COMUNE di NOMI
Assessorato alla Cultura

VIVIAMO

NOMI

Proposte per stare insieme, imparare e divertirsi
2017 – 2018

I LABORATORI di GIOVANNA
in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia Romani de Moll
Laboratorio con PANNO e FELTRO – realizziamo piccoli oggetti natalizi
- Martedì 31 Ottobre 2017 oppure Giovedì 9 Novembre 2017 presso la Scuola
dell’Infanzia di Nomi
- dalle ore 20.00 alle 23.00
- numero 20 partecipanti
- materiale da portare: colla a caldo, forbici e ago della lana con la punta
Costo: Euro 13,00
Laboratorio con PANNO, FELTRO e altro materiale - realizziamo un porta bottiglie
e un porta panettone
- Lunedì 27 Novembre 2017 oppure Mercoledì 6 Dicembre 2017 presso la
Scuola dell’Infanzia di Nomi
- dalle ore 20.00 alle 23.00
- numero 20 partecipanti
- materiale da portare: colla a caldo, forbici e ago della lana con la punta
Costo: Euro 15,00
Laboratorio con VARI MATERIALI - realizziamo oggetti pasquali
- Martedì 6 Marzo 2018 oppure Giovedì 15 Marzo 2018 presso la Scuola
dell’Infanzia di Nomi
- dalle ore 20.00 alle 23.00
- numero 20 partecipanti
- materiale da portare: colla a caldo, forbici e ago della lana con la punta
Costo: Euro 12,00
Laboratorio NOVITA’ con PANNO e FELTRO: realizziamo fiori
- Lunedì 9 Aprile 2018 oppure Mercoledì 18 Aprile 2018 presso la Scuola
dell’Infanzia di Nomi
- dalle ore 20.00 alle 23.00
- numero 20 partecipanti
- materiale da portare colla a caldo, forbici e ago della lana con la punta
Costo: Euro 15,00

HABLAS ESPANOL?
Con l’insegnante madrelingua ROSA
- Corso di SPAGNOLO AVANZATO (per chi ha conoscenza di base)
- 13 Lunedì a partire dal 16 Ottobre 2017 presso la Sala Consiliare
- dalle ore 20.00 alle 21.30
Costo: Euro 70,00 con dispensa inclusa
-

Corso di SPAGNOLO PRINCIPIANTI
- 13 Venerdì a partire dal 20 Ottobre 2017 presso la Sala Consiliare
- dalle ore 20.00 alle 21.30
Costo: Euro 70,00 con dispensa inclusa

CORSO DI PITTURA
a cura dell’insegnante MARIA ASSUNTA SLOMP
- Corso di DISEGNO CON MATITA, CHINA E PITTURA OLIO E ACRILICO
per principianti ed esperti
- 5 Martedì a partire dal 24 Ottobre 2017 presso la Sala Consiliare
- dalle ore 20.00 alle 23.00
Costo: Euro 90,00 (le iscrizioni si raccolgono nella stessa sede del corso oppure
telefonando al n. 0464/835450 Maria Rosa).

NOVITA` CORSO DI CERAMICA
a cura dell’insegnante MARIA ASSUNTA SLOMP
- 5 Martedì a partire dal 7 Novembre 2017 presso la Sala Consiliare
- dalle ore 20.00 alle 23.00
Costo: Euro 100,00 (per la cottura degli oggetti si possono prendere accordi con
l’insegnante)

AMANTI DELL’ARTE.....
Il gruppo “Amanti dell’arte “ di Nomi riprende a lavorare assieme per il
sesto anno consecutivo ogni giovedì sera in biblioteca durante l’orario di apertura (20.00 –
22.00).
Il gruppo è aperto a tutti, anche a chi non ha esperienza ma desidera provare .
E` un modo per trovarsi a sperimentare la propria creatività in qualsiasi ambito atistico
(disegno, pittura, fotografia, scultura, assemblaggio, etc…).
Ci si può inserire in qualsiasi periodo dell’anno e la partecipazione è libera e gratuita. Se sei
interessato o solo curioso di saperne di più entra a vedere, sei il benvenuto!

CORSI DI INFORMATICA (Base – Medio – Avanzato)
a cura di Francesco Bindi
In base al rispettivo maggior numero di adesioni verranno effettuati
o il corso BASE o il corso AVANZATO.

CORSI di INFORMATICA BASE ed AVANZATO
-

8 Lunedì a partire dal 30 Ottobre 2017 con un incontro supplementare a scelta da fissare
entro la fine del corso;
dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso la Scuola Elementare di Nomi
numero partecipanti da un minimo di 6 ad un massimo di 12
Costo: Euro 70,00
Attestato di partecipazione a fine corso

CORSO di INFORMATICA BASE
Computer di base
- Rudimenti pc – hard disk - periferiche
- Hardware e Software
- Creazione e gestione cartelle
- Cosa sono le cartelle e come gestirle
- Creare cartelle e spostare file
- Creare sotto cartelle per tenere ordinati tutti i file
- Archiviazione sicura
- I virus
- Word
- Excel
- PowerPoint
- Conoscere l’Hardware
- Accendere e spegnere correttamente
- Il Sistema Operativo
- Il Desktop
- Le Finestre – Comandi base
- Le barre di scorrimento
- Trascinare con il mouse
- Spostare e dimensionare finestre
- Conoscere il software
Internet
- Primi passi su Internet
- Navigare in Internet
- Navigare in un sito web
- Conoscere le ultime notizie dal web
- Scaricare immagini dal web
- Creazione di una casella di posta elettronica
- Invio e ricezione di una mail

CORSO DI INFORMATICA ESPERTO AVANZATO (PC – Smartphone – Tablet)
Sarà data molta importanza alla sinergia tra cellulari o tablet e pc per la gestione ottimale di
foto, video e rubrica.
-

I Social: da Whatsapp a Facebook
Foto Google – gestire immagini
La App
Pulizia cellulare
Youtube: dalla video ricetta al video personale, alla musica, ai film
Il Sistema Bibliotecario Trentino: libri, riviste, film e canzoni in prestito gratuito
Usare il web per non farsi usare dal web: pericoli ed opportunità
Le ricerche di base: come ottimizzare tempi e attenzione
Le fotografie digitali: usare in modo semplice telefonino, videocamera, fotocamera
La Pubblica Amministrazione online, il CUP, le ricette, l’INPS ecc.
La TV collegandosi ad Internet: guardare video, film o ascoltare musica
Scaricare fotografie dalla macchina fotografica o dal cellulare
Interagire con realtà lontane in tempo reale: le videochiamate

-

CORSO di INFORMATICA MEDIO
6 Mercoledì a partire dall’8 Novembre 2017
dalle ore 20.00 alle ore 22.00 presso la Scuola Elementare di Nomi
numero partecipanti da un minimo di 6 ad un massimo di 12
Costo: Euro 70,00
Attestato di partecipazione a fine corso

CORSO di INFORMATICA MEDIO
- Navigare in rete
- Elaborare un testo, aiutati da Internet
- Guardare video, film o ascoltare musica
- Ricerche mirate
- Gestione account
- Posta Elettronica
- Le notizie che voglio avere
- Il Drive: gestire cartelle e documenti tramite web
- Collegarsi ad Internet per cercare informazioni
- La posta elettronica: cos’è un account, ricevere ed inviare e-mail
- Il commercio elettronico: acquistare o vendere
- Organizzare un viaggio, cercare un luogo, vedere le opinioni su alberghi o luoghi tramite
internet
*****
Sono sempre graditi suggerimenti per nuove iniziative o nuove proposte!!!
Con l’occasione si ringraziano il Gruppo degli Alpini, la Scuola d’Infanzia di Nomi,
l’Istituto Comprensivo di Villa Lagarina e la Scuola Elementare di Nomi, i conduttori dei
corsi, Nomi Iniziative e la bibliotecaria Lucia.
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI presso LA BIBLIOTECA di NOMI
- tel. 0464/830045, mail: nomi@biblio.infotn.it –
Orario di apertura: lunedì dalle 14.30 alle 18.30,
martedì dalle 14.30 alle 18.30, mercoledì dalle 8.30 alle 12.30,
giovedì dalle 20.00 alle 22.00, venerdì dalle 14.30 alle 18.30.

A cura
del Cuoco Gianluca

“LA ZUCCA” - Mille modi per cucinare la zucca
- Martedì 31 Ottobre 2017 presso la Sala degli Alpini di Nomi
- Inizio ore 20.00
- 8 partecipanti (numero minimo)
Costo: Euro 30,00

“IL PESCE” – Dal mare al piatto con gusto
- Martedì 16 Gennaio 2018 presso la Sala degli Alpini di Nomi
- Inizio ore 20.00
- 8 partecipanti (numero minimo)
Costo: Euro 30,00

“FINGER FOOD DESSERT” – Piccoli e gustosi dolcetti
- Martedì 6 Febbraio 2018 presso la Sala degli Alpini di Nomi
- Inizio ore 20.00
- numero minimo 8 partecipanti
Costo: Euro 30,00

