-23104
Acquerello:
copia dal vero

VO
NUO

A. Gabrielli
A. Gabrielli
A. Gabrielli
A. Gabrielli

9-10
9-10
9-10
9-10

8 lun
8 gio
8 mar
8 mer

09.00-11.30
13.30-16.00
13.30-16.00
09.00-11.30

07.03
10.03
08.03
09.03

CHF
CHF
CHF
CHF

205.–
205.–
205.–
205.–

Rivolto a tutti coloro che pensano di non avere capacità o talento per il disegno. Nel corso viene
utilizzato un approccio pratico, chiaro e semplice. Verranno insegnati i trucchi del mestiere e le
scorciatoie per imparare a disegnare poi a colorare con acquerelli. Sarà data particolare attenzione a sfumature e combinazione dei colori. Tema del corso: i fiori.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33102
Acquerello:
prati in fiore

VO
NUO

M. Di Spirito

6-6

3 gio

18.00-22.00

31.03

CHF 215.–

Con colori (acquerelli) e pennelli realizzeremo il nostro personale “prato fiorito”.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33101
Acquerello: tecnica
“bagnato su bagnato”

VO
NUO

M. Di Spirito

6-6

1 sab

09.00-14.00

26.03

CHF

90.–

Istruzioni pratiche per dipingere i fiori con la tecnica “bagnato su bagnato”, ispirandosi al pittore Emil Nolde. Non sono necessarie particolari competenze tecniche, si impara facendo e
seguendo le proprie sensibilità coloristiche. Date del corso: 2, 9 e 30 aprile, 7 e 14 maggio. Più
CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-05-26101
Calligrafia giapponese

G. Brenni

5-6

5 sab

14.00-16.00

02.04

CHF 235.–

In Giappone, la pratica legata alla scrittura (chiamata “shodo” ovvero “via della scrittura”) è
una vera e propria forma d’arte che, tramite il miglioramento a livello tecnico, conduce ad un
perfezionamento interiore dell’individuo. Durante il corso ci si avvicina alla calligrafia e alla
cultura giapponese usando pennello, inchiostro e carta. Aperto anche a chi ha già partecipato
al corso base e vuole approfondire ulteriormente questa arte. Più CHF 20.– per il materiale.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17102

N. Tono Cadei – K. Carmine

21/22P-05-38109

N. Tono Cadei – K. Carmine

8-8

5 lun

20.00-22.00

14.03

CHF 135.–

15.03

CHF 135.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
Calligrafia:
la cancelleresca
classica

VO
NUO

8-8

5 mar

20.00-22.00

La scrittura cancelleresca, o corsivo italico, è una scrittura elegante, sviluppata in Italia e utilizzata a partire dal Quattrocento. I caratteri sono tracciati con un pennino a punta larga e l’insieme della pagina scritta trasmette tutta la bellezza delle scritture corsive sia classiche che
moderne. La cancelleresca è la base ideale per chi vuole accostarsi alla disciplina calligrafica,
studiando un carattere affascinante e storico e uno stile che si presta alle più disparate applicazioni. Più CHF 32.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38112

G. Hess

9-9

8 mer

18.30-20.30

16.03

CHF 175.–

Carnet de voyage

Realizzare un taccuino di viaggio come facevano i disegnatori di inizio ‘900. Una passeggiata
lenta, di quattro incontri, per esercitarsi nell’arte del carnet di viaggio. Disegneremo en plein
air negli angoli più belli della città di Locarno, fissando storie sul nostro taccuino. Il corso prevede una visita al Museo Visconteo di Locarno (biglietto d’entrata a carico dei partecipanti).
Date del corso: 2, 9 e 30 aprile, 14 maggio. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i
detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Locarno

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

21/22P-05-33106

B. Pinoli

8-8

4 sab

10.00-14.00

02.04

CHF 205.–
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Carnet de voyage:
il disegno di prospettiva
en plein air

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Corso di approfondimento rivolto a chi ha già frequentato un corso di base o ha già competenze
di disegno. Il corso propone l’approfondimento e il perfezionamento dal vero del disegno di
soggetti urbani nel Luganese. Due sabati, con pratica all’aperto.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38124
Carnet de voyage:
un viaggio nelle sale del
Museo di Valmaggia

B. Pinoli

8-8

2 sab

10.30-14.30

04.06

CHF 115.–

Una giornata per immergersi nelle meraviglie del Museo di Vallemaggia a Cevio, taccuino alla
mano, cominciando con una breve visita guidata che ci introdurrà in un contesto tra arte, storia e natura. Un percorso che permetterà di rendere unico il proprio taccuino. La giornata è
rivolta a chi ha già competenze di disegno.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33105
Disegno a matita:
tutti possono farcela
con il metodo
Betty Edwards (modulo 1)

B. Pinoli

8-8

1 sab

10.00-15.30

28.05

CHF 100.–

Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
introduttivo propone esercizi guidati per migliorare l’osservazione e fornisce le basi del disegno con tecnica a matita. Argomenti trattati: cosa e come osservare, abbozzare, ridelineare,
l’uso progressivo delle matite.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-05-28102

S. Steib

21/22P-05-38103

S. Steib

21/22P-05-28101

S. Steib

8-10

5 gio

20.15-22.15

10.03

CHF 135.–

07.03

CHF 135.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
ONLINE

8-10

5 lun

20.15-22.15

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Disegno a matita:
tutti possono farcela
con il metodo
Betty Edwards (modulo 2)

8-9

5 mer

20.15-22.15

09.03

CHF 135.–

Ispirato al metodo Betty Edwards “Disegnare con la parte destra del cervello”, questo corso
di approfondimento propone esercizi guidati per imparare a disegnare il viso con tecnica a matita. Si parte dal canone greco, per arrivare a copiare visi reali da fotografie applicando i concetti e le tecniche apprese nel corso introduttivo. Requisiti: avere partecipato al corso introduttivo al metodo (modulo 1).
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-05-28107

S. Steib

8-10

5 gio

20.15-22.15

28.04

CHF 135.–

25.04

CHF 135.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38120
ONLINE

S. Steib

8-10

5 lun

20.15-22.15

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-05-28106
Disegno con modella
e ambientazione

VO
NUO

S. Steib

8-9

5 mer

20.15-22.15

27.04

CHF 135.–

Attraverso drappeggi e vari altri elementi, si creano diversi ambienti da riportare poi nei propri
disegni su carta. La modella farà da filo conduttore per una serie di disegni che potranno poi
diventare anche dipinti partecipando al corso di pittura con acquerello.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38104
Disegno e pittura

S. Baumgartner

8-8

8 mer

17.30-19.30

09.03

CHF 285.–

Pitturare e disegnare in sei incontri. Si sviluppano varie tecniche di rappresentazione: disegno
a matita sanguigna e carboncino, acquerello, olio, tempera, acrilico, pastello e altre. Percorso
personalizzato.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41112

M. Benedetto

9-10

10 mar

19.30-21.30

08.03

CHF 205.–

Figura e ritratto
con modello/a

Si studia la figura umana intera e il suo volto, esplorando varie tecniche: chiaroscuro con matita,
carboncino, sanguigna, pastelli, acquerello, pastelli a cera e altre.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-38110
In punta di pennello –
Nuovi orizzonti

VO
NUO

F. Günther-Quezada

8-8

8 mar

17.30-19.30

15.03

CHF 260.–

Laboratorio creativo per personalizzare un piccolo quaderno con le tecniche dell’acquerello
e del collage. Non è necessario saper dipingere o disegnare, ma solo aver voglia di divertirsi e
creare. Più CHF 16.– circa per il materiale.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-05-28105
In punta di pennello –
Rifiorire

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-05-48109

P. Degiorgi-Tarascio

8-10

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

45.–

Laboratorio creativo per personalizzare un piccolo quaderno con le tecniche dell’acquerello
e del collage. Non è necessario saper dipingere o disegnare, ma solo aver voglia di divertirsi e
creare. Più CHF 16.– circa per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

P. Degiorgi-Tarascio

8-10

1 sab

09.00-12.00

14.05

CHF

45.–
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Mosaico speciale weekend

Si lavora con piastrelle e tasselli a scelta. Ogni partecipante potrà realizzare l’oggetto che
desidera (es. tavolino, vassoio, specchio). Costo del materiale da CHF 20.– a CHF 80.– a
dipendenza di ciò che si realizza.

Pura

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

21/22P-05-46102
		
Pittura a olio

A. Jacqueroud
6-6 2 lez
v. descrittivo 02.04 CHF 180.–
Lezioni: sabato 2 aprile, dalle ore 9.00 alle 17.30 e domenica 3 aprile dalle ore 9.00 alle 12.00.
Questo corso si rivolge a coloro che vogliono lavorare alle tecniche classiche della pittura a
olio da cavalletto ma anche a chi desidera sperimentare i colori, dipingere in modo creativo,
astratto e anche intuitivo. Due lezioni con un/a modello/a. È possibile lavorare anche con colori
acrilici. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42103
Pittura astratta facile

VO
NUO

P. Egger-Eichmann

9-9

8 mer

16.00-18.30

09.03

CHF 250.–

Sprigiona la tua creatività con la pittura astratta facile. Passo passo ti verranno impartiti tutti
i suggerimenti per realizzare quadri d’effetto con tecniche semplici e originali. Acrilico, paste
materiche, stencil e utensili semplici saranno le basi per realizzare un trittico facile e personalizzato. Al termine del corso sarai in grado di realizzare capolavori utilizzando diverse tecniche
pittoriche per quadri d’effetto in stile mixed media. Più CHF 40.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41102
Pittura: tecnica a scelta

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-12.30

12.03

CHF

85.–

Scopri e sviluppa la tua creatività dipingendo.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17103

C. Girelli
6-6 5 mer
14.00-16.30
16.03 CHF 210.–
Si lavora alle tecniche classiche della pittura da cavalletto. Si approfondiscono a scelta la pittura a olio e/o acrilica.

21/22P-05-18103
		

C. Girelli
9-9 5 gio
20.00-22.30 10.03 CHF 140.–
Si lavora alle tecniche classiche della pittura da cavalletto. Si approfondiscono a scelta la pittura a olio e/o acrilica.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

		

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca

21/22P-05-38105

S. Baumgartner
8-8 8 mer
19.45-21.45
09.03 CHF 195.–
Per chi ha già provato a dipingere. Si approfondiscono a scelta l’acquerello e le matite.

21/22P-05-38111

F. Günther-Quezada
8-8 8 mar
19.40-21.40
15.03 CHF 195.–
Per chi ha già provato a dipingere. Si approfondiscono a scelta l’acrilico o l’olio.

21/22P-05-55102

M. Prati

		
		

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete

8-10

10 mar

19.00-21.00

22.03

CHF 230.–

BELLEZZA E CURA DI SÉ
Creme naturali fatte
in casa

Si scopre come creare unguenti, oleoliti e balsami usando arnica, calendula e altri ingredienti
semplici e naturali. Più CHF 25.– per il materiale.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-05-18101

C. Ticozzi

8-10

1 mar

20.00-22.30

08.03

CHF

50.–

Cura del viso:
skincare routine

Si impara a scegliere e a utilizzare correttamente peeling, sieri, creme e maschere secondo il
proprio tipo di pelle per una corretta cura del viso.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-05-30116

S. Gasperi

8-8

1 gio

19.30-22.00

28.04

CHF

50.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41109
ONLINE

S. Gasperi

8-8

1 mar

19.30-22.00

26.04

CHF

50.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-05-41111

S. Gasperi

8-8

1 mar

19.30-22.00

03.05

CHF

50.–

Oli essenziali:
Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
prodotti naturali per la cura del corpo: palline per il bagno, burro di cacao, balsamo piedi, esfoliante rigenerante e tanto
del corpo (corso A)
altro. Più CHF 35.– per il materiale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21104

D. Giannetta

9-9

2 lun

19.30-22.30

28.03

CHF

85.–
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Oli essenziali:
Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti originali e profumati per la cura
prodotti naturali per la cura del corpo: sali per manicure, deodorante, olio nutriente per capelli, acqua di colonia e tanto
del corpo (corso B)
altro. Più CHF 35.– per il materiale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21110

D. Giannetta

9-9

2 lun

19.30-22.30

09.05

CHF

85.–

Trucchi del trucco

Scopri tutti i segreti per realizzare un make-up completo, dalla base al trucco occhi, dalle
sopracciglia, all’applicazione del rossetto! Più CHF 20.– per il materiale.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-05-30103

S. Gasperi

8-8

4 gio

19.30-22.00

10.03

CHF 135.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41101
Trucchi del trucco:
occhi e design sopracciglia

S. Gasperi

8-8

4 mar

19.30-22.00

08.03

CHF 135.–

Due incontri completamente dedicati al trucco degli occhi: quattro tecniche di trucco occhi;
correzione delle sopracciglia in base alle caratteristiche del proprio viso; applicazione delle
ciglia finte a ciuffetti o a nastro. Più CHF 20.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42110

F. Ferrini

8-8

2 gio

20.00-22.30

12.05

CHF

85.–

Trucchi del trucco:
pronte in 5 minuti

Tutti i segreti per prepararsi al mattino creando un make-up fresco, semplice e curato in soli
5 minuti. Più CHF 10.– per il materiale.

Gravesano

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-05-30112

S. Gasperi

8-8

1 gio

19.30-22.00

07.04

CHF

50.–

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41104
ONLINE

S. Gasperi

8-8

1 mar

19.30-22.00

05.04

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-05-30115

S. Gasperi

8-8

1 gio

19.30-22.00

14.04

CASA, ORTO E GIARDINO
Alla scoperta dei Bonsai
in una giornata

Una giornata per avvicinarsi alla tecnica e all’arte giapponese della coltivazione dei bonsai. È
prevista un’introduzione su storia, botanica e tecnica, per poi passare alla parte pratica con la
formazione di un piccolo bonsai (Juperus Chinensis). Più CHF 20.– per il materiale.

Caslano

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

21/22P-05-23105

J. Jaccard

7-7

1 sab

9.00-16.30

12.03

CHF

95.–

EM microrganismi effettivi:
per l’igiene della casa
e per gli animali

Cosa sono gli EM e come si possono usare in casa per le pulizie e contro i cattivi odori. Si vedrà
anche la loro utilità per la salute degli animali, dal più piccolo al più grande. Più CHF 20.– per
il materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-21105
EM microrganismi effettivi:
prepariamo l’orto per
la primavera

R. Pedretti

9-10

1 gio

19.00-21.30

31.03

CHF

45.–

Cosa sono gli EM e come si usano per favorire il processo rigenerativo e costruttivo nell’orto.
Dopo un’introduzione teorica in aula, è prevista una parte pratica all’aperto. Più CHF 20.– per
il materiale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21106
Innesto alberi da frutta

R. Pedretti

9-10

1 sab

13.30-16.30

02.04

CHF

45.–

09.04

CHF

55.–

Si apprendono i diversi modi di innesto. Più CHF 10.– per le marze.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Gordola
21/22P-05-29102

M. Regazzi

9-12

1 sab

08.30-12.00

Oli essenziali:
prodotti naturali per
la pulizia della casa

Con oli essenziali e ingredienti naturali, si realizzano prodotti per la pulizia della casa: pastiglie
per la lavastoviglie, spray per i vetri, gel anticalcare, brillantante e altro ancora. Più CHF 20.–
per il materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-21101
Orto famigliare:
come coltivarlo

D. Giannetta

9-9

1 lun

19.30-22.30

14.03

CHF

45.–

Come curare l’orto di casa per avere un ottimo raccolto. Consigli per la semina e la coltivazione.
Sede a Banco.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Pura
21/22P-05-46103

A. Paratore

9-12

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

45.–
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Interventi primaverili per una buona gestione annuale del giardino. Pulizia post invernale, aerazione del terreno, risemina, concimazione e programma di gestione per la prossima stagione.
Consigli per l’uso di prodotti adatti ad una buona manutenzione. Sede a Banco.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Pura
21/22P-05-46101

A. Paratore

8-8

1 sab

09.00-12.00

12.03

CHF

45.–

Saponi: pulizia
della casa

Detersivo per il bucato in lavatrice, sapone per i piatti, detergente multiuso fatti in casa? È
possibile, veloce, economico e soprattutto naturale. Più CHF 25.– per il materiale.

Biasca

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

21/22P-05-18104

C. Ticozzi

8-10

1 mar

20.00-22.30

22.03

CHF

50.–

CERAMICA
Ceramica e magie di vetro

Si realizzano due ciotole in grès modellando l’argilla. Successivamente, si procede alla colorazione utilizzando la fusione di vetro e smalto. Cottura in uno speciale forno. Più CHF 30.– per
il materiale. Lezioni quindicinali.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30106
Ceramica Raku

A. Tomaino

6-6

2 sab

14.00-16.00

12.03

CHF

95.–

Utilizzando diverse tecniche di modellaggio dell’argilla, si realizzano manufatti che verranno
smaltati con tipici colori raku. Nella seconda parte del corso, i partecipanti assisteranno alla
cottura raku in uno speciale forno. Date del corso: 14 maggio, dalle ore 14.00 alle 17.00 e 28
maggio, dalle ore 13.00 alle 17.00. Più CHF 70.– per il materiale. Sede a Banco.
Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Caslano
21/22P-05-46104
Ceramica: bicchieri e tazze
in grès

B. Jaccard

6-6

2 sab

v. descrittivo

14.05

CHF 140.–

Utilizzando la tecnica base, si modella l’argilla grès e si creano bicchieri, tazze mug e chawan.
Colorazione con smalti colorati. Più CHF 70.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30104
Ceramica: scatola
per le spezie

VO
NUO

A. Tomaino

6-6

6 gio

19.00-21.00

10.03

CHF 210.–

Si realizzano delle originali scatole per le spezie in grès modellando l’argilla. Colorazione con
smalti e cottura in uno speciale forno. Più CHF 40.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30111
Ceramica: vasi da fiori

VO
NUO

A. Tomaino

6-6

3 mar

19.00-21.00

22.03

CHF 135.–

Si realizzeranno vasi in grès modellando l’argilla. In seguito, gli oggetti verranno decorati, smaltati e cotti in uno speciale forno. Date del corso: 12 e 26 marzo, 9 aprile. Più CHF 50.– per il
materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30105

A. Tomaino

6-6

3 sab

09.00-12.00

12.03

CHF 170.–

COMPOSIZIONI FLOREALI
Composizione
di piante succulente

VO
NUO

Si costruirà una mensola esagonale, simile alla cella di un alveare, da appoggiare o appendere,
su cui verranno combinate in modo creativo delle piante grasse. Più CHF 45.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38128
Composizione floreale:
arrangiamento pasquale

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

10.05

CHF

55.–

Verrà realizzata una bella composizione pasquale da posare sul tavolo per decorare la casa. Si
imparerà a combinare tra loro bulbi, fiori recisi e altri elementi tipicamente pasquali. Più CHF 45.–
per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38127
Composizione floreale:
benvenuto di Pasqua

VO
NUO

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

12.04

CHF

55.–

Decorazione per la porta d’entrata. Una lavorazione a forma d’uovo, realizzata con rami e
materiali naturali intrecciati, verrà poi decorata con piante e addobbi. Più CHF 40.– per il
materiale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21107
Composizioni floreali:
abbelliamo la tavola
per una festa

VO
NUO

P. Pagnamenta

8-8

1 mar

19.00-22.00

05.04

CHF

50.–

Si creano un centro tavola, dei lumini e dei segnaposto con piante e fiori estivi. Le decorazioni
saranno ideali sia per l’interno che per l’esterno. Più CHF 45.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38129

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

07.06

CHF

55.–
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CORSO

CODICE

Messaggio di primavera:
composizione con
piantine

VO
NUO

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Si realizzerà una bella composizione combinando tra loro piante primaverili ed elementi naturali tipici di stagione. Una speciale busta con messaggio completerà il tutto! Più CHF 45.– per
il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38126

P. Bianchi-Moresi – C. Schen

10-10

1 mar

19.30-21.30

15.03

CHF

50.–

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Acconciatura
e saponetta morbida

VO
NUO

Occasione unica per imparare in modo divertente a realizzare semplici, ma comunque splendide, acconciature sui capelli della propria figlia/nipote. Le bambine/ragazze presenti potranno
realizzare anche una saponetta morbida per avere mani pulite ed idratate. Massimo 8 coppie
di partecipanti formate da un adulto e una bambina/ragazza tra i 6 e i 12 anni, con capelli
lunghi. Più circa CHF 5.– per il materiale.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17105

B. Schenk

21/22P-05-38117

B. Schenk

7-8

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF

50.–

09.04

CHF

50.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
Il bosco: laboratorio
secondo il Metodo
Bruno Munari®

VO
NUO

7-8

1 sab

13.30-16.30

Ti piace la natura? Ti piacciono gli alberi? Passa una mattina diversa e sorprendente con tuo figlio/a e divertiti a sperimentare secondo il Metodo Bruno Munari®. Dall’osservazione dell’albero
in tutte le sue componenti, alla realizzazione di un piccolo bosco secondo le regole naturali della
ramificazione. Di che colore è il tronco di un albero? Come è fatta la texture della sua corteccia?
Da quali parti è composto? Qual’è la regola che governa la sua ramificazione? Un laboratorio che
guarda oltre, nel quale imparerai divertendoti. Corso rivolto a genitori e figli (dai 5 ai 10 anni).
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41113
Manutenzione
della bicicletta

VO
NUO

S. Balmelli

6-6

1 sab

10.00-11.30

02.04

CHF

65.–

Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale. Lavaggio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con riparazione), spiegazione su come funzionano il cambio e i freni. Corso rivolto a coppie formate da
un genitore e un/a figlio/a (tra i 9 e i 15 anni di età). Sede a Rivera.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21103

C. Brenni

6-6

1 sab

13.30-16.30

26.03

CHF

90.–

FOTOGRAFIA
Dal cinema alla foto
con Tim Burton: speciale
Edward mani di forbice

Si approfondisce il tema della fotografia con modella immergendosi nello stile inconfondibile
di Tim Burton. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 2” e possedere una reflex,
mirrorless o bridge. Date del corso: sabato 9 aprile, dalle ore 9.00 alle 13.30 e giovedì 5 maggio, dalle ore 18.00 alle 20.00. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38119
Fotografia 1

M. Manzolini-Bühring – S. Ga

9-10

2 lez

v. descrittivo

09.04

CHF 115.–

Ci si avvicina alla ripresa fotografica, dal punto di vista tecnico e da quello espressivo. Requisito:
essere in possesso di una reflex, bridge o mirrorless.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17101

D. Noël
9-10 5 lez
vedi sotto
10.03 CHF 130.–
Date del corso: giovedì 10, 17, 24 e 31 marzo, dalle 19.00 alle 21.00 e sabato 26 marzo, dalle
9.00 alle 12.00.

21/22P-05-33103
		

D. Noël
9-10 5 mar
vedi sotto
05.04 CHF 130.–
Date del corso: martedì 5, 12, 26 aprile e 3 maggio, dalle ore 19.00 alle 21.00. Sabato 30
aprile, dalle ore 9.00 alle 12.00.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

		

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno

21/22P-05-38130

M. Manzolini-Bühring
9-9 10 lez
vedi sotto
23.03 CHF 205.–
Lezioni: nove mercoledì, dalle ore 18.00 alle 20.00 e un sabato (2 ore, orario da definire).

21/22P-05-41108

D. Canonica
9-12 6 lez
vedi sotto
28.04 CHF 140.–
Lezioni: tre giovedì, dalle ore 20.00 alle 22.00, in aula, un giovedì uscita notturna (due ore,
orario da definire) e due uscite (di 2 ore ciascuna) di sabato in giornata.

		

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
		
ONLINE

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-38114
		

M. Manzolini-Bühring
9-9 10 lez
vedi sotto
22.03 CHF 205.–
Sette lezioni online, il martedì, dalle ore 20.15 alle 22.15; due lezioni in presenza a Lugano, di
martedì, dalle ore 20.15 alle 22.15 e una lezione in presenza di sabato (2 ore, orario da definire).
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CODICE

Fotografia 2

DOCENTE
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PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Approfondimento della tecnica e della creatività. È necessario aver partecipato al corso “Fotografia 1” o conoscere le tecniche di base usando la macchina digitale reflex. Adatto anche
per mirrorless o bridge.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38131

M. Manzolini-Bühring
9-9 8 lez
vedi sotto
23.03 CHF 175.–
Date del corso: sei lezioni di mercoledì, dalle ore 20.15 alle 22.15, due lezioni (di due ore ciascuna) di sabato o domenica (date e orario da definire).

21/22P-05-38115

M. Manzolini-Bühring
9-9 8 lez
vedi sotto
22.03 CHF 175.–
Date del corso: cinque lezioni online, di martedì, dalle ore 18.00 alle 20.00; tre lezioni in presenza, a Lugano (date e orari da definire).

		
ONLINE

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

		
Fotografia: flash cobra

Si impara a usare il flash cobra, applicato alla macchina, per realizzare fotografie di persone in
controluce, in ombra, in movimento. Il corso si svolge in ambienti interni ed esterni. È necessario
possedere una reflex con flash cobra e aver partecipato al corso “Fotografia 1” o avere buone
conoscenze fotografiche. Date del corso: giovedì 17 marzo e 7 aprile, dalle ore 19.00 alle 21.30,
sabato 26 marzo, dalle ore 9.30 alle 12.00.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-38113
Fotomania

M. Manzolini-Bühring

9-10

3 lez

v. descrittivo

17.03

CHF 110.–

Incontri mensili per approfondire, sviluppare e discutere temi fotografici. Il corso prevede
lezioni teoriche e pratiche. È necessario avere delle buone tecniche di base. Date del corso:
sabato 29 gennaio, sabato 19 febbraio, domenica 27 marzo, giovedì 28 aprile, sabato 21 maggio. Eventuali costi aggiuntivi per trasferte, pasti o altro a carico dei partecipanti.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38101
Immagini che hanno
fatto la storia

VO
NUO

ONLINE

M. Manzolini-Bühring

9-9

5 lez

10.00-13.00

29.01

CHF 145.–

Scoprire cosa si nasconde dietro ad una fotografia che ha fatto la storia! Dal passato al presente.
Iscrizioni a Michela Manzolini-Bühring — 091 943 55 51 — cpa.manzolini@gmail.com, oppure online

21/22P-05-53101

M. Manzolini-Bühring

9-12

1 gio

20.00-22.00

31.03

CHF

40.–

GIOIELLI
Bijoux in finto corallo
e finto turchese

VO
NUO

Corso dedicato alla lavorazione delle paste polimeriche (fimo, premo, cernit). Attraverso la
lavorazione delle paste colorate, e con l’inclusione di acrilici, si potrà simulare in modo realistico il corallo e il turchese naturali. Si realizzeranno diversi formati, per creare perle per
collane o pendenti per ciondoli o orecchini. I pezzi realizzati potranno essere cotti in forno o
fornello. Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38121

M. Di Spirito

8-8

2 sab

09.30-12.30

30.04

CHF

95.–

Collane e bracciali

Si realizzeranno collane e bracciali in perle o pietre semipreziose mediante la tecnica di annodatura con filo di seta in stile classico, moderno, etnico o concatenato con filo d’argento. In
alternativa, si potranno creare collane particolari e di tendenza eco-chic con il riciclo di ritagli
di pelle o di camere d’aria della bicicletta. Sarà possibile inoltre modificare o riparare i propri
gioielli. Costo del materiale per la realizzazione di nuovi gioielli a partire da CHF 40.– per le
collane con materiale di riciclo e a partire da CHF 50.– per le altre.

Bellinzona

Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

21/22P-05-17104

F. Gianoni-Gemetti

8-8

1 sab

09.00-17.00

26.03

CHF

85.–

07.05

CHF

85.–

12.03
02.04

CHF
CHF

85.–
85.–

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33104

F. Gianoni-Gemetti

21/22P-05-38106
21/22P-05-38116

F. Gianoni-Gemetti
F. Gianoni-Gemetti

8-8

1 sab

09.00-17.00

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano

8-8
8-8

1 sab
1 sab

09.00-17.00
09.00-17.00

Collane e bracciali
in perle e pietre semipreziose: riparazioni

Con la tecnica di annodatura con filo di seta o con la tecnica del concatenamento con filo d’argento, i partecipanti potranno modificare o riparare le proprie collane, i propri bracciali e orecchini sia classici che etnici. Costo del materiale a partire da CHF 20.–.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-38123

F. Gianoni-Gemetti

8-8

1 sab

09.00-17.00

21.05

CHF

85.–
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CORSO

CODICE

Collana mala

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

La collana mala è il rosario di meditazione tibetano ma anche un elegante monile caricato di
forti energie. La collana mala è composta da 108 pietre naturali (che nel nostro caso saranno
scelte con l’insegnante) intercalate con distanziali e da un pendente (ciondolo o nappina). Durante il corso si imposterà la corretta sequenza dei componenti per proseguire con l’infilatura
e l’annodatura del monile. È prevista un’introduzione teorica al significato del mala: importanza filosofica e mistica del numero 108 nelle diverse credenze. Più CHF 60.– per il materiale.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38132
Gioielli in argento:
anello

VO
NUO

Gerra Piano
21/22P-05-27103
Gioielli in argento:
ciondoli

VO
NUO

M. Di Spirito

6-8

1 sab

09.30-13.30

14.05

CHF

80.–

Si realizza un anello con la tecnica Art Clay Silver (argilla d’argento 999). Costo del materiale
a partire da CHF 40.– a dipendenza dell’anello realizzato.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

P. Catti Pura

6-6

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

60.–

Si realizzano uno o più ciondoli con l’argilla d’argento puro, apprendendo la lavorazione di base
dell’Art Clay Silver. Costo del materiale a partire da CHF 40.– a dipendenza dei ciondoli realizzati.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38122
Gioielli in PET riciclato

VO
NUO

P. Catti Pura

6-6

1 mar

19.00-22.00

17.05

CHF

60.–

Con il PET si possono realizzare gioielli dall’aspetto elegante o casual sorprendenti! Durante
l’incontro si impareranno le tecniche per il riciclo del PET e si realizzeranno una collana e un
paio di orecchini personalizzati anche attraverso dei tocchi di colori a vetro. Più CHF 25.– per
il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41110
Orecchini in rame
e alluminio

VO
NUO

K. Priolo

6-6

1 sab

08.30-12.30

30.04

CHF

85.–

Una lezione per apprendere come realizzare due modelli di originali orecchini in metallo. Si
inizierà con la preparazione delle dime in cartoncino del modello da realizzare. Quindi si effettuerà il taglio, la foratura e la sagomatura delle lastrine di metallo. Alla fine della lezione ogni
partecipante potrà indossare la propria creazione. Si useranno componenti anallergici senza
nikel. Più CHF 30.– per il materiale.
Iscrizioni a Paola Bagutti — 079 127 23 05 — cpa.bagutti@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-05-17106
Parure di gioielli
africani con stoffe wax

VO
NUO

M. Di Spirito

6-6

1 sab

09.00-13.00

09.04

CHF

80.–

Gioielli gioiosi e colorati, perfetti per l’estate! Si realizza una collana e un paio di orecchini
con stoffe wax (stampe in stile afro) con l’aiuto di facili cuciture. Si potranno realizzare più
modelli in diverse tonalità per abbinarli al nostro abbigliamento estivo. Più CHF 35.– per il
materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41106
Perle di vetro
di Murano

VO
NUO

Gerra Piano
21/22P-05-27101

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-12.30

09.04

CHF

85.–

Si realizzano perle di vetro di Murano di vario tipo da utilizzare poi per la creazione di gioielli.
Più CHF 20.– per il materiale.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

P. Catti Pura

6-6

2 mar

20.00-22.00

22.03

CHF

95.–

LAVORI IN CARTA
Carta fatta a mano

VO
NUO

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30107
		

K. Mandelli Ghidini
7-7 2 sab
vedi sotto
12.03 CHF 105.–
Date del corso: sabato 12 marzo, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00; sabato 9
aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00. Più CHF 25.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42108
		

Durante gli incontri impareremo a creare fogli di carta riciclati ed ecologici. Inoltre, vedremo
come colorarli con materie naturali, aggiungeremo al loro interno inclusioni (ad esempio
glitter) e semi piantabili in modo da dare letteralmente vita ai nostri originalissimi biglietti di
auguri adatti ad ogni occasione!

K. Mandelli Ghidini
7-7 2 sab
vedi sotto
30.04 CHF 105.–
Date del corso: sabato 30 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 15.00; sabato 7
maggio dalle ore 10.00 alle 12.00. Più CHF 25.– per il materiale.
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Cartotecnica creativa

DOCENTE
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PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Impareremo le tecniche di base della cartotecnica e andremo a creare: una mappetta semplice
con un cartoncino, una mappetta di cartone rivestito di carta decorata e tela, con chiusura,
una scatolina in cartone rivestito. Più CHF 30.– per il materiale (compresi costi di spedizione).

ONLINE

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-48108
Origata

J. Moltoni

9-9

3 gio

20.00-22.00

28.04

CHF

85.–

L’Origata è un’arte anticamente praticata dalle famiglie Samurai per impacchettare i doni senza
l’utilizzo di colla o carta adesiva, piegando semplicemente la carta intorno a ciò che si vuole
regalare. Durante il corso si imparerà questa antica tecnica e verranno svelati aspetti storici
legati alla tradizione giapponese. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41105

K. Takagi Agostinone

8-8

1 mar

19.00-22.00

05.04

CHF

45.–

LAVORI IN LEGNO
Falegnameria

Corso dedicato ai principianti. Si apprenderà il corretto uso degli attrezzi. Si costruirà una
specchiera con cornice in legno di dimensioni 100 cm x 50 cm. Più CHF 150.– per il materiale.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41107
Intaglio del legno

D. Galli

6-6

4 lun

19.30-22.00

25.04

CHF 180.–

I principianti imparano ad intagliare il legno usando vari tipi di scalpelli e realizzano un’asse per
la polenta. Gli avanzati si accordano con il docente su ciò che vogliono realizzare. Date del
corso: 24 e 31 marzo, 7 e 28 aprile, 5 e 12 maggio. Costo del materiale a partire da CHF 50.– a
dipendenza di ciò che si realizza. Sede a Gordola.

Gerra Piano
21/22P-05-27102
Restauro di mobili

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

G. Pedroni

8-8

6 gio

19.30-22.00

24.03

CHF 185.–

Ripristino della funzionalità, pulizia, tinteggiatura e lucidatura di un proprio mobile (es. sgabello,
sedia, comodino, cofanetto).
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33108
		

G. Zibetti
6-6 8 mar
17.00-19.30
Costo del materiale a partire da CHF 50.–. Sede a Losone.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

08.03

CHF 335.–

21/22P-05-38107

N. Righini
8-8 8 lun
14.00-16.30
14.03 CHF 250.–
Scelta tra restauro classico o shabby chic. Costo del materiale a partire da CHF 70.–. Sede a
Breganzona.

21/22P-05-38108

N. Righini
8-8 8 lun
19.30-22.00
14.03 CHF 250.–
Scelta tra restauro classico o shabby chic. Costo del materiale a partire da CHF 70.–. Sede a
Breganzona.

		

		
Restauro di mobili estivo:
settimana full immersion

Ripristino della funzionalità, pulizia, tinteggiatura e lucidatura di un proprio mobile (sgabello,
sedia, comodino, cofanetto, …). Da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, dalle ore 17.30 alle 20.00 e
sabato 9 luglio, dalle ore 9.00 alle 11.30. Costo del materiale a partire da CHF 50.–. Sede
presso a Losone.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-05-33107
Scultura del legno:
a tutto tondo

G. Zibetti

6-6

6 lez

v. descrittivo

04.07

CHF 260.–

Si apprendono le basi della scultura del legno tridimensionale (a tutto tondo). I principianti
partiranno da una figura prelavorata da rifinire. Gli avanzati svilupperanno e scolpiranno un
semplice soggetto a loro scelta a partire dal ciocco. I soggetti vanno concordati con il docente
qualche settimana prima dell’inizio del corso. Costo del materiale da CHF 15.– a CHF 50.– a
dipendenza del soggetto scelto.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21109
Scultura del legno:
cucchiaio per la crème
double

VO
NUO

L. Lagger

8-9

2 sab

09.30-16.30

30.04

CHF 140.–

Corso dedicato alla creazione di un oggetto che per millenni ha servito l’uomo permettendogli
di scremare il latte per farne panna e burro. Durante il corso il partecipante inizierà a lavorare
la forma a S del cucchiaio che poi decorerà con soggetti tipici come fiori, frutti, animali o forme
geometriche. Più CHF 25.– per il materiale. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i
detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21111

L. Lagger

8-9

2 sab

09.30-16.30

14.05

CHF 140.–
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CORSO

CODICE

Tornitura del legno

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Si apprendono le due tecniche principali della tornitura del legno: longitudinale e trasversale.
Per principianti. Più CHF 50.– per il materiale. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30109

M. Bachofen

6-6

2 sab

08.30-15.30

19.03

CHF 210.–

SARTORIA
Sartoria 1

Solo per principianti. Apprendimento delle funzioni di base della macchina per cucire (funzionamento, infilatura, tipologie di punti, soluzioni a problemi frequenti) e esercitazioni pratiche.
Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

21/22P-05-42105

L. Palli-Dadò

8-8

2 gio

20.00-22.00

07.04

CHF

10.02

CHF 155.–

Riva San Vitale
21/22P-05-48103

M. Nava

Sartoria 1+2

Per principianti e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta.

Biasca

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

7-7

5 gio

20.00-22.00

21/22P-05-18102

N. Antognini
7-8 5 mer
20.00-22.00
È necessario portare la propria macchina per cucire.

21/22P-05-30114
		

N. Antognini
7-8 5 lun
20.00-22.00
Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Riva San Vitale
21/22P-05-48102
		

M. Nava
7-7 5 ven
15.30-17.30
Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

		

75.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

09.03

CHF 155.–

Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano

14.03

CHF 155.–

11.02

CHF 155.–

09.03

CHF 135.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Viganello
21/22P-05-56102
		
Sartoria 2

C. Lagger
8-8 5 mer
20.00-22.00
Non è necessario portare la propria macchina per cucire.

Corso rivolto ad intermedi e avanzati. Riparazioni, modifiche o confezione di capi a scelta. Non
è necessario portare la propria macchina per cucire.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42107
Riva San Vitale
21/22P-05-48101
Sartoria pronto
soccorso

L. Palli-Dadò

8-8

5 gio

20.00-22.00

28.04

CHF 135.–

08.02

CHF 155.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

M. Nava

7-7

5 mar

20.00-22.00

Attaccare bottoni, cambiare cerniere, fare gli orli? Questi sono solo alcuni dei piccoli problemi che possono capitare al vostro vestiario. Durante il corso saranno mostrati i trucchi per
rimediare facilmente a questi inconvenienti e imparare un “fai da te” in modo semplice. Non
è necessario portare la propria macchina da cucire.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30117

N. Antognini

7-8

1 sab

09.00-16.00

Tagliacuci

Come infilare e usare una macchina tagliacuci in modo efficace.

Riva San Vitale
21/22P-05-48106
		

M. Nava
7-7 2 lun
È necessario portare la propria macchina.

Viganello

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-56101

30.04

CHF

95.–

04.04

CHF

85.–

10.03

CHF 120.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Lagger

8-8

4 gio

20.00-22.00

20.00-22.00

TESSILI, MAGLIA E RICAMI
Alla scoperta della tecnica
La tecnica Boro è un’antica forma di rammendo artistico utilizzata nella cultura giapponese. I
Boro giapponese: tovagliette tessuti vengono riparati e ricuciti insieme con un’attenzione particolare alle risorse e all’evitare lo spreco. Durante il corso, dopo un’introduzione dedicata alle sue origini e caratteristiche,
si avrà la possibilità di sperimentare questa tecnica realizzando quattro tovagliette da tavola.
Più CHF 15.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30102

F. Tomaino

8-8

3 mer

19.00-21.00

09.03

CHF 100.–

Corsi per adulti
CODICE

Amigurumi: l’arte
giapponese di lavorare
all’uncinetto

VO
NUO

DOCENTE

39
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Gli amigurumi sono pupazzi tridimensionali interamente realizzati all’uncinetto. Durante il corso
si apprenderanno le basi di questa tecnica giapponese e si realizzerà un tenero coniglietto,
simpatica idea regalo e di decorazione pasquale. Requisiti: è richiesta la conoscenza delle
basi del lavoro all’uncinetto (maglia bassa). Costo del materiale a partire da CHF 15.– a dipendenza del coniglio realizzato.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38102
Cestino multiuso
o lunchbag in stoffa

VO
NUO

A. Marchesi-Jermini

8-8

3 gio

19.00-22.00

17.03

CHF 120.–

Ti serve un contenitore originale per il bagno, la cucina o l’ingresso? Non sai mai dove posare
le chiavi o il cellulare? Cuciremo due simpatici cestini in tessuto o un pratico sacchetto per
portare il pranzo al lavoro o la merenda al parco giochi (lunchbag). Costo del materiale: a
partire da CHF 7.– per il cestino e da CHF 12.– per il lunchbag.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42106
Crochet: mandala

VO
NUO

N. Lohrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

09.04

CHF

50.–

Impareremo a realizzare un mandala all’uncinetto e ne conosceremo il significato, comprenderemo quali colori usare e perché. Si potrà scegliere tra i seguenti mandala: equilibrio e calma,
relax e responsabilità, fiducia in se stessi e coraggio, spiritualità e amore. Più CHF 15.– per il
materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30113

K. Mandelli Ghidini

7-8

1 sab

14.00-16.00

09.04

CHF

50.–

12.02

CHF

50.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42102
Crochet: scaldapolsi
o cappellino

VO
NUO

K. Mandelli Ghidini

7-8

1 sab

10.00-12.00

Durante questa divertente mattinata potremo scegliere di realizzare all’uncinetto (eventualmente uncinetto tunisino) dei comodi scaldapolsi oppure un simpatico cappello.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30101

K. Mandelli Ghidini

21/22P-05-42101

K. Mandelli Ghidini

7-7

1 sab

09.00-12.00

19.02

CHF

50.–

05.02

CHF

50.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
Cuore 3D milleusi

7-7

1 sab

09.00-12.00

Si realizza un grazioso cuore 3D all’uncinetto, da usare come ciondolo per una collana, come
portachiavi o appeso alla borsetta. Costo del materiale a partire da CHF 10.– a dipendenza
di ciò che si realizza.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42111

S. Schweingruber

8-8

1 sab

09.00-12.00

Riscopriamo il tombolo

Esecuzione di pizzi con l’impiego di fusilli, spilli e tamburo.

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

21/22P-05-42104
Sacchetti profumati
alla lavanda

VO
NUO

R. Pura

8-8

5 gio

19.45-22.15

14.05

CHF

45.–

17.03

CHF 155.–

Durante il pomeriggio si realizzano sacchetti con vari tessuti a scelta. Più CHF 8.– per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30108
Sciarpa ad anello
o fascia per capelli

VO
NUO

F. Tomaino

8-8

1 dom

14.00-18.00

13.03

CHF

60.–

In questa divertente mattinata cucirai una sciarpa ad anello, unendo i tessuti che più ti piacciono
e più si addicono al tuo stile. Se non desideri realizzare la sciarpa, potrai creare una o più fasce
per capelli con lo stesso metodo. Costo del materiale: da CHF 8.– per la fascia, da CHF 20.–
per la sciarpa.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42113
Sottopiatto e porta
tovagliolo
granny square

VO
NUO

N. Lohrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

02.04

CHF

50.–

Di grande attualità, il granny square è una tecnica che permettere di realizzare di tutto! In una
piacevole mattinata impareremo la tecnica di base e realizzeremo un sottopiatto e un porta
tovagliolo. La vostra tavola diventerà così originale, colorata e personalizzata! Più CHF 15.–
per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42112

S. Schweingruber

8-8

1 sab

09.00-12.00

21.05

CHF

45.–
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CORSO

CODICE

Tawashi

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-05-48107
Tessitura con telaio grande:
runner da tavola

		

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Impariamo una tecnica all’uncinetto per realizzare bellissimi e coloratissimi alleati ecologici
per le nostre pulizie! Il tawashi è infatti una spugna realizzata con filo acrilico che può essere
utilizzata per la pulizia, in diversi ambiti, anche senza l’aggiunta di detergenti. Saranno proposte
idee per la realizzazione di simpatiche confezioni regalo. Più CHF 15.– per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Y. Kanaya De Micheli

8-8

1 sab

13.30-17.30

09.04

CHF

60.–

Introduzione o approfondimento della tecnica di tessitura a mano. Sviluppo e creazione di un
progetto personale su un telaio contromarca a licci di 120 cm. Ogni partecipante realizzerà
un runner da tavola in base ai propri gusti e alle proprie conoscenze di questa tecnica. Corso
adatto sia a principianti sia a persone che già lavorano al telaio o nel settore. Materiali: rafia,
lino, filo di carta (fibre vegetali). Date del corso: 2, 3, 9 e 10 aprile. Costo del materiale da
CHF 40.– a CHF 60.– a dipendenza del progetto realizzato.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38125
Tintura degradé

VO
NUO

S. Forzano

6-6

4 lez

09.00-16.00

02.04

CHF 330.–

Durante la giornata si realizzano delle prove di tintura e si tinge una sciarpa in seta. Più CHF 35.–
per il materiale.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-05-30110

F. Tomaino

8-10

1 dom

14.00-17.30

20.03

CHF

60.–

VARIE
Affilatura dei coltelli

I coltelli con l’uso perdono il loro taglio ottimale e occorre ravvivare il filo di lama. Come fare?
Argomenti trattati: teoria di lame e materiali; descrizione dei metodi di affilatura; esercitazioni
pratiche con pietre, acciaino e apparecchi. Più CHF 5.– per il materiale.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-05-21108
Agenda Midori

VO
NUO

L. Lagger

9-10

1 sab

09.00-11.30

09.04

CHF

45.–

Realizziamo la nostra agenda di viaggio in perfetto stile Midori. Questa tecnica di raccolta di
ricordi e appunti di origine giapponese, permette di realizzare agende in continuo mutamento
grazie alla loro particolare struttura che permette di modificarne a piacimento il contenuto.
Si decora la copertina adottando vari stili (mixed media, ovvero, tecniche pittoriche e oggettistica combinata). Costo del materiale: CHF 40.–.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-05-41103
Apicoltura

K. Priolo

6-6

1 sab

09.00-14.00

26.03

CHF

95.–

Si apprendono le informazioni necessarie e si esplorano le fasi dell’impianto e delle misure
sanitarie. Conoscenza del miele e dei prodotti correlati. Lezioni teoriche: mercoledì 16 e 23
marzo, dalle ore 20.00 alle 22.00; lezioni pratiche: quattro sabati all’aperto nel Bellinzonese,
dalle ore 10.00 alle 12.00, in date da concordare con il docente. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-05-28103
Filo calamitato
decorativo (portafoto)

VO
NUO

F. Salvi

9-12

6 lez

v. descrittivo

16.03

CHF 140.–

Al filo calamitato multiuso potrai appendere le tue foto preferite, bigliettini o altro. Confezioneremo un cuore di stoffa che sarà assemblato al cavo d’acciaio. Si potranno poi aggiungere
decorazioni con perle di legno o legni levigati. Basterà aggiungere le calamite e questa splendida decorazione sarà pronta per te o per un regalo handmade. Più CHF 12.– per il materiale.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-05-42109
Invia il tuo augurio
con un mandala

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-05-48105
Japan tour

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-05-48104

N. Lohrer

7-7

1 sab

09.00-12.00

07.05

CHF

50.–

Hai voglia di inviare un saluto, un messaggio positivo a te stessa/o o ad una persona cara? Esprimilo con un mandala. Si creeranno mandala colorati, con diversi materiali, su cartoline postali e
biglietti d’auguri, pronti per essere inviati insieme ad un augurio che nascerà spontaneamente
dal proprio mandala e dai suoi colori. Non è necessario saper dipingere o disegnare ma solo
avere voglia di prendersi del tempo per sé, per divertirsi e creare. Più CHF 5.– per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

P. Degiorgi-Tarascio

8-10

1 sab

09.00-12.00

12.03

CHF

45.–

Un percorso alla scoperta delle arti giapponesi. Furoshiki borse: borse di stoffa per trasportare
i vostri doni. Furoshiki regali: tecnica per impacchettare i regali utilizzando bellissimi tessuti.
Origami buste: creare buste con semplici pieghe. Più CHF 10.– per il materiale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

J. Moltoni

7-7

1 sab

09.00-16.00

12.02

CHF

95.–

Corsi per adulti
CODICE

Laboratorio esperienziale
di Metodo Caviardage:
le parole del cuore
ONLINE

DOCENTE

41
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Dedicato a chi desidera cercare la propria poesia nascosta, dare spazio alla scrittura e alla creattività, attraverso il Metodo Caviardage di Tina Festa. Laboratorio aperto a tutti, non è richiesta alcuna competenza letteraria o artistica, solo curiosità o interesse per una nuova esperienza, ricca di bellezza.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-05-28104
Manutenzione
della bicicletta

P. Degiorgi-Tarascio

8-8

1 mer

20.00-22.00

23.03

CHF

45.–

Introduzione pratica alla manutenzione della bicicletta in un’ottica di sicurezza stradale. Lavaggio bicicletta e catena, regolazione sella e manubrio, sostituzione camera d’aria (con riparazione), regolazione freni e cambio pastiglie, regolazione cambio, cosa è obbligatorio per circolare. Sede a Rivera.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-05-21102
Modellismo statico:
alla scoperta di questo
affascinante mondo

C. Brenni

9-12

1 sab

09.00-12.00

26.03

CHF

60.–

Per chi vuole avvicinarsi al modellismo statico per la prima volta ma anche per chi ha già delle
basi e vuole migliorare le tecniche di pittura (pennello e aeropenna) e desidera avere maggiori informazioni teoriche su tecniche di invecchiamento e diorami. A seconda delle capacità si
realizzerà la costruzione di un semplice modello d’aereo in scala. Costo del materiale da CHF 50.–
a CHF 70.– CHF a seconda del modello scelto.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-05-38118

D. Schaps

9-9

4 lun

20.00-22.00

04.04

CHF 105.–

Motosega in tutta sicurezza: Durante la prima lezione si apprenderà a riconoscere i pericoli derivanti dall’utilizzo errato
teoria e pratica
della motosega e saranno fornite indicazioni su equipaggiamento adatto, misure di sicurezza,
tecniche di taglio, ecc. Durante la seconda lezione, che si svolgerà a Rivera, si imparerà come
montare/smontare la motosega, effettuarne la manutenzione ed eseguire correttamente la
sezionatura della legna da ardere. Lezioni: martedì 26 aprile, dalle ore 20.00 alle 22.00; sabato 30 aprile, dalle ore 9.00 alle 12.00.
Morbio Inferiore
21/22P-05-44101
Saldatura

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

M. Ineichen

9-9

2 lez

v. descrittivo

26.04

CHF

75.–

Conoscenze di base della saldatura ad arco elettrico e a filo continuo MAG. Acquisizione della
padronanza pratica. Impiego dei materiali e della corretta tecnica d’esecuzione. Più CHF 140.–
circa per il materiale.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Gordola
21/22P-05-29101

F. Bacciarini

9-9

2 sab

08.00-16.30

26.03

CHF 190.–

Arte e creatività

CORSO
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		Enogastronomia
CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
La cuoca con
il mappamondo:
America

VO
NUO

America: la cucina a stelle e strisce quella che si vede nei fast food ma molto più sana. Vieni a
scoprire come trasformare la tua cucina in un fast food gourmet. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 30.– per gli alimenti (in totale).
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55916
La cuoca con
il mappamondo:
Medio Oriente

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48901

L. Quattro

7-7

1 sab

10.30-13.30

12.03

CHF

60.–

La cucina del medio Oriente è un’esplosione di colori e sapori, scoprirai ricette buone facili e
ripetibili con ingredienti tipici della tradizione araba, libanese, marocchina, un mix di ricette che
ci portano lontano. Massimo 7 coppie di partecipanti. Più CHF 30.– per gli alimenti (in totale).
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

L. Quattro

7-7

1 sab

10.30-13.30

09.04

CHF

60.–

ENOLOGIA E ALTRE BEVANDE
Apéro Time

VO
NUO

Consigli e suggerimenti per imparare a scegliere i vini giusti per un aperitivo di successo! Più
CHF 40.– per i vini.

Riva San Vitale
21/22P-06-48907

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Birra: tutti i segreti per
il perfetto Homebrewer

Introduzione alla birrificazione per homebrewer e birrai. 1. parte si scopriranno le tecniche
per la produzione artigianale di birra. Si degusteranno 6 diverse birre dal mondo. 2. parte
faremo visita all’impianto homebrewer La Morobbiotta (Val Morobbia), si degusteranno 6
birre ticinesi accompagnate da uno spuntino. Più CHF 75.– per le birre e gli alimenti.

VO
NUO

A. Valli

9-12

1 mer

19.30-22.00

06.04

CHF

45.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42810
Birre a confronto:
Ticino e resto del mondo

VO
NUO

R. Storni

8-12

1 gio

20.00-22.30

05.05

CHF

75.–

Confronto, degustazione e giudizio critico di 4 birre artigianali prodotte in Ticino, con 4 provenienti da altri Paesi. Le birre saranno della stessa categoria. Più CHF 25.– per le birre.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38902
Birre d’abbazia

VO
NUO

R. Storni

9-12

1 gio

20.00-22.30

31.03

CHF

45.–

Trappiste e non solo! Si degustano e analizzano 6 birre. Più CHF 25.– per le birre.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42805
Birre della Capriasca
e Valcolla: nuova
frontiera della birra

VO
NUO

R. Storni

8-12

1 gio

20.00-22.30

19.05

CHF

45.–

Degustazione guidata e valutazione con scheda tecnica di 8 birre locali, tra birrifici artigianali
e ottimi Homebrewers. Più CHF 25.– per le birre. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione
per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55902
Birre Divine

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48912
Blind Tasting

VO
NUO

R. Storni

9-12

1 gio

20.00-22.30

28.04

CHF

45.–

Il ruolo dei monaci nella storia della birra con degustazione di birre fatte da monaci trappisti.
Più CHF 25.– per le birre.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

N. De Backer

9-12

1 gio

19.30-22.00

24.02

CHF

45.–

Una degustazione al buio, senza l’influenza dell’etichetta, che permette di risvegliare i sensi e
testare il sommelier che c’è in te! Più CHF 45.– per i vini.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-06-48905

A. Valli

Borgogna versus
Bordeaux

La magia dei “chateau” di Bordeaux e la magia dei “clos” di Borgogna; Cabernet o Pinot nero?
Sauvignon o Chardonnay?… conosciamoli assieme. Più CHF 70.– per i vini.

VO
NUO

9-12

1 lun

20.00-22.30

21.03

CHF

45.–

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-06-17904

G. Fontana

9-12

2 mer

19.30-22.00

09.02

CHF

75.–

Corsi per adulti
CODICE

Caffè: Tasting

VO
NUO

DOCENTE

43
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Insieme percorreremo un viaggio che ci farà scoprire da dove viene questo delizioso nettare
che beviamo ogni mattina; dopodiché utilizzeremo un’analisi organolettica per riconoscerne
le sue qualità e peculiarità. Più CHF 15.– per i caffè.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38905
Cocktail

VO
NUO

G. Pozzoli-Bernasconi

9-12

1 gio

20.00-22.30

07.04

CHF

45.–

Alla scoperta dei cocktail, per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo e anche per chi sa già apprezzarne la qualità nei momenti di relax. Un percorso pratico che parte
dal mondo della miscelazione e svela tecniche e segreti, per creare ottimi drink anche a casa
propria. Si inizierà a conoscere le basi e gli strumenti per creare gli aperitivi e cocktail per il
dopo-cena. Più CHF 60.– per i cocktail.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38901

F. De Robbio

8-12

3 mar

20.00-22.30

26.04

CHF 100.–

Conoscenza dei vini

Continua il tuo viaggio nell’affascinante mondo enologico. Approfondimento della conoscenza
dei vini, dalla teoria alla degustazione. Più CHF 130.– per i vini.

Lugano

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

21/22P-06-38903

S. Angioletti

9-12

4 lun

20.00-22.30

25.04

CHF 120.–

07.03

CHF 120.–

02.02

CHF 120.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42804
Riva San Vitale
21/22P-06-48903
Dal nebbiolo al
Barolo… e non solo!

VO
NUO

G. Fontana

8-12

4 lun

20.00-22.30

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

A. Valli

9-12

4 mer

19.30-22.00

Breve storia del vino in generale, i benefici di un consumo moderato di (buon) vino e focus
sulla varietà del Nebbiolo. Cosa lo rende così unico al mondo? Perché esprime il meglio della
sua qualità in certe aree del Piemonte? Come nascono i vini di punta come il Barolo e il Barbaresco? Più CHF 45.– per alimenti e vini.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21922
Degustazione
Vini Frasa in Vigna

VO
NUO

P. Kaempf

9-12

1 gio

19.30-22.00

28.04

CHF

45.–

Un percorso degustativo in vigna con i favolosi vini della Cantina Frasa. Più CHF 45.– per i vini.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18901
Gin “Viaggio di spirito”

VO
NUO

M. Lo Bianco

8-12

1 sab

14.00-16.30

21.05

CHF

45.–

Viaggio di “spirito”, approfondimenti su origini e caratteristiche di questo distillato. Più CHF 45.–
per i Gin.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-06-17902
I distillati di… vini

VO
NUO

G. Fontana

9-12

1 mer

19.30-22.00

27.04

CHF

45.–

Ci si addentra nel mondo dei distillati scoprendone le caratteristiche. Degustazione di Cognac,
Armagnac e altri. Più CHF 50.– per i distillati.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42802
I nebbioli del nord

VO
NUO

G. Fontana

8-12

1 mer

20.00-22.30

16.03

CHF

45.–

Un viaggio attraverso i nebbioli del nord, dalla Valtellina al Piemonte. Più CHF 45.– per i vini.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-06-17901
I piccoli produttori
del Mendrisiotto

VO
NUO

Morbio Inferiore
21/22P-06-44902
I profumi del vino

VO
NUO

G. Fontana

9-12

1 mer

19.30-22.00

23.03

CHF

45.–

Si degusteranno 4 tipi di vini (sia bianchi che rossi) di piccoli produttori del Mendrisiotto, accompagnati da qualche stuzzichino. Più CHF 40.– per i vini e gli alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

M. Lo Bianco

9-12

1 mar

19.30-22.00

22.02

CHF

45.–

Si imparerà a capire quali e quanti profumi si possono sentire in un bicchiere. Con degustazione
di 4 vini. Più CHF 35.– per i vini.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18902
I vini del Friuli A.A.
e il Trentino A.A.

VO
NUO

M. Lo Bianco

8-12

1 mer

20.00-22.00

09.03

CHF

40.–

Alla scoperta dei numerosi vitigni autoctoni di queste regioni, conosciamoli e degustiamoli.
Più CHF 50.– per i vini.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42801

G. Fontana

8-12

1 mer

20.00-22.30

30.03

CHF

45.–

Enogastronomia

CORSO

Enogastronomia

Enogastronomia
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CORSO

CODICE

I vini vegani:
impariamo
a conoscerli meglio

VO
NUO

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Si parlerà di come vengono vinificati i vini vegani. Degustazione di 4 vini. Più CHF 35.– per i vini.

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18903
Il rituale del Cigar
Dinner

VO
NUO

M. Lo Bianco

8-12

1 mar

20.00-22.00

22.02

CHF

40.–

Questa usanza, tipicamente americana, ha lo scopo di creare un ambiente particolare dove
viene celebrato il gusto del buon vivere, godendosi un sigaro in piena libertà e rilassatezza,
accompagnati da cibi e champagne. Più CHF 90.– per sigari, alimenti e Champagne.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38917
Il vino nell’era dei
social: degustazione
e comunicazione

VO
NUO

S. Angioletti

8-12

1 lun

19.00-22.30

23.05

CHF

50.–

Un corso per permettere alle persone, non solo di degustare il vino, ma di saperlo anche descrivere e raccontare. La comunicazione del vino passa attraverso la semplicità delle sensazioni
del degustatore. Più CHF 40.– per i vini.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38906
Introduzione alla
produzione di birra
artigianale:
Amber Ale

VO
NUO

E. Mozzini

9-12

1 mar

20.00-22.30

31.05

CHF

45.–

Nei due incontri realizzeremo una birra, nel caso specifico una Amber Ale, affrontando passo
per passo le differenti fasi di produzione fino all’imbottigliamento. Le bottiglie prodotte saranno
a disposizione dei partecipanti. Nel secondo incontro è pure prevista una degustazione di
differenti stili di birra. Più CHF 25.– per le birre. 1. incontro sabato 12 marzo (orario 13.3017.30), 2. incontro giovedì 24 marzo, (orario 19.30-22.00).
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38918
La classe… è anche
acqua!

VO
NUO

N. Romerio

9-12

2 sab

v. descrittivo

12.03

CHF

70.–

Incolore, inodore, insapore, eppure dietro ad un bicchiere di acqua si nasconde molto di più.
Una serata per conoscere il mondo dell’idrosommelier e per capire le differenze organolettiche dell’oro blu nel giorno della sua ricorrenza mondiale. Più CHF 25.– per le bibite.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38909
L’aperitivo…
quello giusto!

VO
NUO

E. Mozzini

9-12

1 mar

20.00-22.30

22.03

CHF

45.–

Dall’affascinante storia del più celebre aperitivo in assoluto, il negroni, ai grandi classici sempre
più in voga in questo periodo. Questo corso volge a far conoscere principalmente i molteplici
utilizzi dei bitter e dei vermouth, e realizzare 3 intramontabili cocktail della miscelazione contemporanea. Più CHF 30.– per i vini.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18904
Le tre sfumature
del vino

VO
NUO

ONLINE

D. Santoro

8-12

1 lun

20.00-22.00

04.04

CHF

40.–

Dalla vite al vino imparando a conoscere cosa c’è nel mezzo! Si apprenderanno le diverse metodologie di vinificazione e affinamento. Si approfondirà il mondo degli spumanti e si imparerà
ad accompagnare in modo corretto il vino al cibo e viceversa. Più CHF 100.– per il vino e l’invio
postale.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

21/22P-06-18912
Le sfumature del vino:
l’approfondimento

VO
NUO

M. Lo Bianco

8-10

4 mer

19.30-21.30

09.03

CHF

95.–

Approfondimento per chi ha seguito le tre sfumature del vino o per chi ha già delle buone
conoscenze e vorrebbe saperne qualcosa di più. Più CHF 100.– per i vini.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18906
Orange Wine

M. Lo Bianco

8-12

4 mar

19.30-22.00

26.04

CHF 120.–

Uno stile antico e nuovo nello stesso tempo, una tradizione contadina, che resiste in Georgia,
considerata la culla del vino. I vini Orange, un modo diverso di bere vino. Più CHF 45.– per i vini.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-06-28902

A. Valli

Riva San Vitale
21/22P-06-48906

A. Valli

Saké tasting aperitivo

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48910

8-12

1 gio

20.00-22.30

28.04

CHF

45.–

11.05

CHF

45.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

9-12

1 mer

20.00-22.30

Degustiamo 5 diversi tipi di Saké (il cosiddetto vino di riso giapponese) arrivati direttamente
dal Giappone con abbinamenti culinari. Più CHF 45.– per i saké e alimenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Volpi

9-12

1 ven

19.00-21.30

08.04

CHF

45.–

Corsi per adulti
CODICE

Sigari e Champagne

DOCENTE

45
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Apprezzare un buon sigaro è un momento che può essere espressione di piacere e di consapevolezza. Non è possibile farlo con piena soddisfazione se non si conosce bene il mondo a
cui appartiene. Più CHF 35.– per sigari e champagne.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38916
Vieni ad annusare
il rosé

VO
NUO

S. Angioletti

8-12

1 lun

19.00-22.30

14.03

CHF

50.–

I vini rosati sono sempre stati trattati male e poco capiti. Impariamo a conoscerne le qualità e
ad annusarne i diversi profumi. Più CHF 40.– per i vini.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21902
Vini e formaggi
Francesi

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48902
Vino & Donne

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48904
Vodka, il distillato
che ricerca la purezza

VO
NUO

M. Lo Bianco

9-12

1 mar

19.30-22.00

05.04

CHF

45.–

Un emozionante viaggio nel prestigioso mondo enogastronomico della Francia. Più CHF 50.–
per gli alimenti e i vini.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

A. Valli

9-12

1 mer

20.00-22.30

09.03

CHF

45.–

Degustiamo le perle delle produttrici donne della Svizzera. Più CHF 45.– per i vini. Riduzione
del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

A. Valli

9-12

1 lun

20.00-22.30

02.05

CHF

45.–

Come, quando e perché? Quello che avreste sempre voluto sapere sulla vodka. Questo corso
volge a far conoscere i molteplici utilizzi dei distillati, piccoli accenni di provenienza, composizione e storia, passando infine alla realizzazione di 3 intramontabili cocktail della miscelazione
contemporanea. Più CHF 30.– per i vini.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18905

D. Santoro

8-12

1 lun

20.00-22.00

07.03

CHF

40.–

GASTRONOMIA
ABC della cucina vegetariana Si preparano ricette vegetariane che si possono integrare in un’alimentazione normale combinandole o alternandole per sentirsi bene fisicamente. Più CHF 25.- per gli alimenti.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55910
Alimentazione e sport

S. Varenna

8-12

1 lun

19.00-22.30

21.03

CHF

50.–

Durante il corso verranno spiegati i ruoli dei micro e macro elementi, fabbisogno dello sportivo amatoriale, focus sul dispendio calorico e prestazione negli sport più comuni ed escursioni
in montagna. In seguito prepareremo un piatto “fit” e di gustose barrette energetiche e proteiche. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21921
Asian bowl

P. Kaempf

8-12

1 gio

19.00-22.30

12.05

CHF

50.–

La cucina asiatica è estremamente creativa e gustosa. Ne è un esempio l’Asian bowl, un vero
mix di fantasia, gusto e sicuramente un modo di mangiare equilibrato. Sono previste 3 variazioni di carne, pesce e verdure. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21920
Batch cooking
Nuove ricette!

S. Mori

8-12

1 sab

09.30-13.00

02.04

CHF

50.–

Batch cooking letteralmente significa “cucina in serie”: permette di risparmiare tempo, denaro
e ridurre i rifiuti. In un paio d’ore nel weekend preparerete i pasti per l’intera settimana! Si
dovranno poi solo assemblare le preparazioni per ottenere nuove combinazioni. Più CHF 25.–
per gli alimenti.
Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

Bodio
21/22P-06-19802
Riva San Vitale
21/22P-06-48926

L. Quattro

8-12

1 gio

19.00-22.30

14.04

CHF

50.–

12.05

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

L. Quattro

8-12

1 gio

19.00-22.30

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55903

L. Quattro

8-12

1 gio

19.00-22.30

07.04

Bento-box
Nuove ricette!

La tradizione giapponese del bento, il pranzo portato da casa (la classica schiscetta per intenderci), ci insegna a mangiare sano e equilibrato. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-06-21918
Riva San Vitale
21/22P-06-48924

S. Mori

8-12

1 lun

19.00-22.30

07.03

CHF

50.–

10.03

CHF

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Y. Kanaya De Micheli

8-12

1 gio

19.00-22.30

Enogastronomia

CORSO

Enogastronomia

Enogastronomia
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CORSO

CODICE

Biscotti su stecco

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

Un semplice biscotto di pasta frolla ed uno stecco possono diventare un pensiero per gli invitati durante le feste. Un corso per imparare a realizzare ed utilizzare la pasta frolla decorata
con la pasta di zucchero. Più CHF 35.– per gli alimenti e il kit per il cake design.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

Gerra Piano
21/22P-06-27203

P. Pignataro

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

21/22P-06-35903
Morbio Inferiore
21/22P-06-44914
Buddha Bowl
Nuove ricette!

P. Pignataro

8-12
8-12

1 mar
1 mer

19.00-22.30
19.00-22.30

05.04

CHF

50.–

18.05

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

P. Pignataro

8-12

1 mer

19.00-22.30

16.03

Ti piacerebbe cucinare in anticipo il pranzo per l’intera settimana lavorativa? Se anche tu mangi
sempre fuori casa, questo è il corso che fa per te! Si preparano equilibrate Buddha Bowl
vegetariane dolci e salate. È previsto uno spuntino superfood preparato in precedenza dalla
docente. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Morbio Inferiore
21/22P-06-44908

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

L. Quattro

8-12

1 gio

19.00-22.30

31.03

CHF

50.–

24.03

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-06-48928

L. Quattro

Tesserete

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

21/22P-06-55905
Carne: cottura
a bassa temperatura

TASSA

VO
NUO

L. Quattro

8-12
8-12

1 gio
1 gio

19.00-22.30
19.00-22.30

17.03

Preparazioni senza stress: più tempo per voi e i vostri ospiti. Niente di più semplice! Consigli
e astuzie per ottenere una carne tenera e più gustosa. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21915
Cena messicana,
il menù dall’antipasto
al dolce

VO
NUO

E. Rizzuti

8-12

1 mar

19.00-22.30

26.04

CHF

50.–

Messico e nuvole, ma anche Messico e amici, e voglia di stare insieme, e voglia di preparare
una vera cena messicana. I piatti tipici di questo paese sono gustosi e saporiti, spesso piccanti,
a base di peperoncino e altre spezie. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

Morbio Inferiore
21/22P-06-44910

L. Robinson

Cena thai

Voglia di Thai? Si cucineranno le ricette per una cena squisita! Più CHF 25.– per gli alimenti.

8-12

1 mer

19.00-22.30

23.03

CHF

50.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21903
Che sapore ha il Cile?
Una cena per scoprirlo

VO
NUO

Morbio Inferiore
21/22P-06-44911
Cheesecake

VO
NUO

S. Houari

8-12

1 gio

19.00-22.30

28.04

CHF

50.–

In Cile si mangia bene perché la cucina cilena è semplice e saporita. Noi la cuciniamo con cinque piatti. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

L. Robinson

8-12

1 mer

19.00-22.30

13.04

CHF

50.–

La cheesecake è un dolce molto versatile: con gusti variegati e i colori vivaci conquisterete i
vostri ospiti. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

Morbio Inferiore
21/22P-06-44912

T. Bonacina

Cioccolatini:
delizie da gustare
e regalare

Impariamo ricette e trucchi per preparare deliziosi cioccolatini da portare in tavola o da regalare
per sorprendere parenti e amici. Durante il corso è previsto un piccolo spuntino preparato
dal docente. Più CHF 25.– per gli alimenti.

VO
NUO

8-12

1 lun

19.00-22.30

09.05

CHF

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-06-48921

T. Bonacina

Cioccolato:
dolce ospite a cena

Aggiungi un posto a tavola che c’è un ingrediente in più. Si preparano gustosi piatti a base di
cioccolato. Dall’antipasto al dessert con un… tocco di dolcezza! Più CHF 25.– per gli alimenti.

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

21/22P-06-42809
Colomba Pasquale

VO
NUO

P. Ritter

8-12

8-12

1 lun

1 gio

19.00-22.30

19.00-22.30

07.03

24.03

CHF

CHF

50.–

50.–

Prepariamo assieme il pan di spagna, lo ritagliamo a forma di colomba, lo farciamo con la crema
pasticcera e poi la decoriamo con fantasia! Più CHF 20.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-06-26903

I. Peduzzi

8-12

1 lun

18.30-22.00

28.03

CHF

50.–
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TASSA

Come cucinare il pesce
azzurro

Il pesce “azzurro” (aggettivo che si riferisce al colore blu del dorso), è di sapore e aroma intensi
e contiene molte vitamine, sali minerali e soprattutto il prezioso omega 3. Nella loro famiglia
ci sono alici, sardine, sgombri, aguglie, … Durante la serata si preparano sfiziose ricette! Più
CHF 25.– per gli alimenti.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-06-21914
Crudo e mangiato

VO
NUO

F. Valsangiacomo

8-12

1 mer

19.00-22.30

04.05

CHF

50.–

Solo il cibo crudo mantiene i valori nutritivi completamente intatti. In questo corso si preparano
diversi piatti, spaziando dai primi ai dolci, senza bisogno di accendere i fornelli. Più CHF 25.–
per gli alimenti.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38911
Cucina araba
Nuove ricette!

S. Varenna

8-12

1 gio

19.00-22.30

19.05

CHF

50.–

Cosa è meglio del profumo del pane arabo appena sfornato? Con il pane arabo prepariamo un
menu completo composto da diversi piatti del mondo mediorientale. Più CHF 25.– per alimenti.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-06-28903
Cucina armena

VO
NUO

A. Hassan

8-12

1 sab

19.00-22.30

07.05

CHF

50.–

La cucina armena è molto varia e colorata. È basata su piatti legati alla tradizione ed è magra e
leggera. Gli ingredienti più utilizzati in cucina sono carne, verdura, pesce d’acqua dolce, uova,
frutta e il tutto condito con erbe aromatiche. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21905
Cucina casalinga
giapponese: pesce
e tofu

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48923
Cucina indiana

VO
NUO

S. Houari

8-12

1 mar

19.00-22.30

05.04

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Y. Kanaya De Micheli

8-12

1 ven

19.00-22.30

01.04

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Tesserete

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

VO
NUO

CHF

Sapori dolci, piccanti, aspri ed amari… Si tiene conto del principio dell’ayurveda a casa nostra
che da secoli viene seguito in India preparando ricette con il cuore. Più CHF 25.– per gli alimenti.
S. Varenna

Cucina indiana:
il thali

50.–

Impariamo una classica ricetta della cucina casalinga tradizionale giapponese utilizzando gli ingredienti facilmente reperibili in Ticino. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale
21/22P-06-48918
21/22P-06-55914

CHF

S. Varenna

8-12
8-12

1 mar
1 lun

19.00-22.30
19.00-22.30

08.03
07.03

CHF

50.–

CHF

50.–

Il thali è un pasto completo vegetariano dei più deliziosi della cucina indiana. Si preparano varie ricette con verdure, legumi e salsa al chutney, tutto accompagnato da riso e pane indiano
serviti in piccole ciotole. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21907
Cucina last minute

VO
NUO

S. Houari

8-12

1 gio

19.00-22.30

05.05

CHF

50.–

Ricette facili e veloci per chi ha poco tempo ma desidera cucinare piatti stuzzicanti e piacevoli
da servire e da gustare. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55907
Cucina libanese
Nuove ricette!

S. Varenna

8-12

1 lun

19.00-22.30

16.05

CHF

50.–

La cucina libanese è una delle espressioni più tipiche della cucina mediorientale. È estremamente variata e viene descritta come la perla della cucina araba. L’uso abbondante di frutta secca,
verdure, legumi, cereali e spezie dà un notevole sapore e aroma alle pietanze. Più CHF 25.–
per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21906
Cucina marocchina

VO
NUO

S. Houari

8-12

1 mar

19.00-22.30

10.05

CHF

50.–

La cucina marocchina è estremamente varia, grazie all’interazione del Marocco con altre
culture e nazioni nei secoli e propone piatti saporiti e aromatici. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21904
Cucina Messicana

VO
NUO

S. Houari

8-12

1 gio

19.00-22.30

10.03

CHF

50.–

Tortillas, fajitas, enchiladas, chili con carne, picadillo piccante e altre ricette di questa stupenda
nazione con la sua tipica cucina che la contraddistingue nel mondo. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55911

S. Varenna

8-12

1 lun

19.00-22.30

28.03

CHF

50.–
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Cucina siriana

VO
NUO

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

La Siria è conosciuta per la sua arte gastronomica antica che ha tratto profitto dalla cucina
ottomana e francese. Durante questa serata si cucineranno diverse ricette tipiche. Più CHF 25.–
per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21908
Cucinare nel forno
a legna

S. Houari

8-12

1 mar

19.00-22.30

22.03

CHF

50.–

Il corso insegna a cuocere tre tipi di alimenti (il pane, la pizza ed alcune torte) nel tradizionale
forno a legna. Più CHF 30.– per gli alimenti. La lezione teorica viene svolta venerdì 13 maggio,
orario 20.00-22.00 (sede Minusio). Le lezioni pratiche sono previste: sabato 14 e 21 maggio,
orario 10.00-13.30 (sede Brione sopra Minusio).
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42814
Cupcakes che passione!

M. Bonzanigo

8-8

3 ven

v. descrittivo

13.05

CHF 120.–

Ogni stagione porta con sé decorazioni diverse. Per le prossime festività impara a decorare
e farcire col frosting il tuo cupcake! Piccole delizie per il palato e gli occhi. Il corso propone la
preparazione della base del cupcake, del frosting e delle decorazioni in pasta di zucchero. Più
CHF 35.– per gli alimenti e il kit per il cake design.

Gerra Piano
21/22P-06-27204

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

P. Pignataro

8-12

1 mer

19.00-22.30

25.05

CHF

50.–

13.04

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-06-35904

P. Pignataro

Morbio Inferiore
21/22P-06-44915

P. Pignataro

Cupido tra i fornelli

VO
NUO

8-12

1 mer

19.00-22.30

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

8-12

1 mer

19.00-22.30

27.04

Stare ai fornelli insieme crea sintonia. Iscrivetevi allora con il vostro partner a questo corso per
innamorati. Una piacevole serata accompagnata da piatti raffinati. Più CHF 30.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55915
Curry giapponese

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48922
Degustazione di miele

VO
NUO

Morbio Inferiore
21/22P-06-44916
Dolci al cucchiaio

VO
NUO

S. Varenna

8-12

1 lun

19.00-22.30

14.02

CHF

50.–

Il curry giapponese, una rivisitazione in stile nipponico di quello indiano, è molto apprezzato da
tutta la popolazione locale ed è un piatto frequentemente consumato. Impariamo a cucinare
questo gustoso piatto speziato a base di carne di maiale. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Y. Kanaya De Micheli

8-12

1 ven

19.00-22.30

06.05

CHF 50.–

Il miele è un prodotto unico nel suo genere e molto apprezzato dai consumatori. Sul mercato
ne troviamo di diversi generi: dal miele di castagno al miele di robinia ed altro ancora. Come
valutare la bontà di un certo tipo di miele? Come apprezzarne fino in fondo la qualità e gli
aspetti sensoriali? Con l’aiuto di Claire Beretta, ambasciatrice del miele, ci faremo guidare alla
scoperta di questo meraviglioso prodotto del nostro territorio. Più CHF 20.– per alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

C. Beretta

8-12

1 mer

20.00-22.30

23.03

CHF

50.–

Gli amati finger food diventano dolci leccornie da presentare come dessert o per una pausa
caffè diversa dal solito. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55908
Dolci Fit

VO
NUO

Morbio Inferiore
21/22P-06-44907

S. Varenna

8-12

1 lun

19.00-22.30

25.04

CHF

50.–

Cucinare un dolce buono, uguale a quello originale della tradizione, da mangiare sempre, senza
sensi di colpa. Imparerai a sostituire gli ingredienti “fat” con quelli “fit”. Il corso è adatto agli
sportivi, ai celiaci, agli intolleranti al lattosio ed a chi ha scelto un’alimentazione vegana e sana.
Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

L. Quattro

8-12

1 mar

19.00-22.30

26.04

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55904
Dolci vegani

VO
NUO

L. Quattro

8-12

1 mar

19.00-22.30

05.04

Si prepareranno con ingredienti naturali; tiramisu ai frutti di bosco e cheesecake al cioccolato
e arancio. Più CHF 35.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18910

E. Tagliabue

8-12

1 gio

19.00-22.30

10.03

CHF

50.–
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TASSA

Una serata con autentici sapori egiziani. Prepariamo diversi piatti sfiziosi ricchi di cereali e
verdure. Più CHF 25.– per alimenti.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-06-28904

A. Hassan

Empanadas argentinas
di carne al coltello

Sono arrivate le classiche empanadas di carne tagliata al coltello, fritte e accompagnate dalla
salsa chimichurri e vino argentino. Più CHF 25.– per gli alimenti.

VO
NUO

8-12

1 mer

19.00-22.30

02.02

CHF

50.–

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 – cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42807
Empanadas argentinas
gourmet

VO
NUO

L. Caligiuri

8-12

1 sab

09.00-12.30

26.03

CHF

50.–

Si parte per un viaggio virtuale per l’Argentina, impariamo a preparare le empanadas gourmet
con tre sapori diversi, accompagnate da salsa chimichurri e vino argentino. Pronti? Si parte! Più
CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42808
Finger Food Asiatici

L. Caligiuri

8-12

1 sab

09.00-12.30

09.04

CHF

50.–

L’Asia tra le dita! Si prepareranno aperitivi finger food utilizzando tecniche e ingredienti della
cucina asiatica. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

Morbio Inferiore
21/22P-06-44903

Y. Kanaya De Micheli

Griglia che passione
in preparazione
dell’estate

Con l’arrivo della bella stagione, la cottura alla griglia è sicuramente ideale: ti permette di cuocere diversi alimenti contemporaneamente, magari in compagnia di amici, all’aperto o sulla terrazza di casa (prepariamo carne, pesce e verdure). Più CHF 30.– per gli alimenti.

VO
NUO

8-12

1 sab

10.30-14.00

12.03

CHF

50.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-06-26901
Grigliate e marinate

VO
NUO

R. Griggi

8-12

1 ven

18.30-22.00

13.05

CHF

50.–

Mattina dedicata alle grigliate di carne, pesce, funghi, verdure e frutta. Consigli su marinatura, i
tagli e le tecniche di cottura e, naturalmente, degustazione finale. Più CHF 30.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-06-35901
Gyoza, i ravioli
giapponesi

VO
NUO

E. Rizzuti

8-12

1 sab

09.00-12.30

21.05

CHF

50.–

Prepareremo i ravioli giapponesi con il ripieno di carne, pesce e verdura. Li cucineremo al vapore, fritti o bolliti. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21919
Insalatone estive

S. Mori

8-12

1 mer

19.00-22.30

23.03

CHF

50.–

Non sarà più la solita insalata! Si preparano diverse varietà di insalate composte che nei periodi
caldi dell’anno costituiscono un fresco piatto principale. Più CHF 20.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

Minusio
21/22P-06-42812
La carne: trucchi
e consigli – Parte 1

VO
NUO

P. Ritter

8-12

1 gio

19.00-22.30

05.05

CHF

50.–

Impareremo diversi metodi di cottura e trucchi per cucinare vari tipi e tagli di carne. Più CHF 30.–
per gli alimenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-06-48919

S. Varenna

La carne: trucchi
e consigli – Parte 2

Impareremo diversi metodi di cottura e trucchi per cucinare vari tipi e tagli di carne. Più CHF 30.–
per gli alimenti.

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48913
La foresta nera non
passa mai di moda!

8-12

1 mar

19.00-22.30

22.02

CHF

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

S. Varenna

8-12

1 mar

19.00-22.30

24.05

CHF

50.–

Prepariamo assieme ogni passaggio: impasto, farcitura, decorazione e cottura sbizzarrendoci
con le forme dalla classica alle più fantasiose. Durante il corso è previsto un piccolo spuntino
preparato dalla docente in precedenza. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-06-48920

T. Bonacina

Le mani in pasta:
i pizzoccheri
alla valtellinese

Realizzerai con le tue mani i veri pizzoccheri alla valtellinese. Imparerai ad impastare correttamente la farina di grano saraceno per realizzare appetitosi pizzoccheri. Più CHF 15.– per gli
alimenti.

VO
NUO

8-12

1 lun

19.00-22:30

11.04

CHF

50.–

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18907

B. Boccarossa

8-12

1 gio

19.00-22.30

03.02

CHF

50.–

Enogastronomia

CORSO

Enogastronomia

Enogastronomia

50

Corsi per adulti — Primavera 2022

CORSO

CODICE

Le mani in pasta:
impara a fare la pasta
in casa

VO
NUO

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Imparerai ad impastare e a tirare la pasta per preparare deliziose tagliatelle, pappardelle, spaghetti alla chitarra. Più CHF 20.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18908
Le tartare di pesce

VO
NUO

Riva San Vitale
21/22P-06-48917
L’olio: dall’ulivo
alla bottiglia…
conosciamo cosa c’è
nel mezzo

VO
NUO

B. Boccarossa

8-12

3 gio

19.00-22.30

10.03

CHF 100.–

La tartare di pesce è un piatto ricco di gusto, perfetto da portare in tavola tutto l’anno. Più
CHF 30.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

S. Varenna

8-12

1 mar

19.00-22.30

22.03

CHF

50.–

L’olio extravergine di oliva è un alimento sano che consumiamo in grandi quantità. Conoscerlo
vuol dire saperlo scegliere e proteggere la salute della propria famiglia. Più CHF 30.– per la
degustazione.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18911
Paella!

VO
NUO

L. Mazzei

8-12

1 mar

20.00-22.30

26.04

CHF

20.–

Cucineremo la paella: piatto tradizionale della cucina spagnola a base di riso, zafferano, verdure, carne o frutti di mare. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21911
Pasta fresca

VO
NUO

F. Valsangiacomo

8-12

1 mer

19.00-22.30

27.04

CHF

50.–

Si preparano diverse qualità di pasta ripiena: tortelloni e ravioli con carne, formaggio, verdure
e pesce. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21917

E. Rizzuti

8-12

1 mer

19.00-22.30

16.03

CHF

50.–

Pasta fresca ripiena
		

Si preparano tortelloni e ravioli con ripieni diversi (carne, formaggio, verdure e pesce). Più
CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale
21/22P-06-48916

S. Varenna

Petit fours salati…
uno tira l’altro

VO
NUO

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

8-12

1 mar

19.00-22:30

12.04

CHF

50.–

Con il termine petit four si intende la piccola pasticceria tipicamente francese, ma… in questo
corso invece del dolce utilizziamo il salato e prepariamo gustosissimi biscotti salati (rigorosamente farciti), cracker e grissini. Più CHF 20.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-06-26904
Pic Nic di Pasqua

VO
NUO

I. Peduzzi

8-12

1 lun

18.30-22.00

14.03

CHF

50.–

Pic Nic di Pasqua vegano: un corso teorico e pratico per realizzare un cestino di Pasqua con
ingredienti naturali. Più CHF 35.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-06-18909
Polpette sfiziose!

VO
NUO

E. Tagliabue

8-12

1 gio

19.00-22.30

24.03

CHF

50.–

Si cucineranno polpette di carne, di pesce o di verdure. Cotte al sugo, fritte o in padella con
tanta fantasia! Più CHF 25.– di alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21916
Puntine marinate

VO
NUO

F. Valsangiacomo

8-12

1 mer

19.00-22.30

30.03

CHF

50.–

Vuoi cambiare il gusto delle tue grigliate? Tutti i segreti per preparare delle succulente puntine
con gustose marinate. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21913

F. Valsangiacomo

8-12

1 mer

19.00-22.30

18.05

CHF

50.–

Quinoa: dall’antipasto
al dessert

Ricette, trucchi e consigli per cucinare la quinoa dall’antipasto al dessert. Piatti speciali con uno
dei superfood più amati del mondo. Più CHF 25.– per gli alimenti.

Riva San Vitale
21/22P-06-48914

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

S. Varenna

Specialità Balcana:
Il Baklava

Il baklava è un dolce a base di pasta fillo e frutta secca intriso con un goloso sciroppo di miele, molto
diffuso nell’area balcanica e mediorientale. Impariamo a cucinarlo. Più CHF 25.– per gli alimenti.

VO
NUO

8-12

1 mar

19.00-22:30

17.05

CHF

50.–

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-06-17903
Gerra Piano
21/22P-06-27202

L. Milanovic

8-12

1 mar

19.00-22.30

03.05

CHF

50.–

27.04

CHF

50.–

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

L. Milanovic

8-12

1 mer

19.00-22.30

Corsi per adulti
CODICE

Specialità Balcana:
la Pite

VO
NUO

DOCENTE

51
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Dall’Albania alla Slovenia tutti i Balcani pullulano di chioschi e panetterie dove acquistarlo. Fogli
di pasta filo sapientemente “tirati” e adagiati l’uno sull’altro, sapientemente oleati, conditi con
carne macinata, formaggio, spinaci, funghi, mele o addirittura con il condimento della pizza.
Nessuna paura di sporcarsi e uno yogurt bianco di accompagnamento. Più CHF 25.– per gli
alimenti.
Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38919
Specialità Balcana:
il Sarma

VO
NUO

A. Salijaj

8-12

1 mer

19.00-22.30

23.03

CHF

50.–

Ci sono ricette condivise da così tante culture da farti pensare che devono avere qualcosa di
speciale: è il caso del Sarma, foglie lessate del cavolo cappuccio bianco con un composto di carne
macinata. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-06-17905
Gerra Piano
21/22P-06-27201
Sweet loaf

VO
NUO

L. Milanovic

8-12

1 mar

19.00-22.30

12.04

CHF

50.–

15.03

CHF

50.–

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

L. Milanovic

8-12

1 mar

19.00-22.30

Gli sweet loaf sono vere e proprie torte da forno, cotte all’interno di “loaf pan”, ovvero stampi
da pagnotta in cassetta. Ne faremo per tutti i gusti ma la parola magica è fit ovvero leggeri.
Alternative anche per intolleranti. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Maria Teresa Citino — 091 873 20 82 (uff.) — cpa.citino@gmail.com, oppure online

Bodio
21/22P-06-19801

L. Quattro

Riva San Vitale
21/22P-06-48929

L. Quattro

Tartare e carpaccio

VO
NUO

8-12

1 mer

19:00-22.30

11.05

CHF

50.–

15.03

CHF

50.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

8-12

1 mar

19.00-22.30

I piatti ideali per l’estate! Preparazione di tartare e carpaccio di carne, pesce e verdura. Più
CHF 30.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-06-21912

F. Valsangiacomo

8-12

1 mer

19.00-22.30

06.04

CHF

50.–

05.05

CHF

50.–

CHF

50.–

Iscrizioni a Angela Besomi — 079 560 54 45 — cpa.besomi@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-06-38912

S. Varenna

8-12

1 gio

19.00-22.30

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-06-55909
Torte e biscotti

VO
NUO

S. Varenna

8-12

1 lun

19.00-22.30

11.04

Preparazione di golosi dolci insegnando i vari procedimenti per rendere le preparazioni facilissime da realizzare in tempi brevi. Più CHF 20.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-06-35902
Trota e salmone
in primo piano

VO
NUO

E. Rizzuti

8-12

1 mar

19.00-22.30

12.04

CHF

50.–

CHF

50.–

Tecniche base per l’allestimento della pietanza. Più CHF 20.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-06-26902
Yaki Soba e Yaki Udon
Riva San Vitale
21/22P-06-48925

R. Griggi

8-12

1 ven

18.30-22.00

08.04

Ci sono due tipi di noodle tradizionale giapponese: soba (con zuppa) e udon (saltato in padella).
Scopriamo insieme entrambe le ricette. Più CHF 25.– per gli alimenti.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Y. Kanaya De Micheli

8-12

1 mer

19.00-22.30

16.02

CHF

50.–

Yogurt dolce e salato

Più leggero rispetto alla panna ma gustoso! Lo yogurt diventa un ingrediente innovativo come
base per le tue ricette dolci e salate. Più CHF 20.– per gli alimenti.

Minusio

Iscrizioni a Viviana Grilli — 078 611 49 35 — cpa.grilli@gmail.com, oppure online

21/22P-06-42813

P. Ritter

8-12

1 gio

19.00-22.30

10.03

CHF

50.–

Enogastronomia

CORSO

Enogastronomia
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Movimento e benessere

CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

ATTIVITÀ PSICOFISICHE
Camminare sui sentieri
al chiaro di luna

VO
NUO

Immersi nella natura accompagnati dall’energia lunare e dalle luci notturne. Per tutti coloro che
sono in buona salute e amano camminare. Ulteriori dettagli alla conferma. Corso all’aperto:
certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21731

N. Nay
10-10 1 ven
20.00-24.00 18.03 CHF 50.–
Camminata all’Alpe del Tiglio: 9 km con 290 m dsl. Data di riserva: domenica 20 marzo.

21/22P-07-21732

N. Nay
8-10 1 lun
21.00-24.00 16.05 CHF 50.–
Camminata alla Cima di Medeglia: 5 km con 280 m dsl. Data di riserva: mercoledì 18 maggio.

21/22P-07-21733

N. Nay
10-10 1 mar
Camminata all’Alpe Duragno: 8km con 650 m dsl.

		
		
		
Connettersi con la natura
tramite i cavalli

Roveredo (GR)
21/22P-07-31730
Escursione a Piughèi
con Yoga e Forest Bathing
Valle di Blenio
21/22P-07-10730

20.00-24.00

14.06

CHF

50.–

I cavalli ci aiutano a (ri-)connetterci con la natura e con noi stessi. Le due cavalle arabe Rahima
e Rózsa vi invitano a scoprire e percepire con loro la bellissima natura della Mesolcina. Potete
cavalcare o semplicemente camminare con i cavalli. La mattinata con i cavalli è adatta anche
alle persone che non sono mai state in contatto con questi stupendi animali. Sede a Lostallo.
Data di riserva: sabato 21 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

A. Mayer – L. Cortini

6-6

1 sab

09.00-12.00

14.05

CHF 120.–

Salita al monte di Piughéi sopra Malvaglia, dove è in corso di sviluppo un parco bioenergetico.
Lezione di Yoga sotto i noccioli. Data di riserva: domenica 8 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

P. Valchera

9-12

1 sab

14.00-17.00

07.05

CHF

45.–

Forest Bathing

Il Forest Bathing è una pratica di connessione con la natura, che grazie ai nostri 5 sensi, attraverso un bagno sensoriale ci avvicina alla natura, all’essenzialità ed alla semplicità della vita.
Un’immersione di puro benessere! Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.

Giubiasco

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-07-28733
		

P. Valchera
9-12 1 dom
14.00-17.00
Nel bosco di Scarpapé. Data di riserva: domenica 1 maggio.

10.04

CHF

45.–

CHF

45.–

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33732
		

P. Valchera
9-12 1 sab
14.00-17.00
Sede al Monte Verità. Data di riserva: sabato 30 aprile.

09.04

Il mio corpo si risveglia
Un viaggio esperienziale, dentro e fuori di noi. L’acqua nasce dalla sorgente e si carica di energia
VO
NUO
con le energie
percorrendo il sinuoso fiume, fa un salto alla cascata poi riparte per essere accolta dal lago. Attradell’acqua e della natura
verso esercizi e pratiche sensoriali vivremo la stessa esperienza dell’acqua e potremo percepire nel nostro corpo la sua potenza e la sua energia nei diversi tratti del suo percorso. Sede a
Rovio. Data di riserva: sabato 11 giugno. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Riva San Vitale
21/22P-07-48731
Natura e benessere:
il linguaggio segreto
degli alberi

9-12

1 sab

10.00-17.00

14.05

CHF

70.–

Una giornata per approfondire l’incontro con gli alberi e apprendere le loro virtù. Faremo
esperienza delle tecniche del sentire, dell’osservare e del comunicare. Dietro ogni albero si
nasconde un grande maestro capace di accompagnare ogni persona con semplicità e immediatezza verso la guarigione e un personale cambiamento. Corso all’aperto: certificato COVID
non obbligatorio.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41730

C. Calderari
9-12 1 sab
Sede a Stabio. Data di riserva: domenica 15 maggio.

21/22P-07-55730

C. Calderari
9-12 1 dom
10.00-17.00
Sede a Tesserete. Data di riserva: domenica 12 giugno.

		

10.00-17.00

30.04

CHF

70.–

CHF

70.–

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
		

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Calderari

22.05

Corsi per adulti
CODICE

Qi Gong

DOCENTE

53
PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Si propone l’apprendimento di un’antica disciplina cinese, denominata pure “l’arte dell’energia vitale”. Gli esercizi proposti aiutano a sostenere l’equilibrio tra mente e corpo: lasciando
scorrere il Qi fluidamente ritroviamo calma e serenità nella mente. Oltre alla respirazione
e i caratteristici movimenti eseguiti al rallentatore sarà dedicata particolare attenzione alla
colonna vertebrale. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia
la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21730
		

S. Hoenes
8-12 6 mer
Preceduto da un corso online: mercoledì 9 marzo.

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-07-41732
Qui c’è una storia…

VO
NUO

S. Hoenes

8-12

7 mar

19.00-19.50

19.00-19.50

27.04

26.04

CHF 110.–

CHF 120.–

Il bosco è capace di raccontare tante storie se si impara a guardarlo con gli occhi attenti e
cuore aperto. In questa giornata ci metteremo in cammino immergendoci silenziosamente
nella natura e cercheremo le tracce che il bosco vorrà mostrare per raccontarci le sue storie.
Lui sarà l’illustratore, noi i narratori. Pranzo al sacco. Data di riserva: sabato 14 maggio. Corso
all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30730
Saggezze hawaiane
e ho’ oponopono

A. Melucci

8-10

1 sab

10.00-15.00

30.04

CHF

60.–

Il corso sugli insegnamenti delle saggezze hawaiane permette di liberare i pensieri pregressi e
imparare ad essere uno “spirito libero”, trovando la propria parte più profonda e pura. Sede
a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30702
Tai ji quan:
i principi della pratica

L. Manetti

8-8

6 mer

20.30-21.45

06.04

CHF 165.–

Nell’arte del Tai ji quan il movimento è condotto dalla mente in maniera fluida, connessa ed
armoniosa. Si praticano esercizi individuali o di coppia con lo scopo di introdurre il potere del
corpo, della mente e dell’energia interna. La corretta comprensione del movimento naturale
fisiologico permetterà al nostro corpo di muoversi all’unisono con agilità, potenza ed energia.
Il corso è rivolto a tutti, principianti ed avanzati. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41731
		

S. Hoenes
8-12 7 mar
Preceduto da un corso online: martedì 8 marzo.

17.40-18.30

26.04

CHF 120.–

Vesti il tuo benessere

Viviamo in un’epoca in cui spesso l’apparenza conta più che il sentirsi bene con se stessi. Durante il corso torniamo alla percezione del corpo attraverso un percorso di consapevolezza
del sé fisico ed estetico. Riduzione del 50% sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.

Giubiasco

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-07-28714

N. Antognini – E. Mascetti

9-10

1 sab

09.00-15.50

02.04

CHF 115.–

BENESSERE
Digitopressione
per rilassare testa,
collo e spalle

VO
NUO

Jin Shin Do® è una sintesi di Digitopressione Giapponese, Medicina Tradizionale Cinese, Filosofia Taoista, Bioenergetica e principi di Psicologia Occidentale. I partecipanti imparano a individuare e trattare i punti di maggior tensione muscolare, raggiungendo un profondo rilassamento immediato.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41706
Introduzione
alla Floriterapia:
i Fiori di Bach

VO
NUO

D. Meneghini

8-8

1 sab

13.30-18.00

12.03

CHF 100.–

Introduzione alle essenze floreali del dr. Edward Bach: le diverse tipologie di Fiori, il loro utilizzo
nella vita quotidiana per adulti e bambini, le combinazioni di diversi Fiori e i metodi di applicazione.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41705
Rifiorire nel qui
ed ora

VO
NUO

D. Meneghini

8-10

2 gio

19.30-21.50

24.03

CHF

90.–

È primavera: lasciamoci rifiorire tramite la mindfulness! Grazie ad un percorso di meditazioni
formali ed informali lasceremo andare l’inverno e sperimenteremo la consapevolezza del
presente in assenza di giudizio, la compassione, la capacità di vedere con occhi nuovi, la fiducia
e la pazienza, senza l’assillo di cercare risultati ma accettando quello che c’è nel qui ed ora.
Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

Biasca
21/22P-07-18702

D. Guzzetti – C. Valentinotti

8-10

4 mer

19.00-20.50

04.05

CHF 135.–
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CORSO
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CARDIOFITNESS
Danza Fitness –
Tukky Fitness

Una nuova disciplina di movimento divertente e coinvolgente, un allenamento fisico alla portata di tutti, che dona benessere a corpo e mente. Musiche e passi da tutto il mondo con particolare attenzione all’afro dance. Se ti piace muoverti in compagnia questo è il corso che fa per te!

Mendrisio

Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

21/22P-07-41702
Flamenco Body Form ®

K. Priolo

8-12

6 mar

18.40-19.20

08.03

CHF 130.–

Fitness ballando: mentre tonifichi il tuo corpo, bruci calorie, aumenti il buon umore e ti carichi
di energia positiva! Unico corso in Svizzera! Adatto a tutte le età! Tieniti in forma divertendoti
con bella musica spagnola. Balla con e senza pesini! Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17730

V. Nicola

8-12

6 mar

14.00-14.50

05.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33730
HIIT & Tabata

ONLINE

V. Nicola

8-12

6 lun

14.30-15.20

04.04

CHF 110.–

Lezione cardiovascolare a intervalli ad alta intensità (High-Intensity Interval Training) che va
ad aumentare il metabolismo, tramite il consumo di ossigeno in eccesso. Allenamento molto
efficace per chi vuole bruciare grassi e definire il proprio corpo.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-07-30750

S. Genini

8-8

6 mar

09.00-09.50

08.03

CHF 110.–

Jump

Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico a disposizione, si tonificheranno i muscoli
di pancia, cosce e glutei, si bruceranno calorie e si potranno riscontrare diversi altri benefici:
primo fra tutti il buonumore! Più CHF 5.– per l’utilizzo del trampolino.

Giubiasco

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

21/22P-07-28711
		
Più attivi e sani
con il CrossFit

C. Molina Maddalon
8-10 6 mar
19.20-20.10
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 18.00 alle ore 18.50.

08.02

CHF 120.–

Il CrossFit è una forma di allenamento completa e adatta a tutti, che combina un insieme di
movimenti eseguiti ad alta intensità per tonificare tutta la muscolatura. Si tratta di un mix di
sollevamento pesi, esercizi a corpo libero e allenamento cardiovascolare. Sede a Camorino.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-07-28701
		

E. Lafranchi
8-10 7 lun
09.00-09.50 10.01
La stessa offerta è prevista anche in altra data: mercoledì 12 gennaio.

CHF 120.–

Powerbound: il vero
workout sul trampolino

Saltando a ritmo di musica sul trampolino elastico, tonificando i muscoli addominali, cosce e
glutei. Permette di bruciare calorie e riscontrare altri benefici: primo fra tutti il buonumore!
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30704

S. Genini
Sede a Manno.

21/22P-07-35702
		

C. Molina Maddalon
7-8 6 lun
19.20-20.10
07.02 CHF 150.–
Sede a Gorduno. La stessa offerta è prevista anche dalle ore 18.00 alle ore 18.50.

Zumba Fitness ®

Fitness party ispirato a balli latino americani. Efficace per bruciare calorie in allegria.

		

8-10

8 gio

18.45-19.35

10.03

CHF 165.–

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-07-35730
		
ONLINE

A. Rufo
8-10 7 mer
17.30-18.20
27.04 CHF 120.–
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

21/22P-07-44750

M. Casella

8-8

8 gio

18.45-19.35

10.02

CHF 135.–

Zumba Gold ®

Zumba Gold è un programma semplice dove vengono proposte coreografie con passi di Merengue, Salsa, Tango, Flamenco e Cumbia. È un’attività fantastica per mente, corpo e spirito!
Adatto a persone over 50, che hanno voglia di muoversi e divertirsi in compagnia.

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

21/22P-07-35731
		

A. Rufo
8-10 7 mer
18.50-19.40
27.04 CHF 120.–
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio. in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
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CRESCERE INSIEME GRANDI E PICCOLI
Metodo Pilates
per mamma e bébé

VO
NUO

Con l’approvazione del medico, circa 60 giorni dopo la nascita, la mamma può ricominciare a
praticare un moderato ed adeguato sport. In compagnia del proprio bébé svolgeremo esercizi
di pilates e di tonificazione funzionale che mirano a favorire un rinforzo del pavimento pelvico
e della tonicità muscolare per prevenire il mal di schiena, migliorando la postura e recuperando
la forma desiderata.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Chiasso
21/22P-07-24701
Tiro con l’arco:
genitore-bambino

J. Arnaboldi Finke

7-7

6 mer

13.30-14.20

09.03

CHF 155.–

Nello stand di tiro all’aperto (dotato di tutte le infrastrutture necessarie e delle appropriate
misure di sicurezza) insieme ai nostri piccoli passeremo un pomeriggio da arcieri, come dei
piccoli Robin Hood, dove potremo imparare le basi del tiro con l’arco in mezzo alla natura. A
partire dai 6 anni. Più CHF 50.– a coppia per il noleggio del materiale. Data di riserva: sabato
21 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-07-35733
Yoga mamma
e bambino

VO
NUO

G. Raschetti

7-7

1 sab

13.30-16.20

14.05

CHF

75.–

Un momento da condividere con il proprio bimbo facendo del movimento sano, coinvolgente
e alternativo di questa disciplina; tramite esercizi e giochi di gruppo lavoreremo sulle proprie
emozioni, risvegliando i muscoli e entrando in contatto col proprio corpo. Per mamme con
figli tra i 5 e i 10 anni.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41701

K. Priolo

8-9

6 mar

17.20-18.10

08.03

CHF 130.–

DANZA
Country line dance:
primi passi

La country line dance tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, migliora il portamento e allena cuore e polmoni. Non richiede un partner e contrasta lo stress
grazie ad una buona dose di divertimento.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21701
Country line dance base:
un passo avanti

C. Casalgrandi Ciceri

9-12

10 ven

19.00-19.50

14.01

CHF 145.–

Corso dedicato a chi già conosce qualche passo di country line dance. La country line dance
tonifica i muscoli, scioglie le articolazioni, sviluppa la coordinazione, migliora il portamento e
allena cuore e polmoni. Non richiede un partner e contrasta lo stress grazie ad una buona dose
di divertimento.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21702
Danza hula-chant hawaiana

C. Casalgrandi Ciceri

9-12

10 ven

20.20-21.10

14.01

CHF 145.–

La danza hula consiste in singoli movimenti di mani, fianchi, piedi e nella loro sintonia. Questa
danza rafforza e risveglia la voglia di vivere. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30701

L. Manetti

8-8

6 mer

18.45-20.00

06.04

CHF 165.–

GINNASTICA POSTURALE
Ginnastica per la schiena

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Bedigliora
21/22P-07-15701

C. Albisetti

9-12

10 gio

17.30-18.20

10.03

CHF 165.–

Iscrizioni a Nadia Rodriquez-Viel — 091 606 26 19 — cpa.rodriquez@gmail.com, oppure online

Caslano
21/22P-07-23701
Riva San Vitale
21/22P-07-48704
Metodo Pilates

C. Albisetti

9-12

10 lun

17.45-18.35

07.03

CHF 165.–

02.02

CHF 175.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

C. Cipriano

7-7

8 mer

17.10-18.00

Permette di conoscere, correggere, controllare e definire la propria postura rinforzando la
muscolatura del tronco. Porta ad una maggiore consapevolezza del respiro e dell’allineamento
della colonna vertebrale. Ottimo per prevenire dolori alla schiena ed incrementare il benessere quotidiano!
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17701

A. Radic
7-7 9 mar
18.15-19.05
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 19.30 alle ore 20.20.

21/22P-07-21709

A. Zambelli Peroni
8-12 10 mer 17.30-18.20
Metodo Pilates Gold: adatto a persone over 60. Sede a Bironico.

		

01.02

CHF 175.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
		

Con una ginnastica mirata si cerca di stabilizzare e rinforzare la zona lombare, addominale e il
pavimento pelvico.

12.01

CHF 175.–
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21/22P-07-21710

A. Zambelli Peroni
8-12 10 mer 18.50-19.40
12.01 CHF 175.–
Sede a Bironico. La stessa offerta è prevista anche dalle ore 20.10 alle ore 21.00.

21/22P-07-21715

A. Zambelli Peroni
8-12 10 ven
09.00-09.50 14.01 CHF 175.–
Sede a Rivera. La stessa offerta è prevista anche dalle ore 10.20 alle ore 11.10.

21/22P-07-28730

F. Di Domenico
8-10 5 ven
09.00-09.50 11.03 CHF 90.–
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 10.20 alle ore 11.10. Corso all’aperto: certificato
COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.

21/22P-07-28732

F. Di Domenico
8-10 5 gio
17.30-18.20
17.03
CHF 90.–
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.

21/22P-07-33708

F. Thiébaud
8-10 8 mer
18.10-19.00
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 19.30 alle ore 20.20.

		
		

Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
		

		

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
		
Morbio Inferiore
21/22P-07-44701
ONLINE

16.02

CHF 135.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

M. Casella

8-10

6 lun

09.00-09.50

07.02

CHF 135.–

10.03

CHF 185.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-24752

J. Arnaboldi Finke

9-10

10 gio

07.40-08.30

SALUTE
Approccio semplice
ad una sana
alimentazione

VO
NUO

In una società dove tutto è sempre più complicato e frenetico, ritroviamo la semplicità! Verrà
spiegata la base di una sana alimentazione. Come comporre un piatto completo e bilanciato
e come organizzarsi per realizzarlo! Pianificazione, spesa, cottura, conservazione.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41704
Ayurveda & Yoga,
tecniche ringiovanenti

VO
NUO

M. Marinelli

8-10

1 lun

20.00-21.50

28.03

CHF

50.–

L’Ayurveda, scienza della longevità, possiede il know-how per ritardare i processi di invecchiamento in modo naturale, e per prevenire e gestire i disturbi cronici. Il corso presenta le strategie
anti-invecchiamento, i Rasayana (rimedi ringiovanenti), gli alimenti, le erbe, gli oli e le pratiche
Yoga, per mantenere il corpo e la mente agili e vitali.
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-07-26701

G. Camagni

10-10

1 dom

09.00-15.50

15.05

CHF

90.–

Ayurveda e Yoga
per un buon sonno
rigenerante

Abitudini di vita disordinate, stress e troppo lavoro disturbano il naturale equilibrio tra corpo
e mente, causando un sonno agitato ed interrotto. Il corso presenta consigli e applicazioni pratiche derivanti dall’Ayurveda e dallo Yoga, utili per alleviare i disturbi legati al ritmo sonno-veglia.

Gerra Piano
21/22P-07-27702

G. Camagni

Ayurveda, benessere
digestivo & rinforzo
del sistema immunitario

Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

8-10

1 sab

14.00-16.50

14.05

CHF

65.–

Abitudini alimentari scorrette, stress, emozioni e pensieri negativi creano tossine e blocchi
energetici che espongono il corpo alle aggressioni di batteri e virus. Per rinforzare il sistema
immunitario l’Ayurveda prescrive modalità naturali per tener pulito l’intestino, riequilibrando il
sistema digestivo attraverso l’uso di alimenti, erbe, spezie e l’ auto-massaggio agli oli, affiancato
da pratiche energetiche di Yoga. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30703
Ayurveda, routine
quotidiana e alimentazione
vegetariana per l’equilibrio
di mente e corpo
Riva San Vitale
21/22P-07-48701
Benessere al femminile:
abbraccia la menopausa

ONLINE

G. Camagni

10-10

1 sab

14.00-16.50

09.04

CHF

55.–

Il corso insegna come organizzare il proprio tempo, dal risveglio al riposo notturno, seguendo
i bio-ritmi della natura per vivere a lungo sani ed in armonia. Viene presentata la routine ayurvedica, che consiste nelle pratiche igieniche di prevenzione, alcune posture di base dello Yoga,
la dieta naturale vegetariana, le tecniche di respirazione, rilassamento e meditazione, per mantenere il sistema mente-corpo ogni giorno in equilibrio.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

G. Camagni

10-10

1 sab

09.00-11.50

09.04

CHF

60.–

La menopausa sta bussando alla tua porta? Cosa è, come viverla al meglio, cosa evitare nel
piatto per non esacerbare i sintomi, come aiutarti nella quotidianità. Che strategie scegliere
per non mettere peso e come motivarti a nuovi obiettivi. A fine corso ogni partecipante riceverà un ricettario.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21751

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 gio

19.30-21.20

10.03

CHF

50.–
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Sai cosa sono veramente le verdure? Come sono composte e come fare per cucinarle al meglio? Come mantenerle sempre fresche e soprattutto ricche di sostanze nutritive e salutari?
Questo percorso ci racconta come le verdure sono diventate uno dei cibi dell’uomo. Pur
essendo scrigni di salute mettono, a volte, guerra a tavola, perché non sempre piacciono. In
questo webinar offriremo delle favolose proposte per ogni stagione, aiutando sia il borsellino
che la salute.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21756
Cucina per single

VO
NUO

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 lun

19.30-21.20

11.04

CHF

50.–

Cucinare e mangiare sano anche per uno! Verranno dati consigli su come fare la spesa, riuscire
a preparare piatti sani e bilanciati e ad evitare gli sprechi!
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41703

M. Marinelli

8-10

1 lun

20.00-21.50

02.05

CHF

50.–

E ora cosa mangio?
Quando viene diagnosticata un’allergia o un’intolleranza alimentare a noi o a un nostro caro
VO
NUO
Alla scoperta
all’inizio ci assalgono mille dubbi e non sappiamo bene cosa mettere in padella. In questo webdella propria tolleranza
inar scopriremo cosa significa essere intollerante o allergico, come aiutarci in cucina soprattutto senza rinunce!
ONLINE

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21753
Energia
da sgranocchiare

VO
NUO

8-8

1 mar

19.30-21.20

22.03

CHF

50.–

Cosa c’è di meglio di un gustoso snack fatto in casa? Low carb, ricco di proteine e senza spendere cifre esagerate! Per questo vi propongo dei golosi snack, perfetti per sportivi e studenti,
senza troppe rinunce! Imparerai come bilanciare degli spuntini, integratori proteici, per sostenere le giornate intense. Avrai consigli, ricette ed una degustazione di snack facili da riprodurre
a casa. Più CHF 10.– per la degustazione offerta al termine della lezione. Riduzione del 50%
sulla tassa d’iscrizione per i detentori dell’abbonamento Arcobaleno annuale.
Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete
21/22P-07-55701
Il tic-tac del cibo:
alla scoperta
della cronobiologia

L. Quattro

8-12

1 mar

19.00-20.50

22.03

CHF

50.–

Quando è meglio fare sport? Quando è meglio assumere i carboidrati? Quando è consigliato
andare a letto e come fare per organizzare una giornata alimentare che rispetti i ritmi del nostro corpo? Che cronotipo sei? Questo e tanto altro in un webinar interattivo e divertente: alla
scoperta della cronobiologia, una branca della biologia che studia i fenomeni ciclici degli esseri
viventi con un’occhio in cucina. A fine corso ogni partecipante riceverà un ricettario.

ONLINE

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21752
L’ABC della dieta
dei gruppi sanguigni

VO
NUO

ONLINE

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 mar

19.30-21.20

22.02

CHF

50.–

Da qualche anno questa tipologia di regime alimentare è diventata “virale” e sempre più persone si affidano a questo modo di cucinare. Cosa significa realmente “dieta dei gruppi sanguigni”? Perché a volte ci fa stare bene e a volte invece sembra non funzionare? Lo scopriremo
insieme in questo avvincente webinar.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21754
Omeopatia: rimedi di cura
per tutta la famiglia

Roveredo (GR)
21/22P-07-31731
Sali di Schüssler:
metodo di cura naturale
per tutta la famiglia

Gerra Piano
21/22P-07-27701
ONLINE

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 lun

19.30-21.20

28.03

CHF

50.–

Il trattamento omeopatico rafforza il sistema immunitario e stimola quindi il corpo alla guarigione naturale. I partecipanti del corso impareranno a scegliere il rimedio indicato per certe
situazioni acute, p.es. cadute, storte, ferite, tosse, raffreddore o febbre. In base alle regole dell’omeopatia classica, i partecipanti potranno continuare a studiare i sintomi specifici di ulteriori
rimedi omeopatici per poter aiutare se stessi e i propri cari. Data di riserva: domenica 22
maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

A. Mayer

9-10

1 dom

10.00-14.50

15.05

CHF

70.–

La biochimica secondo il Dr. Schüssler utilizza sostanze minerali in diluizione omeopatica per
curare in modo naturale disturbi come raffreddore, influenza, allergie, emicrania, mal di testa,
problemi di concentrazione, stanchezza e insonnia. Durante il corso vengono spiegati i sali di
Schüssler dal numero 1 al numero 12, facilmente impiegabili come “farmacia domestica” per
tutta la famiglia, dal neonato all’anziano e durante la gravidanza e l’allattamento.
Iscrizioni a Silvana Chinelli — 079 681 08 26 — cpa.chinelli@gmail.com, oppure online

R. Andreatta

9-10

5 lun

19.30-21.20

25.04

CHF 145.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-07-60750
		

C. Pelossi-Angelucci

C. Del Prete
8-8 4 gio
19.30-21.20
La stessa offerta è prevista anche giovedì 12 maggio.

10.03

CHF 135.–

Movimento e benessere

CORSO

Movimento e benessere
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Vitamine e minerali:
utili, necessari o superflui?

ONLINE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

Le vitamine, i minerali e gli acidi grassi omega-3 sono essenziali per il buon funzionamento del
corpo e principalmente vengono forniti da un’alimentazione equilibrata e variata. Nella letteratura ed in internet si trovano informazioni contrastanti sulla loro necessità o l’eventuale pericolo di intossicazione. Il corso mira a chiarire le domande più frequenti sull’uso degli integratori alimentari.
Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

21/22P-07-60752
Viva vegana!

VO
NUO

ONLINE

C. Del Prete

8-8

4 mar

19.30-21.20

05.04

CHF 135.–

La volontà personale di cambiare da una dieta onnivora a una vegana potrebbe richiedere
qualche piccolo aiuto. In questo webinar saranno dati alcuni suggerimenti per seguire un’alimentazione vegana con allegria, senza giudizio e in pieno rispetto delle tempistiche e scelte di
ognuno.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21755

C. Pelossi-Angelucci

8-8

1 mer

19.30-21.20

06.04

CHF

50.–

SPORT
Golf: corso di base
per principianti

Corso ideale per chi desidera apprendere una nuova disciplina sportiva. Si proporranno le basi
tecnico-pratiche per poter giocare correttamente e si daranno spiegazioni dettagliate sulle
regole di gioco e di etichetta comportamentale. Il tutto in un’area di allenamento riservata
e con la possibilità di verificare quanto acquisito su 9 buche. Più CHF 40.– per il noleggio del
materiale. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.

Bellinzona

Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

21/22P-07-17732
		
Introduzione al Curling

07.05

CHF 215.–

Durante il corso verranno spiegate le regole di base per giocare a Curling e si scoprirà un
nuovo modo di divertirsi sul ghiaccio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Chiasso
21/22P-07-24730

L. Romelli

21/22P-07-26730

Golf & Curling Faido

8-8

5 mar

20.30-21.20

08.02

CHF

90.–

06.03

CHF

65.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
Mountain bike
per principianti

VO
NUO

7-12

1 dom

09.30-12.00

Corso di mountain biking in compagnia: dalla tecnica di guida alle piccole riparazioni d’emergenza. Adatto per bici normali ed elettriche. Sede a Serpiano. Ogni partecipante si presenta
con la propria mountain bike in stato impeccabile. Data di riserva: sabato 14 maggio. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Alessandra Fontana — 077 510 48 07 — cpa.fontana.fumagalli@gmail.com, oppure online

Mendrisio
21/22P-07-41733
Nordic walking

Tennis Tavolo
per principianti

M. Rusconi

8-8

1 sab

09.30-16.30

30.04

CHF 110.–

Tenersi o rimettersi in forma camminando con i bastoni e usando la giusta tecnica. Durante
il corso si avrà modo di conoscere il materiale necessario, migliorare la propria resistenza,
camminare con una corretta postura e con la giusta tecnica. Più CHF 10.– per noleggio bastoni. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà
posticipata alla settimana successiva.

Riva San Vitale
21/22P-07-48730
VO
NUO

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

R. Brunner

9-10

3 mar

18.30-19.55

26.04

CHF

75.–

Introduzione al tennistavolo, tecnica di base. Il tennistavolo è uno sport non solo fisico ma anche di concentrazione; allenamento adatto a tutti. Al termine di ogni lezione c’è la possibilità di
fermarsi ancora un’ora in palestra a mettere in pratica quanto appreso con i giocatori presenti.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33712
Tiro con la pistola
ad aria compressa

P. Langwieser

8-8

8 mer

20.00-20.50

09.03

CHF 135.–

All’interno di un poligono di tiro si impara la tecnica base per il tiro con la pistola ad aria compressa (disciplina olimpica). I partecipanti devono essere in possesso di una RC privata. Più
CHF 30.– per il materiale (uso armi, munizioni, bersagli, materiale didattico).
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17707

D. Guglielmini – C. Portavecc

21/22P-07-60701

A. Promutico
Sede a Porza.

8-8

5 lun

20.00-21.50

07.03

CHF 160.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
		

N. Valerio
5-5 2 sab
10.00-14.40
La stessa offerta è prevista anche domenica 8 maggio.

10-10

5 gio

20.15-22.05

10.03

CHF 160.–
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Tiro con l’arco
per principianti

Nello stand di tiro all’aperto, dotato di tutte le infrastrutture necessarie e delle appropriate
misure di sicurezza, i partecipanti imparano le principali tecniche del tiro con l’arco istintivo.
Più CHF 50.– per il noleggio del materiale. Data di riserva: domenica 1. maggio. Corso all’aperto:
certificato COVID non obbligatorio.

Lodrino

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

21/22P-07-35732
Tiro con l’arco
per avanzati

VO
NUO

Roveredo (GR)
21/22P-07-31732
		

G. Raschetti

10-12

1 sab

09.00-15.50

30.04

CHF

85.–

Una giornata presso lo stand di tiro a Selma (GR) in mezzo al bosco dove poter mettere in
pratica le conoscenze apprese nel corso principianti di tiro con l’arco. Più CHF 15.– per l’utilizzo
del percorso e CHF 50.– per il noleggio del materiale. Data di riserva: domenica 8 maggio.
Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio.
Iscrizioni a Carmela Casella Fasani — 079 239 52 97 — cpa.casella@gmail.com, oppure online

G. Raschetti
Sede a Selma (GR).

10-12

1 sab

09.00-15.50

07.05

CHF

85.–

TECNICHE DI RILASSAMENTO E MEDITAZIONE
Assaggi di meditazione

Un’introduzione teorica seguita dall’istruzione nella pratica della meditazione di presenza
mentale e consapevolezza per chi volesse avvicinarsi per la prima volta a tale percorso.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-07-28715
21/22P-07-28716
Meditazione e respirazione

ONLINE

D. Bollini
D. Bollini

8-8
8-8

1 sab
1 sab

15.30-18.10
15.30-18.10

12.02
07.05

CHF
CHF

65.–
65.–

Attraverso la meditazione guidata e la respirazione consapevole, andremo a migliorare la gestione di ansia, paura, insonnia o stress, armonizzando i chakra e risvegliando il proprio potere
interiore nascosto.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

21/22P-07-30751

L. Galli

8-8

8 lun

19.00-19.50

14.02

CHF 135.–

Resta in ascolto:
il respiro ti parla
(Breathwork)

In questa epoca essere consapevoli della propria respirazione, saperla ascoltare e praticarla
correttamente è molto importante per la gestione delle iper-stimolazioni con le quali siamo
confrontati regolarmente. Permetterà di bilanciare l’energia rilasciando tensione e ansia, migliorare la concentrazione mentale e la vitalità, apprendere delle tecniche di respiro, ri-allineare il sistema nervoso e aiutare a liberarsi da condizionamenti.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21707

L. Sargenti

8-10

2 sab

09.30-11.45

07.05

CHF

90.–

Rilassiamoci
con un massaggio:
corso base

Il corso (teorico-pratico) di livello base insegnerà a praticare un massaggio rilassante su gambe,
schiena e collo. Ogni partecipante dovrà portare con sé una persona alla quale, nel corso delle
tre lezioni, praticherà il massaggio. Trattandosi di massaggio rilassante, praticato da principianti,
le persone scelte come “modelle/i” non dovranno essere affette da patologie. Più CHF 5.– per
il materiale didattico e l’olio da massaggio.

Camignolo

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-21705
		
Sciogliere lo stress
attraverso la pratica
della meditazione

VO
NUO

N. Biondolillo Binggeli
6-6 3 mer
Il corso avanzato inizia mercoledì 27 aprile.

20.00-21.50

23.03

CHF 140.–

Le situazioni di stress possono essere sia il risultato di atteggiamenti individuali autoimposti,
sia di circostanze sociali e collettive. In entrambi i casi la meditazione aiuta da un lato a vedere
con chiarezza le dinamiche che conducono alla sensazione di stress, dall’altro a rallentare il
flusso dei pensieri e di riflesso quello della vita, favorendo un apprezzamento incondizionato
dell’attimo presente.
Iscrizioni a Tatiana Gamboni — 077 501 77 14 — cpa.gamboni@gmail.com, oppure online

Giubiasco
21/22P-07-28717
Training autogeno:
un metodo pratico e
semplice per rilassarsi

D. Bollini

8-8

5 mer

19.30-21.20

09.03

CHF 160.–

Il training autogeno è una tecnica di rilassamento usata in ambito clinico nel controllo dello
stress, nella gestione delle emozioni e nelle patologie con base psicosomatica. Viene utilizzata
anche in tutte quelle situazioni che richiedono il raggiungimento di un alto livello di concentrazione. In questo corso introduttivo si andrà alla scoperta pratica dei sei esercizi di rilassamento
alla base del training autogeno. Sede a Lamone.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30705

A. Barella

10-10

6 gio

20.30-22.20

10.03

CHF 165.–

Movimento e benessere

CORSO

Movimento e benessere

Movimento e benessere

60

Corsi per adulti — Primavera 2022

CORSO

CODICE

DOCENTE

PARTECIPANTI

DURATA

ORARIO

INIZIO

TASSA

TONIFICAZIONE
Alleniamoci al parco

VO
NUO

Alleniamoci tutti all’aperto! Un corso moderno, dinamico e super efficace per bruciare calorie
e allungare e rinforzare la muscolatura in profondità. Il contatto con la natura permette di ricevere stimoli positivi che aumentano il nostro livello di benessere! Corso all’aperto: certificato
COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Davide Patriarca — 077 405 67 09 — cpa.patriarca@gmail.com, oppure online

Gravesano
21/22P-07-30731

S. Roberti
8-10
Sede a Torricella: Parco del Castello.

21/22P-07-60730

S. Roberti
8-10
Sede a Lugano: Parco San Michele.

6 gio

09.30-10.20

07.04

CHF 110.–

21/22P-07-60731

S. Roberti
Sede a Lugano: Parco Tassino.

6 mar

17.30-18.45

26.04

CHF 110.–

21/22P-07-55731
		

S. Roberti
8-10
Sede a Tesserete: Parco Melontano.

Body Tone

Questo programma di esercizi consente di tonificare la muscolatura di tutto il corpo.

		

6 lun

09.30-10.20

11.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
		
		

8-10

Iscrizioni a Barbara Sassi Cantinotti — 076 225 69 73 — cpa.sassi@gmail.com, oppure online

Tesserete

6 mer

09.30-10.20

27.04

CHF 110.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21721

A. Ortelli
Sede a Bironico.

7-10

8 gio

18.30-19.20

20.01

CHF 170.–

02.02

CHF 175.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Riva San Vitale
21/22P-07-48702

C. Cipriano

G.A.G.

Ginnastica mirata a tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei a ritmo di musica.

7-7

8 mer

18.30-19.20

Iscrizioni a Stella Beggia — 078 822 82 94 — cpa.beggia@gmail.com, oppure online

Lodrino
21/22P-07-35701
		

C. Molina Maddalon
Sede a Gorduno.

Morbio Inferiore
21/22P-07-44702

C. Cipriano

ONLINE

8-12

6 lun

18.00-18.50

07.02

CHF 130.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

8-10

6 lun

10.20-11.10

14.02

CHF 135.–

04.02

CHF 145.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

21/22P-07-48750

C. Cipriano

8-8

9 ven

09.40-10.30

YOGA
Ginnastika Yoga

VO
NUO

Esploriamo come osservare la nostra postura e i nostri movimenti quotidiani grazie alle posizioni dello Yoga (Asana) per sentirci nel nostro corpo al contempo forti e flessibili.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33704

M. Pongelli

21/22P-07-33707

M. Pongelli
8-10 6 gio
18.30-19.20
10.03 CHF 110.–
Sede a Ronco sopra Ascona. Questo corso viene svolto in italiano e tedesco: Lasst uns gemeinsam unsere Körperhaltung und unsere täglichen Bewegungen durch Yogastellungen
(Asanas) beobachten, um uns sowohl stark als auch flexibel in unserem Körper zu fühlen.

		

10-12

6 lun

18.30-19.45

17.01

CHF 120.–

Good morning Yoga!

Se desideri iniziare la giornata con una nuova energia, questo è il corso che fa per te! Andremo
a risvegliare e tonificare il corpo in modo dolce ma efficace. Impareremo inoltre a lavorare in
armonia con il respiro per favorire l’equilibrio tra corpo e mente.

Biasca

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

21/22P-07-18701

C. Strozzi

21/22P-07-21723

T. Dellagiacoma
Sede a Rivera.

9-10

9 mar

09.30-10.20

25.01

CHF 165.–

Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo

8-9

10 mar

09.00-09.50

01.02

CHF 175.–

24.01

CHF 185.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-07-26704
ONLINE

C. Strozzi

7-10

8 lun

09.30-10.20

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

21/22P-07-18750
Hatha Yoga

C. Strozzi

8-8

10 mar

09.30-10.20

05.04

CHF 160.–

Corso adatto a tutte le persone che intendono intraprendere un’attività dolce che aiuti a
ritrovare la forma fisica, sciogliendo le tensioni ed aiutando a risvegliare la forza mentale per
gestire lo stress ed indurre un rilassamento profondo. Verranno trattate Asana (posizioni)
classiche dell’Hatha Yoga, Pranayama (tecniche respiratorie) e Mudra (movimenti delle mani).
Si concluderà ogni lezione con rilassamenti guidati.
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Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21719

T. Dellagiacoma
Sede a Bironico.

21/22P-07-26702

C. Strozzi

		

8-9

10 gio

20.00-20.50

20.01

CHF 175.–

26.01

CHF 185.–

Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido

7-10

8 mer

19.00-19.50

Iscrizioni a Eliana Fuchs-Recalcati — 079 413 68 41 — cpa.fuchs.recalcati@gmail.com, oppure online

Lugano
21/22P-07-60702

A. Poletti
Sede a Pregassona.

21/22P-07-24750

V. Brizzi

		
ONLINE

8-12

8 mer

20.00-20.50

02.02

CHF 160.–

03.02

CHF 135.–

Iscrizioni a Marica Grandi — 079 951 77 89 — cpa.grandi@gmail.com, oppure online

Kriya Yoga a Faido,
luogo energetico

VO
NUO

8-8

8 gio

18.00-18.50

Si svolgeranno pratiche di Yoga, respirazione e rilassamento. Le speciali sequenze di respirazione inducono uno stato di benessere e di rilassamento, simile allo stato meditativo. Il canto
dei mantra facilita la centratura e attiva i centri energetici (chakra). È un percorso adatto a persone di tutte le età. Se la meteo lo permetterà, seguirà una passeggiata alla cascata Piumogna
o alla Madonna delle Rive (facoltativa e gratuita).
Iscrizioni a Cinzia Zanzi — 076 792 06 94 — cpa.zanzi@gmail.com, oppure online

Faido
21/22P-07-26706
		
Tecniche di respirazione
per aumentare
l’energia vitale

VO
NUO

A. Poletti
7-12 1 dom
09.00-11.50
06.03 CHF 75.–
La stessa offerta è prevista anche in altre date: domenica 10 aprile, sabato 7 e domenica 22
maggio.
Secondo la scienza dello Yoga, l’energia (Prana) che muove ogni cosa in natura e al nostro interno, è una forza che possiamo imparare a regolare e ampliare mediante speciali posture e
tecniche respiratorie (Pranayama). Attraverso il respiro consapevole possiamo migliorarci ogni
giorno su vari livelli: fisico, mentale, emozionale e spirituale.
Iscrizioni a Luciana Demarchi — 077 418 73 29 — cpa.demarchi@gmail.com, oppure online

Camignolo
21/22P-07-21708
Yin Yoga

G. Camagni

10-10

1 sab

09.00-11.50

14.05

CHF

50.–

Lo Yin Yoga è una pratica semplice e intensa che insegna a rilassare il corpo profondamente.
Calma le emozioni, stimola l’energia vitale dei meridiani e degli organi preparando corpo e
mente per la meditazione. Ogni posizione è mantenuta passivamente per alcuni minuti, per
aprire e stimolare le articolazioni favorendo il flusso energetico.

ONLINE

Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

21/22P-07-33750
Yoga al Monte Verità

C. Balzarini

8-8

8 gio

19.00-19.50

07.04

CHF 135.–

Si svolgeranno pratiche di Yoga, respirazione e rilassamento al Monte Verità, luogo di bellezza
magica che aiuterà i partecipanti a ritrovare la calma e l’energia nella natura del luogo. Se la
meteo lo permetterà, seguirà una passeggiata meditativa (facoltativa e gratuita) nel parco.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33701
		
Yoga della risata

E. Salvioni
8-8 1 sab
10.30-14.20
02.04
La stessa offerta è prevista anche in altre date: sabato 23 aprile e 14 maggio.

CHF

75.–

Ridere per la salute! Con la nascita abbiamo ricevuto la capacità di ridere: un regalo di gioia illimitata.
Lo Yoga della risata, vissuto in gruppo, è la pratica migliore per rilasciare endorfine, gli ormoni della
felicità, per poi eliminare quelli dello stress. In più ricarica il cervello e il resto del corpo di ossigeno
che aiuta a rinforzare il sistema immunitario. Il corso è aperto a tutti coloro che hanno voglia di un
momento di leggerezza. Sede al Monte Verità. Corso all’aperto: certificato COVID non obbligatorio; in caso di pioggia la lezione sarà posticipata alla settimana successiva.
Iscrizioni a Kasia Besara — 077 969 95 02 — cpa.kasiabesara@gmail.com, oppure online

Locarno
21/22P-07-33731
Yoga flex fitness ®

B. Lafranchi

8-8

3 gio

09.30-10.45

28.04

CHF

85.–

La disciplina accontenta chi cerca dei programmi fitness che siano pensati per la dimensione
mentale, oltre a quella fisica. Questa pratica stimola infatti entrambe le sfere attraverso esercizi
dinamici e statici integrati gli uni con gli altri. È prevista una fase di riscaldamento energetica che
serve a preparare il corpo. Seguono esercizi adatti alla flessibilità, di rafforzamento, mobilità e
di equilibrio. Lo Yoga flex fitness ® combina esercizi Afro, Celtic, Power Tai Chi, Yoga e Pilates.
Iscrizioni a Mariella Wüest — 079 284 24 74 — cpa.wueest@gmail.com, oppure online

Bellinzona
21/22P-07-17703
		

E. Mauri
7-7 10 gio
18.10-19.00
La stessa offerta è prevista anche dalle ore 19.30 alle ore 20.20.

Morbio Inferiore
21/22P-07-44703

C. Cipriano

Valle di Blenio
21/22P-07-10701

E. Mauri

27.01

CHF 185.–

Iscrizioni a Loredana Ineichen — 076 578 11 80 — cpa.ineichen@gmail.com, oppure online

8-10

6 gio

09.15-10.05

17.02

CHF 135.–

Iscrizioni a Monica Lo Bianco — 079 682 51 82 — cpa.mlobianco@gmail.com, oppure online

9-10

6 gio

15.00-15.50

20.01

CHF 115.–

Movimento e benessere

CORSO

Movimento e benessere

QUANDO
QUANDO
LEGGI
LEGGI
APISCI
CCAPISCI
?
O
T
T
U
TLETUTTO?
LEGGIAMO
INSIEME!
SIEME!
GGIAMO IN

Repubblica e Cantone
Ticino

Servizio interdipartimentale DECS - DFE
Fondounimpresa

+41 91 815 09 61

Corsi

PER LA MICRO-IMPRESA
dal 14 febbraio 2022

dal 15 febbraio 2022

COSTRUIRE IL BUSINESS
PLAN FINANZIARIO

NOZIONI GIURIDICHE
PER INDIPENDENTI

Calcolo delle necessità ﬁnanziarie,
conto economico previsionale, piano
dei ﬁnanziamenti e piano della liquidità,
calcolo del prezzo di vendita.

Deﬁnizione di indipendente, scelta della
forma giuridica, Registro di commercio,
assicurazioni, ﬁscalità, IVA.

8 lunedì / 18:00 – 21:00
CHF 380

dal 16 febbraio 2022

MARKETING PER L’AZIENDA

8 martedì / 18:00 – 21:00
CHF 380

dal 17 febbraio 2022

MARKETING DIGITALE

Mercato e prodotto, segmentazione
e clientela, canali e strategie di vendita.

Necessarie conoscenze base nel marketing.
SEO, social media marketing, content
e mobile marketing.

8 mercoledì / 18:00 – 21:00
CHF 380

5 giovedì / 18:00 – 21:00
CHF 240

Iscrizioni entro il 6 febbraio 2022
su www.fondounimpresa.ti.ch

NUOVI
dal 31 marzo 2022

SOCIAL NETWORK
PER MICRO-IMPRESE
Conoscere e utilizzare con efﬁcacia
i Social Network per la propria
micro-impresa.
Iscrizioni entro il 20 marzo 2022

INSTAGRAM
31 marzo e 7 aprile
18:00 – 21:00 - CHF 120
LINKEDIN
28 aprile e 5 maggio
18:00 – 21:00 - CHF 120
FACEBOOK
26 aprile e 3 maggio
18:00 – 21:00 - CHF 120

Alla Città dei mestieri della Svizzera italiana… con il sorriso!
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Viale Stazione 25
6500 Bellinzona
cittadeimestieri@ti.ch
www.cittadeimestieri.ch

cittadeimestieri.ch

Trova il posto
di apprendistato
con la BIZ app

