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C O R S I   L I B E R I   S E R A L I  
P E R   A D U L T I 

Il calendario dei corsi è disponibile in Segreteria e sul sito dell’Istituto: www.guetti.tn.it (EdA - 

Corsi liberi per adulti). 
 

CORSI LIBERI 

 Lingue straniere    
Primo quadrimestre (ottobre 2015 – dicembre 2015) 

- Inglese: base, pre-intermedio, intermedio, 
conversazione intermedio, conversazione 
avanzato, turistico per addetti; 

- Spagnolo: pre-intermedio; 
- Russo: base;  
- Francese: base;  
- Tedesco: intermedio;  

 

   Secondo quadrimestre (febbraio 2016 – aprile 2016) 

- Inglese: base, pre-intermedio, intermedio, 
conversazione intermedio, conversazione 
avanzato, turistico per turisti;  

- Spagnolo: intermedio;  
- Russo: pre-intermedio;  
- Francese: intermedio;   
- Tedesco: avanzato; 

 

 Disegno in bianco e nero (e/o con pastelli colorati) 1° e 2° quadr.. 
Durata dei singoli corsi: 18 ore. 
 

 Corso base di  fotografia 1° quadr.. 
 Corso avanzato di fotografia: utilizzo manuale della fotocamera Reflex 2° quadr. 

Durata dei singoli corsi: 14 ore. 
 
 

 Informatica: NOVITA’ dall’a.s. 2014-15: su tutti i computer sono stati installati Windows 8 e Office 2013 
1.Smartphone android BASE: multimedialità e multisocialità 1° quadr. 
2.Smartphone android AVANZATO: multimedialità e multisocialità 2° quadr. 
3.Internet, una finestra sul mondo per… 1° quadr. 
4.Grafica digitale: dal testo alla locandina 2° quadr. 

Durata dei singoli corsi: 10 ore. 
 

1.Computer: utilizzo e gestione risorse per computer con sistemi Microsoft 1° quadr.  
2.Social network: condivisione, sicurezza, opportunità e pericoli 2° quadr.  
3.ACCESS 1° quadr. 

Durata dei singoli corsi: 18 ore. 
 
CORSI PER PROFESSIONISTI (2°QUADR.) 

      AutoCAD 2° quadr. 
Durata del corso: 18 ore. 
 

http://www.guetti.tn.it/


 

CORSI CULTURALI FORMATIVI (2°QUADR.  FEBBRAIO - MAGGIO) 

1. Adolesc(i)enza: come è possibile guidare i propri figli adolescenti verso la maturazione, l’autonomia, 
la autorealizzazione e la costruzione del proprio progetto di felicità.  

2. Teoria e solfeggio: avviamento alla lettura musicale. 
3. Cane-uomo: conoscersi per capirsi BASE e AVANZATO. 
4. Adamello silenzi e memorie: immagini e testimonianze sui luoghi della Grande guerra. 
5. Le nostre erbe officinali: proprietà e utilizzo. 
6. Orticoltura biologica per tutti. 
7. Artisti contemporanei delle Giudicarie. 

Durata dei singoli corsi: 8 ore  
 
 

ORARI 

Le lezioni si tengono in orario serale, di norma una volta in settimana, dalle 20.00 alle 22.00; il corso di 
disegno dalle 20.30 alle 22.30 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI SEGRETERIA DELLA SCUOLA 

 

dal lunedì al sabato  dalle 10.00 alle 13.00 
martedì e giovedì anche dalle 14.30 alle 16.00 

 

E-mail: segreteria@guetti.tn.it   Tel.: 0465 - 321735 

 

Per accedere ai corsi liberi, professionali e ai corsi culturali-formativi occorre compilare il modulo di 
iscrizione disponibile presso la Segreteria didattica dell’Istituto e sul sito, allegando la ricevuta della 
quota di iscrizione di: 

- 100,00 euro per il corso di AutoCAD 
- 70,00 euro per ciascun corso di 18 ore 
- 50,00 euro per i corsi di fotografia di 14 ore 

- 40,00 euro per ciascun corso di 10 ore 
- 10,00 euro per ciascun corso Culturale-

Formativo di 8 ore 
da versare tramite bonifico bancario alla Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est – Via Segantini 
n. 5 – TRENTO sul conto  IBAN IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530 intestato all’Istituto di Istruzione “L. Guetti” 
Causale: iscrizione corsi liberi + titolo corso + nome corsista.  
 
E’ possibile:  
- pagare anche direttamente in Segreteria tramite POS; 
- versare unicamente la quota di iscrizione (senza il modulo di iscrizione) per chi, frequentati corsi nel primo 
quadrimestre, intende partecipare a corsi anche nel secondo quadrimestre. 
 
Scadenza iscrizioni corsi attivati nel primo quadrimestre: 
 Mercoledì 14 ottobre 2015 per i corsi di 18 ore e il corso BASE di Fotografia; 
 Mercoledì 04 novembre 2015 per i corsi di 10 ore; 
 

Scadenza iscrizioni corsi attivati nel secondo quadrimestre: 
 Mercoledì 27 gennaio 2016 per i corsi di 18 ore, il corso di AutoCAD, il corso AVANZATO di Fotografia, il 

corso culturale-formativo ORTICOLTURA BIOLOGICA PER TUTTI;  
 Mercoledì 10 febbraio 2016 per i corsi di 10 ore e i corsi culturali formativi.  

 
Tutti i  corsi si attivano con un numero minimo di 10 iscritti!!! Tutti i corsi si intendono attivati secondo i 
calendari presenti in rete (o consegnati all’atto di iscrizione), salvo comunicazione della Segreteria. 
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