
INFORMATICAENOGASTRONOMIA LINGUA INGLESE

AD OGNI PIATTO IL SUO VINO!
Primi, secondi piatti e gli immancabili dolci. Gustose ricette e 
corretti suggerimenti per l’abbinamento del vino.
Il corso prevede preparazione dei piatti e degustazione.

Frequenza: il MERCOLEDI’ Dalle 18.00 alle 21.00
Periodo: Febbraio / Marzo 

L’APERITIVO PERFETTO
Cocktails e stuzzichini per preparare e presentare un aperitivo 
al “top” anche a casa!
Il corso prevede preparazione dei piatti e degustazione.

Frequenza: il LUNEDI’ Dalle 18.00 alle 21.00
Periodo: Marzo / Aprile

UN MONDO DI BISCOTTI
Cosa c’è di più buono di un buon biscotto? 
Decorati,  fragranti, morbidi o croccanti ..
. I biscotti della tradizione italiana
. Macaron, shortbread e sfiziosità dall’Europa
. Speziati e profumati, golosi biscotti dal Mediterraneo

Frequenza: il MERCOLEDI’ Dalle 18.00 alle 21.00
Periodo: Aprile / Maggio

Durata : 15 ore ciascuno
Costi : residenti a Brugherio  € 75,00
NON  residenti a Brugherio  € 90,00

HACCP
Dalla lettura delle etichette alla conservazione degli alimenti. 
Indispensabile per chi lavora in ambito alimentare ed utile per 
chi, occasionalmente, si trova a contatto con gli alimenti in un 
ambiente al di fuori di quello domestico (es. somministrazione 
di alimenti o bevande in sagre, oratori, eventi di degustazio-
ne, ecc)
Durata : 9 ore Frequenza: 3 serate dalle 18.00 alle 21.00
Periodo: Marzo / Aprile
Costi : residenti a Brugherio  € 45,00
NON  residenti a Brugherio  € 54,00

CORSO INFORMATICA base

Il corso si rivolge a coloro che si avvicinano per la prima volta 
al computer ed intendono utilizzarlo per ragioni di lavoro, 
studio o per hobby. Le lezioni saranno di tipo pratico e faran-
no risultare l’apprendimento semplice ed immediato. Ogni 
corsista potrà disporre di una postazione individuale con pc 
dotato di sistema operativo Windows. Gli argomenti trattati 
consentiranno di imparare come creare documenti in Word, 
come gestirli e come organizzare il proprio pc.

Durata : 35 ore
Frequenza: Il GIOVEDI’ dalle 15.00 alle 17.30
Periodo : da febbraio a maggio

Costi : residenti a Brugherio  €  87,50
NON  residenti a Brugherio  € 122,50

CORSO INFORMATICA
intermedio / avanzato

Il corso si rivolge agli utenti che hanno già seguito un percor-
so di base e che vogliono continuare ad utilizzare il computer 
attraverso l’approfondimento degli strumenti di videoscrittura, 
cenni sull’utilizzo del foglio elettronico e la creazione/gestione 
della propria casella di posta elettronica per migliorare le 
metodologie di comunicazione con il mondo esterno.  

Durata : 35 ore
Frequenza: Il GIOVEDI’ dalle 18.00 alle 20.30
Periodo : da febbraio a maggio

Costi : residenti a Brugherio  € 105,00
NON  residenti a Brugherio  € 140,00

Livello Pricipianti – A1

Obiettivi:
- Comprendere e usare espressioni di uso quotidiano e frasi 
basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. 
- Presentare se stessi e gli altri, fare domande e rispondere su 
particolari personali 
- Interagire in modo semplice, purché l’altra persona parli 
lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.

Frequenza: una sera a settimana dalle 18.00 alle 20.30
Periodo : da febbraio a maggio

Livello Elementare – A2

Obiettivi:
- Comprendere frasi isolate ed espressioni d’uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza (es. informazioni di 
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 
lavoro). 
- Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono 
un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e 
comuni. Saper descrivere in termini semplici aspetti della 
propria vita, dell’ambiente circostante; saper esprimere 
bisogni immediati.

Frequenza: una sera a settimana dalle 18.00 alle 20.00
Periodo: da febbraio a giugno
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ORARI DI SEGRETERIA
Da Lunedì a Venerdì

dalle ore  10.00 alle ore 12.00
Il giovedì ed il venerdì

dalle ore 15.00 alle ore 17.00

Livello Intermedio - B1

Obiettivi:
- Comprendere i punti chiave di argomenti familiari che 
riguardano la scuola, il tempo libero ecc. 
- Saper muoversi con disinvoltura in situazioni che possono 
verificarsi mentre si viaggia nel paese di cui parla la lingua. 
- Essere in grado di produrre un testo semplice relativo ad 
argomenti che siano familiari o di interesse personale. 
- Essere in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, 
sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le 
ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 
Frequenza: una sera a settimana dalle 18.00 alle 20.00
Periodo: da febbraio a giugno

Durata corsi : 40 ore ciascuno

Costi : residenti a Brugherio  € 120,00
NON residenti a Brugherio  € 160,00

Per chi ha intenzione di iscriversi ad un corso di LINGUA 
INGLESE è previsto un TEST per la verifica e corretta assegna-
zione del  LIVELLO

Prima sessione programmata per 
GIOVEDI’ 23 GENNAIO 2020 alle ore 17:30

INGLESE PER VIAGGIARE
Conversazione Base

Obiettivi:
Chiedere e comprendere informazioni riguardanti gli ambiti 
legati al viaggio 
Nel dettaglio: prenotazioni (mezzi di trasporto, hotel, B&B, 
ristoranti), procedure di check-in e check-out (voli e hotel), 
ordinazioni al ristorante (menù e richieste più specifiche), 
indicazioni stradali, richiesta di informazioni (anche presso 
uffici turistici), lettura mappe. 

Durata : 25 ore
Frequenza: una sera a settimana dalle 18.00 alle 20.30

Costi : residenti a Brugherio  €   75,00
NON  residenti a Brugherio  € 100,00

Possibilità di attivare altri corsi su richiesta, 
al raggiungimento di un numero minimo di iscritti 
(es. Business english, Conversazione Avanzata)

ORGANIZZANO

CORSI PER
GIOVANI E ADULTI
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