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Posta elettronica: acfacologno@alice.it

IL GIORNALINO DELL’ACCADEMIA
CORSI PREVISTI

ANNO ACCADEMICO 2008-2009
Durata 3 mesi

-------------

BRIDGE AVANZATO
BRIDGE INTRODUZIONE
CANTO CORALE
DECORAZIONE su VETRO e STOFFA
FILOSOFIA
INCONTRI CULTURALI
INFORMATICA 1
INFORMATICA 2
INFORMATICA POMERIDIANA
LINGUA ARABA
STORIA DELL’ARTE
STORIA DELLE RELIGIONI

L’iscrizione ad uno di questi corsi dà diritto allo sconto del 40%
per l’iscrizione a qualsiasi altro corso

Durata 3 mesi

-- ASTROLOGIA AVANZATO
-- ASTROLOGIA BASE
-- IKEBANA
-- LABO. NARRAZ. AUTOBIOGRAFICA
-- MORFO PSICOLOGIA
-- PERCORSO MUSICALE
COSTRUIRE SITI WEB
CORSO PRATICO
ultimissimi posti!

Corsi di lingua INGLESE
con insegnanti di
madrelingua della
BRITISH INSTITUTES

Durata 1 mese

-- ACQUARELLO
-- ARREDAMENTO CASA COLORE
-- ARREDAMENTO LUCE COLORE
FENGSHUI
-- CHAGALL
-- COLOGNO IERI
-- COLOGNO RINASCIMENTALE
-- SCRITTURA CORSIVO INGLESE
-- PATHWORK SU POLISTIROLO
I CORSI di informatica si svolgeranno in via
Kennedy, 5 presso il circolo “Le due città”.
I CORSISTI verseranno, secondo il corso, un
contributo a titolo di rimborso spese.
I CORSI avranno cadenza settimanale e potranno
partire a condizione che si raggiunga un numero
minimo di iscritti. Si terranno: in via Boccaccio, 13
presso la scuola media D. Alighieri, in via Trento,
41 presso la sede del Consiglio di Zona B.
LE ISCRIZIONI si terranno presso la segreteria
dell’Accademia in via Milano, 3 - 1° piano, dal
lunedi al venerdi dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il
martedi anche dalle 16,00 alle 18,00 a partire dal
l’8 settembre 2008. (tel. 02.25308605 - fax 628).
L’ufficio, nell’orario e nei giorni sopra indicati, è a
disposizione per fornire informazioni sul contenuto, il calendario e la collocazione dei corsi.

Per imformazioni più dettagliate
visitate il nostro nuovo sito
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ANNO ACCADEMICO 2008/2009
UN RAPIDO PROFILO CON
QUALCHE CONSIDERAZIONE
Lunedi 20 ottobre sono iniziati i corsi della
Accademia per Tutte le Età, come pubblicizzato
ampiamente attraverso il volantinaggio e l’affissione pubblica, oltre ovviamente – il passa parola che tra amici e conoscenti funziona sempre.
Già, perché oltre che essere soci dell’ACFA, i corsisti sono amici che sono soliti rincontrarsi ad ogni autunno per riallacciare un rapporto
che negli anni si fa più stretto ed importante.
Cosi, all’indomani della festa di Cologno che quest’anno è caduta il 19 del mese di ottobre, è partito nella sede di Via Trento 43 il corso di filosofia, diretto dalla prof.ssa Gigliola Caracciolo.
Confesso di aver avuto qualche perplessità quando nel maggio scorso mi fu proposto un
corso del genere: trattare di filosofia non è argomento “leggero”; ma di fronte alla richiesta degli

stessi corsisti ho acconsentito. Il tempo ci dirà se
l’esperimento è riuscito.
Sempre in Via Trento e con la medesima
insegnante ogni mercoledì pomeriggio il gruppo
degli innamorati della lingua italiana si ritrovano
per scoprire le perle della nostra sconfinata letteratura.
Per restare nella zona di Cologno Sud, segnalo che da giovedì 23 ottobre hanno avuto inizio i corsi di informatica di base, mentre la proposta per il corso dell’avanzato non ha raccolto un
numero di adesioni tale da giustificarne l’apertura. Almeno per ora; ma per il futuro vedremo.
Intanto faccio sapere attraverso queste note che
l’Accademia ha accolto una proposta formulata
da un gruppo di soci ACFA che vorrebbero frequentare un corso per la creazione di un sito

WEB. Poiché abbiamo le macchine e lo spazio a
disposizione nulla osta all’accoglimento della
proposta; bisognerà vedere quale rispondenza
nei soci riuscirà a raccogliere.
E’ possibile articolare il corso in maniera
differente rispetto allo standard tradizionale che
prevede di norma due ore di lezione alla settima-

na per un monte ore che può essere fissato in
ragione del raggiungimento di un certo traguardo. Sono pensieri a ruota libera, che dovrebbero
incrociare una richiesta reale per concretizzarsi;
ora come ora siamo alla proposta. Null’altro.
Presso la sede storica dell’Accademia, in
Via Boccaccio 13 presso la scuola media
“D.Alighieri”, hanno preso il via i corsi di bridge,
decorazione, astrologia, storia dell’arte e storia
delle religioni.
Sono corsi che hanno una tradizione alle
spalle e una frequenza costante e fedele, come
– per esempio – quella che si è formata attorno
al corso di canto corale che vede da un anno
all’altro cementarsi il feeling tra i corsisti, aperti
tuttavia ad accogliere nuovi inserimenti.
Alla fine di ottobre è iniziato il corso breve
(un mese) di acquarello che quasi certamente
proseguirà anche nel mese di dicembre. Il “prodotto” di questo corso verrà esposto alla fine dell’anno accademico o alla Villa Casati o in Via
Milano, 3 nelle sale della mostra al secondo
piano del Palazzetto Comunale.
Altri corsi sono previsti per i prossimi
mesi, come si può vedere in quarta pagina del
giornalino dell’Accademia. Lascio ai soci l’imbarazzo della scelta, ai quali, così come ai docenti
e ai corsisti, formulo gli auguri di buon Natale e
felice anno nuovo, sempre all’insegna della più
schietta cordialità.
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ACCADEMIA
PER
R TUTTE LE ETA’’

“

con il Patrocinio
del COMUNE DI
COLOGNO MONZ
ZESE

“COSTRUIRE SITI WEB“
CORSO PRATICO
Il corso vuole fornire conoscenze adeguate affinchè l’utente
sia autonomo nella creazione del proprio sito

Obbiettivi:
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano realizzare siti web per i più svariati motivi
- Realizzare un sito web personale per puro gusto e divertimento
- Realizzare il sito della propria azienda o attività professionale
- Realizzare siti web commissionati da terzi a fine di intraprendere una carriera professionale

Prerequisiti:
Buona padronanza dell’utilizzo del computer, discrete esperienze di navigazione in internet.
Non é richiesta alcuna competenza specifica di programmazione per internet.

Contenuti:
-

Navigazione web, struttura e funzionamento di internet explorer
Prime funzionalità di dreamweaver
Uso dei font e della formattazione
Uso delle tabelle
Inserimento di sfondi
Inserimenti immagini e applicazioni Flash
Pubblicazione web attraverso modulo FTP

Durata: Il corso ha durata di 30 ore
Quota di iscrizione: Euro 250.00
Informazioni: Presso la segreteria dell’Accademia in via Milano, 3 tel. 02 253 08 605
oppure visita il nostro sito e inviaci una e-mail.

NOTA: Le iscrizioni del sudetto corso sono sempre aperte.
I corsi verranno ripetuti a gruppi di nove corsisti.

Costruire un sito web
è una avventura molto divertente
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CORSI CHE PARTIRANNO NEL 2009
PER I QUALI E' POSSIBILE ISCRIVERSI
CHAGALL

dal 4 al 25 marzo 2009
martedì dalle ore 14.30 alle 16.30

NARRAZIONE AUTOBIOGRAFICA

dal 13 gennaio al 31 marzo 2009
martedì dalle ore 16.00 alle 18.00

ARREDAMENTO CASA COLORE

dal 4 febbraio al 4 marzo 2009
mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00

ARREDAMENTO LUCE FENG SHUY

dall'11 marzo all'11 aprile 2009
mercoledì dalle ore 16.00 alle 18.00

COLOGNO RINASCIMENTALE

dal 28 gennaio al 18 febbraio 2009
mercoledi dalle 16.00 alle 18.00

RIPROPONIAMO
CORSI CHE NON SONO PARTITI
COLOGNO IERI

da gennaio 2009
mercoledi dalle 16.00 alle 18.00

PERCORSO MUSICALE

da febbrio 2009
giovedi dalle 14.30 alle 16.30

IKEBANA

da gennaio 2009
giovedi dalle 14.00 alle 16.00

LINGUA ARABA

da gennaio 2009
sabato dalle 9.00 alle 11.00
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