
 

 

COMUNE DI CONSELVE 

Commissione Pari Opportunità 
 

CORSI DI CRE-ATTIVITÀ 
PRIMAVERA-ESTATE 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

CORSO DI ACQUERELLO 
Corso di livello intermedio. “Le chiavi della composizione” 

un percorso artistico dedicato alla trasformazione di una 

foto in un’immagine attraverso le regole della composizione 

armoniosa ed equilibrata. 

5 incontri di 2h e 30’ ciascuno (12 ore e 30’),  

il mercoledì dalle 20.30 alle 23.00 

periodo del corso (indicativo) 

da fine aprile a fine maggio 2022 

Docente: Tatiana Smirnova 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 90,00 

Costo materiale: € 40,00 circa 

 (minimo 5 - massimo 10 persone) 

Termine iscrizioni il 22/04/2022 

LA FORZA E LA FRAGILITÀ 
NEI SENTIMENTI E NELLE 

EMOZIONI 
la mappa dei sentimenti dopo la pandemia e la 

guerra: la paura, la solitudine, l’ansia ma anche 

la solidarietà, la bontà, l’amore come salvezza di 

noi stessi e degli altri. 

2 incontri di 2 ore ciascuno (4 ore),  

il martedì dalle 20.00 alle 22.00 

periodo del corso (indicativo) 

maggio 2022 

Docente: Emanuela Boldrin 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 40,00 

(minimo 10 - massimo 13 persone)  

 

CORSO DI CUCITO DI BASE 
Nozioni di base per lavori di cucito come 

piccole riparazioni a mano e a macchina,  

creazioni per la casa 

 4 incontri di 2h e 30’ ciascuno (10 ore),  

il lunedì dalle 20.30 alle 23.00 

periodo del corso (indicativo) 

maggio - giugno 2022 

Docente: Fernanda Rizzetto 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 60,00  

Costo materiale: a discrezione dei partecipanti 

(minimo 4 - massimo 6 persone)  

 

GENITORI DIGITALI 
A che età dare il primo cellulare? Come far capire ai 

miei figli i pericoli di internet e dei social? Perché 

stanno sempre attaccati ai videogiochi e non mi parlano 

più? 

Queste e altre domande che “Genitori Digitali” vuole 

far emergere per trovare risposte e costruire nuovi 

modi per stare in relazione con i propri figli. 

3 incontri di 1 h e 30’ ciascuno (4 ore e 30’) 

il giovedì dalle 20.30 alle 22.00 

periodo del corso (indicativo) 

maggio 2022 

Docenti: Elisa Tiberto e Matteo Mazzucato 

Sede del corso:  

locali messi a disposizione dal Comune 

Quota di iscrizione: € 60,00 a persona, in caso di 

partecipazione di entrambi i genitori € 80,00 

(minimo 6 - massimo 12 persone) 

  

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 

presso l’ufficio Socio-culturale 

Conselve - Piazza XX Settembre, 9 

Tel. 049/9596574 

pari.opportunita@comune.conselve.pd.it 
 

Termine iscrizioni 30/04/2022 
(escluso il corso dove è specificatamente indicato) 

NOTA BENE 
Per la partecipazione ai corsi è fatto obbligo il 

rispetto delle norme di prevenzione al 

contagio Covid vigenti nel periodo 
 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito del 

Comune di Conselve: 

www.comune.conselve.pd.it 
oppure può essere richiesto all’ufficio Socio-

culturale del Comune di Conselve. 
 

I giorni e gli orari dei corsi potranno subire 

variazioni. 
 

I corsi verranno avviati solo al raggiungimento del 

numero minimo di iscrizioni per ciascuno 

indicato. 


