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CORSI IN  
PARTENZA 

DA GENNAIO 2023 

CEDOCS  

Corso Italia 13M, 39100 Bolzano 

0471 930096 - info@cedocs.it - www.cedocs.it 



 

 

Colophon Editore: Cedocs, Corso Italia 13, 39100 Bolzano, Registrazione tribunale di Bolzano n.10/2010. Stampato 

presso la tipografia Flyeralarm SRL - Direttore responsabile: Franco Gaggia  - Redazione: Corso Italia 13m, 39100 Bolzano 

QUO VADIS? 
Festival delle culture e delle lingue 

Festival der Kulturen und Sprachen  

2023 COREA DEL SUD /  SÜDKOREA 

Un bel progetto in gennaio e in febbraio per conoscere la Corea 

del Sud  con tanti eventi di approfondimento.  

Per i più giovani anche un’occasione di divertimento con un 

balletto di Kpop, il genere che accomuna ballo, canto e colore,  

e lo youtuber Seoul Mafia 

 

 
In gennaio e febbraio 2023 si potrà affacciarsi ad una finestra e curiosare nella 

società coreana! E questo a Bolzano, al Centro Trevi, a Laives nella Sala Espositiva 

di via Pietralba ed a Merano nei locali della Mediateca Multilingue grazie al 

progetto “QUO VADIS?, Festival delle Culture e delle Lingue”, realizzato da 

CEDOCS e dall’associazione La Seconda Luna, con il sostegno della Provincia 

Autonoma di Bolzano, Ufficio Bilinguismo e Lingue straniere.  

Nell’ideazione del programma si è tenuto conto sia degli interessi delle persone 

appassionate a tematiche legate alla Corea del Sud, come anche delle persone 

che non hanno uno specifico interesse per questa nazione ma piuttosto, più in 

generale, sono interessate a nuove esperienze nell’arte, la musica o la poesia.  

Quali sono gli obiettivi del progetto QUO VADIS? In primo luogo utilizzare una 

tematica di largo interesse come la realtà della Corea del Sud per stimolare nei 

cittadini una propensione all’apertura verso ciò che è “altro” o “diverso”. Poi 

quello di creare rete con realtà interessanti a livello internazionale al fine di 

inserire l’Alto Adige in un circuito aperto di confronto e collaborazione e poter 

offrire ai nostri concittadini prodotti culturali sempre aggiornati. 
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La metodologia adottata nel progetto QUO VADIS? prevede una forte 

multimedialità: non solo quindi linguaggio scritto o parlato, ma anche l’utilizzo di 

linguaggi artistici, come la musica ed il cinema, oltre alle installazioni artistiche, che 

comunicano con il partecipante ad un livello molto più profondo e intenso.  

Verranno proposte numerose occasioni di approfondimento e dialogo sui diversi 

temi che più caratterizzano la cultura sudcoreana, al fine di stimolare i fruitori ad 

una riflessione non superficiale su concetti ed esperienze. Tra questi un incontro 

con il Direttore d’orchestra Ospite della Haydn, Maestro Min Chung, la 

presentazione di abiti tradizionali coreani con la possibilità di poterli indossare per 

prova, proiezione di film coreani, un workshop sulla carta ed uno sulla calligrafia 

coreane, una serata dedicata alla preparazione di piatti tipici coreani e di 

degustazione di soju, il tipico liquore coreano.  

Alcuni eventi collaterali saranno di sicuro interesse per i più giovani.  

Su tutti, saranno a Bolzano il balletto di Kpop “Ntense Crew” e lo youtuber Marco 

Ferrera, meglio conosciuto da moltissimi fan come “Seoul Mafia”. Non perdetevi 

questa proposta!  



 

 

Spunti di vita e cultura USA 

Per mettere alla prova e rafforzare il tuo inglese  

approfondendo aspetti interessanti della realtà americana 

Il progetto Spunti di vita e cultura USA è sostenuto dall’Ufficio Bilinguismo e 

Lingue straniere della Provincia di Bolzano ed è realizzato da CEDOCS in 

collaborazione con l'Associazione Italo-Americana di Trieste. 

 

Iniziato nel 2021, il progetto, modulato in incontri in inglese di circa un’ora di 

durata, ha appena concluso la seconda edizione. La terza inizierà nei primi mesi 

del 2023.  
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Il primo obiettivo dell’iniziativa è quello di dare a chi partecipa un'occasione per 

esercitarsi nella lingua inglese, utilizzando tematiche interessanti e vive prese 

dalla vita e dalla cultura americana che sono ben presenti anche nella 

formazione culturale di tutti noi grazie ai film, le canzoni, i libri, le trasmissioni 

televisive che ne hanno parlato. Un secondo obiettivo è quello di dare 

un'occasione per trovarsi tra persone che condividono il medesimo interesse, per 

stringere nuovi rapporti, standosene vicino ad altri con un sorriso ed una battuta 

fatta con simpatia. 

 

Gli incontri di questo progetto culturale e linguistico, a partecipazione gratuita, 

sono stati condotti in lingua inglese dalla spumeggiante e simpatica relatrice 

americana Karoline Steckley con la sua capacità di coinvolgere i partecipanti con 

l’utilizzo di quiz on line, video, foto. 

Tutti possono rendersene conto andando sul sito del CEDOCS dove si possono 

rivedere registrati tutti gli incontri degli ultimi due anni. Queste registrazioni 

video sono un utile strumento sempre a disposizione di chi ha un po’ di tempo 

per fare esercizio con la lingua inglese in modo vivace e coinvolgente. 

Nel 2023 ci sarà la terza edizione, ancora con protagonista Karoline Steckley e le 

sue piacevoli presentazioni nella sua lingua madre di aspetti della vita americana. 

Chi vuole partecipare deve solo prenotarsi scrivendo al CEDOCS info@cedocs.it 

Come detto, la partecipazione agli incontri è gratuita. 
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COMPUTER  
BASE 1 

Si parte! 

Il nostro metodo per farti imparare  

ad usare il computer!  
Un percorso diviso in 3 passaggi per imparare in maniera graduale ad 

usare con facilità e sicurezza il computer con l’aiuto dei nostri docenti 

competenti e pazienti. I livelli 2 e 3 sono adatti anche a chi vuole 

ripassare gli argomenti. 

 Le componenti di un computer 

 Il sistema operativo Windows  

 La gestione di file e cartelle 

 Il salvataggio di un documento e 
di un’immagine 

COMPUTER  
BASE 2 

Facciamo pratica! 

 Imparare ad usare la tastiera 

 Imparare a scrivere al computer 

 Scaricare le fotografie dallo 
smartphone  

 Introduzione alla navigazione in 
Internet 

Si naviga in Internet! 

COMPUTER 
BASE 3 

 Imparare a collegarsi ai siti più 
utili e interessanti di Internet 
(es. per prenotare treni ed aerei, 
trovare ricette, prenotare hotel 
e molto altro ancora!) 

 Il motore di ricerca Google 

 Usare le e-mail 

 Usare le app 

E poi vai da solo !!! 
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Computer base 2 

 giorni orario costo 

MATTINA 
dal 23.01 al 6.02 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 10.45 

€ 35    

(5 incontri)  

MATTINA 
dal 27.03 al 12.04 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 10.45 

€ 35    

(5 incontri)  

Computer base 1 

 giorni orario costo 

MATTINA 
dal 8.02 al 27.02 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 10.45 

€ 65 

(6 incontri)  

MATTINA 
dal 17.04 al 3.05 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 10.45 

€ 65 

(6 incontri)  

Accompagnato dai nostri validi docenti con questo corso cominci a 

conoscere il funzionamento del computer, a prendere confidenza con i  

primi programmi, usare il Desktop, creare le cartelle ed utilizzare le 

principali impostazioni. 

Impara a scrivere al computer e ad utilizzare tutti i tasti della tastiera, a 

salvare, stampare ed archiviare file. Scopri come collegare il cellulare e la 

macchina fotografica al computer e ad organizzare le cartelle. Comincerai 

anche a conoscere il mondo di internet. 

CORSI DI COMPUTER 



 

 

 Word ed Excel, approfondimenti per l’ufficio 

Computer base 3 

Approfondiamo il mondo di Internet: come fare ricerche in Google, scaricare 

immagini, cercare informazioni e programmi, predisporre itinerari ed inviare 

e ricevere email. 

PACCHETTO SCONTATO: Acquista assieme i corsi 

Computer base 1, 2 e 3 a soli 140 euro 

 giorni orario costo 

MATTINA 
dal 1.03 al 20.03 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 10.45 

€ 65 

(6 incontri)  

MATTINA 
dal 10.05 al 31.05 

lunedì e mercoledì 
9.00 - 10.45 

€ 65 

(6 incontri)  

Un corso pensato per chi utilizza Word e Excel per lavoro. Due strumenti 

fondamentali che se usati bene possono migliorare e semplificare l’attività 

lavorativa di tutti i giorni.  

 giorni orario costo 

SERA 
dal 17.04 al 8.05 

lunedì e mercoledì 
19.15 - 21.15 € 60 
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giorni orario costo 

dal 6.02 al 15.02 
lunedì e mercoledì 

19.15 - 21.15 
€ 50 

(4 incontri) 

dal 14.03 al 23.03 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 
€ 50 

(4 incontri) 

Excel può aiutarti nella vita di tutti i giorni. Impariamo ad usare il foglio di 
calcolo per tenere i conti di casa, creare tabelle, grafici e fare calcoli. 
Naturalmente conoscere le basi di Excel è un grande aiuto anche sul lavoro!  

giorni orario costo 

dal 20.02 al 1.03 
lunedì e mercoledì 

19.15 - 21.15 
€ 60 

(4 incontri) 

dal 28.03 al 11.04 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 
€ 60 

(4 incontri) 

Partendo dalle conoscenze del corso base, soprattutto chi lavora o ha una 
attività in proprio ha bisogno di conoscere bene le funzionalità avanzate di 
Excel, tra cui, ad esempio, le funzioni complesse, analisi di simulazione, 
tabelle pivot, macro, attraverso esempi ed esercizi mirati. 

Excel avanzato 

Excel base  

PROMO PACCHETTO: Acquista i due corsi Excel base e avanzato a soli 93 euro 



 

 

MINI CORSI DI COMPUTER  

1 argomento in 1 lezione 

Impariamo le tecniche e i trucchi per gestire al meglio le Password che 
utilizziamo. 

Gestire le Password 

giorno orario costo 

venerdì 3.02 9.00 - 12.00 € 25 

Come mettere in sicurezza il proprio smartphone evitando i maggiori rischi 
e imparando a riconoscere le più diffuse insidie. 

La sicurezza dello smartphone 

Impariamo a gestire le foto sul nostro smartphone e le basi per fare delle 
belle fotografie. 

Le fotografie sullo Smartphone 

PACCHETTO SCONTATO: 2 corsi 42€, 3 corsi 63€, 4 corsi 84€ 

giorno orario costo 

venerdì 27.01 9.00 - 12.00 € 25 

giorno orario costo 

venerdì 10.02 9.00 - 12.00 € 25 
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Acquistare prodotti su internet è facile e si risparmia! Impariamo in questa 
lezione a trovare prodotti e offerte e a pagare in sicurezza con carte o con 
Paypal. E impariamo anche come mettere in vendita su internet le cose che 
non ci servono più! 

Acquistare e vendere Online 

Impariamo a utilizzare al meglio lo SPID ed  a sfruttare tutte le potenzialità 
di uno strumento diventato ormai indispensabile per ottenere certificati e 
documenti e richiedere  servizi alle amministrazioni pubbliche. 

Gli utilizzi dello SPID 

giorno orario costo 

venerdì 10.03 9.00 - 12.00 € 25 

giorno orario costo 

venerdì 17.02 9.00 - 12.00 € 25 

Scopriamo l’utilità dei sistemi Cloud per il salvataggio sicuro dei nostri file e 
l’accesso agli stessi da qualunque dispositivo, anche in mobilità.  

Il cloud su Pc e Smartphone 

giorno orario costo 

venerdì 17.03 9.00 - 12.00 € 25 

Tutto quello che c’è da sapere per inviare, cercare, conservare le tue e-mail. 

La posta elettronica Gmail 

giorno orario costo 

venerdì 3.03 9.00 - 12.00 € 25 



 

 

giorno orario costo 

venerdì 24.03 9.00 - 12.00 € 25 

Andiamo a conoscere le app dello smartphone utili per semplificare la nostra 
vita quotidiana. Il nostro cellulare può trasformarsi in un’eccellente compagno 
giornaliero, può ricordarci i nostri appuntamenti, farci seguire la dieta, fungere 
da metro, altimetro o cardiografo, farci ascoltare la radio, controllare gli orari 
dei mezzi pubblici, prenotare una visita medica o collegarci con gli amici.  

Le App per la vita quotidiana 1 

giorno orario costo 

venerdì 31.03 9.00 - 12.00 € 25 

Approfondimento del corso di livello 1 con ulteriori app meno conosciute 
ma molto utili che renderanno il tuo smartphone uno strumento da utilizza-
re quotidianamente non solo per telefonare o inviare messaggi. Sarai una 
persona con tante cose a portata di mano e tante comode opportunità che 
ti semplificano la vita. 

Le App per la vita quotidiana 2 

giorno orario costo 

venerdì 14.04 9.00 - 12.00 € 25 

Presentare i tuoi prodotti, le tue relazioni, le tue idee in modo efficace. 
Questo l’obiettivo di questa lezione. 

Introduzione a Powerpoint 

giorno orario costo 

venerdì 24.02 9.00 - 12.00 € 25 

Un corso per imparare a riconoscere e a difendersi dalle più comuni 
insidie che minacciano da sempre i nostri computer. 

Virus e antivirus per PC 
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giorni orario costo 

dal 31.01 al 9.02 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 
€ 45 

(4 incontri)  

dal 18.04 al 27.04 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 
€ 45 

(4 incontri)  

Impariamo ad utilizzare il nostro smartphone: a cominciare dalla sua im-
postazione, per andare a fare le chiamate, salvare i numeri, bloccare le 
telefonate non desiderate, e ad inviare gli sms, a gestire le foto, scaricare 
le app, sistemare in modo funzionale la Home, e tanti pratici consigli.  

Corso smartphone 1 

CORSI DI SMARTPHONE PER ANDROID 

giorni orario costo 

dal 14.02 al 28.02 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 
€ 50 

(4 incontri)  

dal 2.05 al 11.05 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 
€ 50 

(4 incontri)  

Con questo corso si impara ciò che ci serve sapere per sfruttare al meglio il 
nostro Smartphone: gestiamo tutte le app, le mail, impariamo a navigare in 
internet col telefonino in sicurezza, a scaricare foto e dati e a salvare tutto 
nel computer.  

Corso smartphone 2 

PACCHETTO SCONTATO: Acquista assieme i due corsi Smartphone 1 e 2 a soli  83 euro 



 

 

IL LUNEDÌ DELLA TECNOLOGIA 
Vieni al Cedocs al lunedì mattina per capire interessanti 

funzioni ed utilizzi di smartphone e computer e  
per avere risposte ai tuoi dubbi 

Gennaio 

Data Orario Argomento Relatore 

09-gen 10.00 
Computer e Smartphone, perché imparare 
ad usarli e come farseli amici 

Linda Baldessarini 

16-gen 10.00 Stai al passo Linda Baldessarini 

30-gen 10.00 Consigli e trucchi per navigare in internet Roberto Valt 

Per accedere all'incontro - fino ad esaurimento dei posti disponibili in sala - 

si versano € 2,00. Prenota il posto in anticipo chiamando la segreteria del 

Cedocs al numero 0471 930096. 
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E se qualche volta  

non puoi venire in aula a lezione? 

(o non ti va proprio di uscire per andare al corso? ) 

Abbiamo la soluzione! 

Puoi concordare con la segreteria quando ti 

serve di collegarti all’aula Cedocs con il 

computer, col tablet o con lo smartphone e 

non perdi la lezione!!!  

Tutti i nostri corsi di lingua  

puoi seguirli anche totalmente collegandoti online.  

Per gli altri corsi chiedi in segreteria. 
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Corsi di gruppo di tedesco 

CORSI GIORNI ORARIO QUOTA 

Principianti 
al mattino 

(da 0 a A1.1) 

dal 16.01 al 15.03 
lunedì e mercoledì 

9.30 - 11.30 

€ 195 

 

18 incontri 

da 2 ore  

Principianti 
serale 

(da 0 a A1.1) 

dal 16.01 al 15.03 
martedì e giovedì 

19.30 - 21.30 

Elementare Avanzato 
(da A1.2 a A2.1)  

 dal 16.01 al 15.03 
lunedì e mercoledì 

19.30 - 21.30 

Pre-Intermedio 
(da A2.1 a A2.2) 

dal 16.01 al 15.03 
lunedì e mercoledì 

19.30 - 21.30 

Elementare 
serale 

(da A1.1 a A1.2) 

dal 17.01 al 12.03 
martedì e giovedì 

19.30 - 21.30 

Elementare 
al mattino 

(da A1.1 a A1.2) 

dal 17.01 al 21.03 
martedì e giovedì 

9.30 - 11.30 

Progredito avanzato 
(da B2.1 a B2.2)  

dal 17.01 al 21.03 
martedì e giovedì 

19.30 - 21.30 

Per i nostri corsi di tedesco e inglese: 

L’assegnazione al livello è subordinata all’esito del 

nostro test di accertamento delle competenze 

possedute. I corsisti hanno a disposizione, per 

integrare le proprie conoscenze, i materiali di 

approfondimento (video, canzoni, esercizi …) presenti 

sul sito del CEDOCS. 

Il costo del materiale didattico non è compreso nella 

quota. 
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Corsi di gruppo di inglese 

CORSI GIORNI ORARIO QUOTA 

Principianti 
(da 0 a A1.1) 

mattino 

dal 23.01 al 8.03 

lunedì e mercoledì 
9.30 - 11.30 

€ 160 
 

14 incontri 
da 2 ore 

 

Principianti 
(da 0 a A1.1) 
pomeridiano 

dal 23.01 al 8.03 

lunedì e mercoledì 
17.15 - 19.15 

Elementare 
(da A1.1 a A1.2) 

pomeridiano 

dal 24.01 al 14.03 

martedì e giovedì 
17.15 - 19.15 

Elementare 
avanzato 

(da A1.2 a A2.1) 
pomeridiano 

dal 2.02 al 23.03 

martedì e giovedì 
17.15 - 19.15 

Pre-Intermedio 
(da A2.1 a A2.2) 

pomeridiano 

dal 24.01 al 28-03 

martedì e giovedì 
17.50 - 19.20 

Progredito 
(da B1.1 a B1.2) 

mattino 

dal 10.01 al 28.02 

martedì e giovedì 
9.00 - 11.00 

Conversazione 
 livello 1 

dal 25.01 al 29.03 

mercoledì 
17.15 - 19.15 

€ 120 
 

10 incontri 
da 2 ore 

 

Conversazione  
livello 2           
ONLINE 

dal 1.02 al 5.04 

mercoledì 
19.30 - 21.30 

Inglese per 
viaggiare 
livello 1 

dal 28.01 al 1.04 

sabato 
9.30 - 11.30 

Organizziamo anche lezioni private e lezioni di tedesco e inglese per piccoli 

gruppi e per personale di aziende e negozi, con programmi specifici. 



 

 

Fotografia digitale Livello 1 
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giorni orario costo incontri 

dal 24.01 al 14.02 
martedì 

19.15 - 21.15 € 90 
4 in aula + 

 
1 uscita  

Il corso è indirizzato a coloro che si avvicinano alla fotografia digitale e 
vogliono imparare tecniche per realizzare immagini creative e di buon 
livello.  Il programma delle lezioni teoriche tratterà gli elementi tecnici di 
realizzazione della fotografia, l’uso dei componenti della macchina 
fotografica e le indicazioni per la composizione ottimale delle fotografie.  

Non è richiesto il possesso di alcuna competenza tecnica, ma è 
necessario avere una macchina fotografica reflex digitale, o una 
mirrorless o una compatta di medio livello. 

Il corso prevede anche un'uscita pratica sotto la guida del docente.  

Fotografia digitale Livello 2 
Corso è rivolto a chi già ha una conoscenza base della macchina 
fotografica, con l'obbiettivo di sviluppare un occhio per la composizione 
della fotografia in modo creativo e non scontato. E’ prevista un'uscita 
pratica per applicare le nozioni imparate in aula. Il programma prevede 
approfondimenti sui componenti della macchina fotografica, su aspetti 
della composizione della fotografia, sulle tecniche di illuminazione, ma 
anche l’esame di quegli aspetti emozionali che portano alla 
realizzazione di scatti di alta soddisfazione. 

giorni orario incontri costo 

dal 28.02 al 21.03 
martedì 

19.15 - 21.15 
4 in aula + 

 
1 uscita  

€ 90 

PACCHETTO SCONTATO: Acquista assieme i corsi Fotografia 1 e 2 a soli 155 euro 
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Workshop: le basi del filmmaking 

Workshop: il paesaggio 

 giorni orario costo 

Lezioni in aula 
28.03 e 4.04 

martedì 
19.15 - 21.15 

€ 70   

Uscita pratica sabato o domenica 3 ore 

Insegnare a trasmettere un messaggio attraverso un bel video è l’obiettivo 
di questo corso. Dalla creazione dell’idea fino alla produzione, scoprirai le 
tecniche e i passaggi per realizzare video efficaci. Nel programma, oltre 
agli aspetti più tecnici legati alla realizzazione dei video, si darà spazio 
anche a riflessioni sul ritmo, sul suono, sul montaggio e soprattutto sulle 
cose che con i video si vogliono dire.  

Il corso prevede due lezioni in aula ed una uscita pratica col docente.  

Durante il corso verranno trattati i seguenti argomenti: le focali nella 

fotografia di paesaggio, l'iperfocale, tecnica dell'HDR, il polarizzatore, 

organizzare e pianificare un'uscita, uso e funzioni dei filtri ND e GND, il 

flash in esterna.  

L'uscita per la lezione pratica di fotografia ci porterà in una delle più belle 

location dolomitiche dove impareremo a fotografare l'ambiente alpino 

nelle sue diverse sfaccettature e con le diverse condizioni di luce (luce del 

giorno, alba, tramonto).  

Il docente è Marco Corriero.  

giorni orario costo incontri 

dal 11.04 al 2.05 
martedì 

19.15 - 21.15 € 80 
2 in aula + 

 
1 uscita  
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Massaggio rilassante  

Automassaggio contro lo stress 

giorni orario costo 

24 marzo 
venerdì 

18.30 - 21.30 € 45 

Con il corso di Automassaggio si impara come ci si può prendere cura di 
se stessi praticando in autonomia un massaggio benefico per superare  
situazioni di stress.  

Giorni orario costo 

15 e 22 aprile 
sabato 

9.00 - 12.30 € 85 

Mal di testa, mal di schiena e tanti altri disturbi e sintomi possono 
essere la conseguenza di contratture e tensioni muscolari accumulate. 
Impariamo con delle semplici manovre di massaggio ad allievare la 
tensione e ad indurre rilassamento. Nel corso massaggiamo le gambe, le 
braccia, la schiena e la nuca. Utilizziamo inoltre le proprietà rilassanti 
degli olii essenziali.  
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Massaggio schiena e stretching 

Skin care: avere cura del viso 

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare, tramite delle 
semplici manovre, ad alleviare le tensioni accumulate nella schiena e nel 
collo. La docente Renate Senoner si focalizzerà, quindi, sul massaggio 
alla schiena e al collo, tramite l'utilizzo di trattamenti manuali 
che intervengono a livello decontratturante, per alleviare la tensione 
della muscolatura ed apportare un benessere generale.  

Giorni orario costo 

13 maggio 
sabato 

9.00 - 12.30 € 45 

Giorni orario costo 

17 marzo 
venerdì 

18.30 - 21.30 € 45 

Avere cura di mani e piedi 

Giorni orario costo 

26 maggio 
venerdì 

18.30 - 21.30 € 45 

La docente Renate Senoner tratterà i seguenti argomenti riguardanti la 
vostra skin care del viso: come riconoscere il proprio tipo di pelle come 
struccare e detergere il viso in modo corretto,  quali prodotti usare come 
e quante volte fare lo scrub (peeling), come e quante volte fare un 
impacco/maschera la regolazione delle sopracciglia, dei peli superflui, 
delle impurità della pelle i trattamenti professionali. 

Prendersi cura delle nostre mani e dei nostri piedi, al fine di ottenere 
una sensazione di benessere generale che si irradia dalle vostre 
estremità superiori e inferiori, fino a raggiungere tutto il vostro corpo.  



 

 

date orario costo 

3 febbraio 
venerdì 

18.30 - 21.30 € 45 

Impariamo a truccarci secondo il tipo di pelle e della forma del viso, 
conoscendo i “punti forti” da evidenziare e gli errori da evitare.  Un corso  
utile a tutte  per  valorizzare la propria immagine tra le persone e per 
sentirsi a proprio agio. 

 

Trucco base 

date orario costo 

10 febbraio 
venerdì 

16.30 - 18.30 € 30 

Il corso è dedicato all'apprendimento dei metodi per truccare i vostri bam-
bini, nell'eventualità in cui dovessero partecipare a feste in maschera, 
compleanni o sfilate di carnevale. 
Le tecniche di base illustrate sono alla portata di tutti e vi faranno ottnere 
degli ottimi risultati, in poco tempo e con il minimo sforzo.  

Il truccabimbi 

date orario costo 

24 febbraio 
venerdì 

18.30 - 21.30 € 45 

Durante il corso la docente vi illustrerà le tecniche di trucco degli oc-
chi, quali ad esempio la Smokey Eyes, che consentono di far risaltare il 
proprio sguardo, e darà i consigli per l'utilizzo più efficace dell'Eyeliner. Ci 
si soffermerà poi sulle sopracciglia, imparando quali forme e correzioni 
sono da usare per metterle in risalto.  

Trucco occhi e sopracciglia 

La docente dei corsi è Renate Senoner 
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Corso di dizione 

Ci teniamo a farci giudicare come persone che sanno par-
lare in modo corretto e piacevole da ascoltare.                                                              
Seguire il corso di dizione è un valido e utile strumento di 
crescita personale che, in modo semplice, facile e diver-
tente, permette di: 

• conoscere la corretta pronuncia delle parole 
• approfondire e migliorare la comunicazione   verbale 
• acquisire sicurezza nella  conversazione 
• scoprire curiosità sulla lingua italiana  

date orario costo incontri 

dal 31.01 al 7.03 
giovedì 

19.30 - 21.30 € 80 5 

 Docente  del corso è Maria Pia Zanetti, 
attrice professionista con esperienza trentennale maturata  

presso la sede RAI e il Teatro Stabile di Bolzano 

Dizione: lezioni di approfondimento 

Durante le due lezioni del corso verranno eseguiti esercizi di 
approfondimento, esercitata la lettura e la conversazione.  

Alle lezioni possono partecipare coloro che hanno già frequentato il 
corso di dizione. 

date orario costo incontri 

dal 14.03 al 21.03 
martedì 

19.30 - 21.30 € 40 2 



 

 

Comunicazione assertiva 

Corso di Mindfulness psicosomatica 

date orario costo incontri 

dal 31.01 al 7.03 
martedì 

17.30 - 19.00 € 70 6 

Il corso di comunicazione assertiva si propone di trasmettere ai parteci-
panti alcune informazioni teoriche e alcune strategie pratiche, per posse-
dere alla fine una comunicazione serena e paritaria con le altre persone.  

date orario costo incontri 

dal 20.04 al 11.5 
giovedì 

17.30 - 19.30 € 65 4 

Il percorso proposto è basato su un approccio corporeo dove l’ascolto è 

l’attenzione al proprio corpo sono le basi per poter vivere delle 

esperienze di presenza e di contatto con il proprio Sé. Sperimenteremo 

pratiche di Mindfulness Psicosomatica ideate dall’Istituto di 

Neuropsicosomatica di Bagni di Lucca. In ogni incontro applicheremo 

una diversa tecnica intuitiva e di facile svolgimento, tra cui il disegno 

psicosomatico, tecniche di respiro consapevole, movimenti di 

energetica, il tutto in un contesto libero da valutazioni e giudizi. 

Le ricerche scientifiche hanno evidenziato che la Mindfulness 

rappresenta uno strumento chiave nella promozione al benessere in 

quanto è una pratica di facile apprendimento senza effetti collaterali e 

con evidenti effetti positivi sul miglioramento della salute e della 

gestione delle emozioni.  
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In cucina con lo Chef  

Una serata in cucina con lo chef di “Condito” in via Crispi 37 a Bolzano. 

Durante le serate tematiche si assisterà alla preparazione delle pietanze 
e si impareranno i trucchi dello chef. Nella seconda parte della serata si 
degusteranno in compagnia al tavolo i piatti preparati, assieme ad un 
bicchiere di buon  vino! 

date orario tema costo 

2 febbraio 
giovedì 

18.30 - 22.30 Cucinare la selvaggina € 75 

9 marzo 
giovedì 

18.30 - 22.30 Cucina asiatica € 75 

30 marzo 
giovedì 

18.30 - 22.30 Il menù di Pasqua € 75 

20 aprile 
giovedì 

18.30 - 22.30 
Cucina primaverile, facile 

e veloce 
€ 75 



 

 

Impara in modo attivo, sotto la guida dello chef, la preparazione di piatti 
gustosi da riproporre a casa, e con una chef vegana impara le preparazioni 
della cucina vegana, e metti in pratica il tuo talento. 

date orario tema costo 

3 febbraio 
venerdì 

18.30 - 21.30 Un menù a base di pesce € 55 

15 febbraio 
mercoledì 

18.30 - 21.30 Cucina napoletana € 55 

4 marzo 
sabato 

15.00 - 18.00 
Il seitan: prepararlo e 

cucinarlo 
€ 55 

21 marzo 
venerdì 

18.30 - 21.30 
Pizza, focaccia e fritti della 

tradizione napoletana 
€ 55 

15 aprile 
sabato 

15.00 - 18.00 
Gli impasti base vegani 

(senza uova, burro e latte) 
€ 55 

26 aprile 
martedì 

18.30 - 21.30 La pasta fresca fatta in casa € 55 

9 maggio 
martedì 

18.30 - 21.30 Impariamo a fare il pane € 55 

Corsi di cucina pratici 



 

27 

Pensi che ogni birra sia uguale? 

Partecipa alla nostra serata sulla birra, imparerai come viene prodotta e le 
differenze tra i diversi tipi di birra, nonché il loro migliore abbinamento con 
i diversi  cibi. 

Introduzione alle birre 

Una degustazione che vi porterà alla scoperta delle birre acide, dagli stili 
più conosciuti a quelli che non avreste mai immaginato! 

data orario costo 

4 aprile 
martedì 

19.00 - 22.00 € 55 

Workshop: alla scoperta delle birre acide 

Workshop: Birre belghe e trappiste 

Una serata dedicata alle birre belghe e a quelle trappiste.  

La birra trappista è una birra “brassata” dai monaci trappisti o sotto il loro 
diretto controllo.  

date orario costo 

18 aprile 
giovedì 

19.00 - 21.00 € 45 

date orario costo 

2 maggio 
giovedì 

19.00 - 21.00 € 45 

 

I corsi sono tenuti da Alice Benecchi, esperta birraia dal 2014 



 

 

  

VIENI A TROVARCI 

Siamo a Bolzano in Corso Italia 13/M 

0471 930096 - info@cedocs.it 

Trovi tutti i nostri corsi su: www.cedocs.it 

Cedocs: competenti e convenienti! 

Piazza Mazzini 

Piazza Tribunale 


