
       
 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI NOVEMBRE 2016 
 
Sabato  26 novembre (h. 18-21) -  INCONTRO VIDEOFORUM  
Tenuto da Cristian Balsamo -   proiezione, dibattito, cena conviviale  (per i soci) 

 
CORSI FORMATIVI E RICREATIVI 

(Per i soci e per i residenti a Battiati) 
 
1- Martedì  (h.19-20,30) - TRAINING BENESSERE  “comunicazione  e  relazione”    
Tenuto da Mafalda Franchino (psicologa- psicoterapeuta)   
Imparariamo a conoscere il linguaggio del corpo, la comunicazione empatica, assertiva, di soluzione 
dei conflitti  per costruire  relazioni sane e gratificanti.   
*Gruppo massimo  12  persone   (attiv. psicocorporea in 6 incontri; inizio 8 novembre)  
2- Mercoledì (h. 18-20) - CORSO DI INFORMATICA  
Tenuto da Salvo Vazzana  -  Hardware e Sofware-; i programmi più usati; i file; creare e salvare 
documenti; facebook e altri social; i pericoli di internet   
*Gruppo  massimo  6 persone (8  incontri; iniziato il  5 ottobre) 
3- Giovedì  (h 17-19) - CORSO DI PITTURA AD OLIO  
Tenuto da Antonio Tandurella - Tecniche di base e realizzazione di dipinti       
*Gruppo massimo  8  persone (corso annuale) 
4- Venerdì (h 19-20) - CORSO DI CANTO CORALE    
Tenuto da Rita Coscarelli (ins. musica) - Tecniche vocali e canti polifonici 
*Gruppo massimo 20 persone  (corso annuale)  
5- Sabato (h. 9,30-11)- CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA 
Tenuto da Maria Caruso (counselor psicosomatico- specialista in psicologia prenatale) 
tecniche di rilassamento per preparare la futura mamma al parto 
* gruppo massimo 10 gestanti dopo la 30° settimana  (5 incontri$; inizio 12 novembre) 

 
CORSI GRATUITI RESIDENTI A BATTIATI 

La Bdt riserva ai cittadini residenti a Battiati un terzo dei posti   disponibili 
per ogni corso in programma (in ordine di prenotazione) 
         CORSI GRATUITI DI RECUPERO SCOLASTICO 

           Per alunni residenti a Battiati  
Italiano, matematica, inglese per scuola elementare; italiano e matematica 
per scuola media;  biologia, chimica, fisica, elettronica per scuola superiore 
                * le iscrizioni vanno fatte in segreteria nei giorni di sportello   

 

 
BANCA DEL TEMPO – SPORTELLO DI BATTIATI 

SPORTELLO SETTIMANALE 
Martedì e  Venerdì, dalle ore 17 alle 19    

Sezione giovani: lunedì, dalle ore 18 alle 20 
Piazza Giovanni Paolo II (parcheggio due Obelischi) 

     Comune  
   di   Battiati 

     


