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SCULTURA E VOLTI LIGNEI NELLA TRADIZIONE POPOLARE

TECNICA DELL’AFFRESCO

TECNICA DEL GRAFFITO

TECNICA DEL MARMORINO

TECNICA DELLE MERIDIANE

TECNICA DEGLI STUCCHI

DISEGNO DAL VERO E MODELLATO
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 480,00 iva inclusa
Ore di formazione: 60
Numero minimo di partecipanti: 12
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Il corso si basa su nozioni di disegno artistico dal

prima volta al disegno dal vero e al modellato),

vero (nudo artistico e anatomia). Il percorso si

in modo semplice ed efficace, saranno affrontate

svolge in 15 lezioni (60 ore totali) suddiviso in una

tematiche

prima fase dedicata al “disegno dal vero” con

volumi

modello/a e una seconda fase di modellato (creta

tenute in particolare considerazione le tecniche

e plastilina). E’ rivolto a persone che vogliono

della Matita, del Chiaroscuro e dell’Acquerello…

imparare a riprodurre e rappresentare la figura

Le metodologie affrontate potranno poi essere

umana

utilizzate per qualunque disciplina artistica si

“contemporanea”

con

insegnamento

personalizzato in base alle abilità del singolo.

quali

le

generali

del

voglia intraprendere.

E’ aperto a tutti (anche a chi si avvicina per la

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

proporzioni,
corpo

prospettiva,

umano.

Saranno

INTAGLIO BASE
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 290,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 16
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Il corso è rivolto a tutti gli amanti del legno e

basilari sul tema scelto. Le lezioni seguenti

anche a coloro che fino ad ora non si sono mai

saranno svolte in modo da permettere al corsista

cimentati in questa nobile lavorazione, l’obbiettivo

di apprendere le varie tecniche dell’intaglio,

è che ogni partecipante impari o affini l’arte

dell’affilatura, della conoscenza del legno e degli

dell’intaglio realizzando opere in bassorilievo. Il

stili, il tutto ovviamente graduato a seconda delle

tema di questo corso seguirà tecniche di intaglio

capacità di ogni allievo. Ogni partecipante avrà

con decorazioni floreali e ornamentali. Il docente

a disposizione una postazione e le attrezzature

si rende disponibile comunque alla realizzazione

necessarie per poter mettere in pratica le nozioni

di progetti personalizzati. Le prime ore di corso

fornite e realizzare una sua opera. Al termine del

saranno dedicate al disegno con alcune nozioni

corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

FALEGNAMERIA BASE
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 300,00 iva inclusa
Ore di formazione: 28
Numero minimo di partecipanti: 10
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
preparatoria

di lavoro, sulle principali essenze lignee e

necessaria per sperimentare le tecniche di

loro caratteristiche, conoscenza e utilizzo dei

lavorazione dove verranno effettuate delle

principali utensili manuali, verranno trattati

prove con giunzioni semplici. L’obiettivo finale

argomenti per fornire le competenze di base

è di portare ogni partecipante alla realizzazione

per lavorare in autonomia su piccoli progetti

completa di un vassoio in legno con incastri

di falegnameria. Ogni partecipante avrà a

a coda di rondine. Durante lo svolgimento

disposizione una postazione, il materiale e gli

del corso ai partecipanti saranno trasmesse

attrezzi necessari per poter mettere in pratica le

nozioni in materia di sicurezza negli ambienti

nozioni fornite e realizzare il proprio manufatto.

E’

prevista

una

prima

fase

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

LABORATORIO DI DISEGNO 3D A MANO
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 60,00 iva inclusa
Ore di formazione: 6
Numero minimo di partecipanti: 15
Destinatari: aperto a tutti - over 16
Descrizione del corso:
“Come posso realizzare dei lavori che sembrino

rudimenti del disegno fino al raggiungimento

più tridimensionali?” Laboratorio di disegno

dell’illusione tridimensionale. Una vera sfida

per la realizzazione di lavori con alta resa

per dare ai propri lavori maggiore carattere e

tridimensionale e di illusione ottica. Dai primi

particolarità.

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

L A B O R AT O R I O D I I N TA G L I O E S C U LT U R A
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 290,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 16
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Il corso si propone di far conoscere ai

alla realizzazione di un manufatto intagliato in

partecipanti le tecniche base per la scultura

bassorilievo oppure una creazione a tuttotondo.

e l’intaglio su legno. Le lezioni sono di tipo

Il corso vuole essere uno strumento per dare

praticoesperienziale: ogni partecipante avrà a

libero sfogo alla propria creatività attraverso la

disposizione una postazione e le attrezzature

lavorazione del legno, materia nobile e di antica

necessarie per poter mettere in pratica le

tradizione. Il corso è didatticamente accessibile

nozioni fornite e realizzare una propria “opera

sia a persone che già sono in possesso di

d’arte”. In base alle abilità, alla preparazione

piccole nozioni sul tema sia a chi si avvicina

e alle inclinazioni il docente è disponibile a

per la prima volta a questa attività artistica in

variare il programma indirizzando gli allievi

quanto si partirà dalle basi della stessa.

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

LABORATORIO DI PITTURA SU LEGNO
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 100,00 iva inclusa
Ore di formazione: 10
Numero minimo di partecipanti: 15
Destinatari: aperto a tutti - over 16
Descrizione del corso:
Si andranno a conoscere e sperimentare diverse

mettere in pratica gli insegnamenti e le varie

tecniche pittoriche su legno. Partendo da

tecniche sarà fornito dalla Scuola. Nulla vieta

elaborati in legno, attraverso l’utilizzo di colori,

al partecipante di valutare con l’insegnante di

pigmenti e cere si procederà a completare i

poter lavorare su lavori propri.

lavori attraverso il colore. Il materiale sul quale

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

PITTURA AD OLIO
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 100,00 iva inclusa
Ore di formazione: 9
Numero minimo di partecipanti: 15
Destinatari: aperto a tutti - over 16
Descrizione del corso:
Il corso prevede quattro incontri di 2.5 h

maestri del passato. Attraverso campiture

(totale 10 ore). Durante il corso si apprenderà

piatte, velature e dettagli realizzati a pennello

quali sono i materiali per la pittura ad olio e

o spatola si porrà attenzione alla teoria del

le differenti tecniche di stesura del colore

colore e alle mescolanze. Un viaggio nell’arte

attraverso lo studio di dipinti e opere dei grandi

creando arte!

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

S C U LT U R A E V O LT I L I G N E I
NELLA TRADIZIONE POPOLARE
Scuola d’Arte e Scultura “Augusto Murer ”

Costo: € 290,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 16
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Le lezioni sono prevalentemente di tipo è disponibile a variare il programma
pratico-esperienziale: ogni partecipante

indirizzando gli allievi alla realizzazione di

avrà a disposizione una postazione e le

un manufatto intagliato oppure, dando

attrezzature necessarie per poter mettere

seguito al lavoro svolto nelle edizioni

in pratica le nozioni fornite e realizzare

precedenti sul tema dei volti lignei e delle

un suo manufatto. In base alle abilità, alla tradizioni popolari, di una maschera.
preparazione e alle inclinazioni, il docente

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

T EC N I CA D E L L’A F F R E S CO
Costo: € 280,00 iva inclusa
Ore di formazione: 24
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: Over 18 - Principianti che intendono avvicinarsi tramite un
corso base.
Descrizione del corso:
Formare i partecipanti alla pittura delle grandi

nella storia inoltre Storia e tecnologia della

superfici fornendo loro gli strumenti teorici

decorazione ad affresco. Nel laboratorio si

e un bagaglio metodologico per affrontare

svolgeranno le pratiche dell’intonacatura, della

percorsi artistici legati alle proprie attitudini.

progettazione grafica e della pittura eseguita

Il corso di affresco consiste in una parte teorica

su

e una parte tecnica da svolgersi in laboratorio.

preparati per l’affresco. L’allievo sarà guidato

Nella teoria vengono affrontati gli aspetti

nell’esecuzione di un pannello decorato ad

inerenti la calce aerea e idraulica, gli intonaci

affresco.

supporti

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

di

laterizio

preventivamente

TECNICA DEL GRAFFITO
Costo: € 280,00 iva inclusa
Ore di formazione: 24
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: Over 18 - Principianti che intendono imparare la tecnica del
graffito.
Descrizione del corso:
Fornire agli operatori del settore artistico

• Teoria: la calce aerea e idraulica, i cementi, gli

quali pittori, decoratori, addetti al restauro,

intonaci nella storia

la possibilità di potersi avvicinare alla tecnica

• Storia e tecnologia della tecnica a graffito

del graffito, per conoscere le potenzialità

• Esecuzione di un pannello decorato a graffito

della calce e delle sue relative varianti. Il corso

Ogni partecipante realizzerà un graffito nel

sulla tecnica del graffito consiste in una parte

pieno rispetto delle modalità e dei tempi

teorica e una parte tecnica da svolgersi in

esecutivi corretti, dettati dalla tecnica artistica

laboratorio. Gli argomenti del corso sono:

in questione.

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

TECNICA DEL MARMORINO
Costo: € 280,00 iva inclusa
Ore di formazione: 24
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: Over 18 - Principianti che intendono avvicinarsi tramite un
corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, architetti, ingegneri o
decoratori sensibili alla calce e ai suoi innumerevoli utilizzi.
Descrizione del corso:
Far conoscere l’uso di materie prime come la

spazi alle prove e dimostrazioni pratiche. I

calce, la povere di marmo e i pigmenti naturali,

temi affrontati saranno i seguenti:

le metodologie e le tecniche applicative

• Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci

antiche, necessarie per ottenere un materiale,

nella storia

il marmorino e lo stucco, adatto a moltissimi

• Storia e tecnologia della tecnica a marmorino

scopi decorativi. Le lezioni teoriche introduttive

• Esecuzione di un pannello decorato a

saranno brevi, mentre saranno lasciati ampi

marmorino

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

TECNICA DELLE MERIDIANE
Costo: € 290,00 iva inclusa
Ore di formazione: 38
Numero minimo di partecipanti: 12
Destinatari: Over 18 - Principianti che intendono avvicinarsi tramite un
corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, architetti, ingegneri o
decoratori sensibili alla calce e ai suoi innumerevoli utilizzi.
Descrizione del corso:
I temi affrontati sono i seguenti:

• progettazione linee orarie

• spiegazione generale sul funzionamento

• progettazione linee stagionali

delle meridiane

• laboratorio: preparazione dello spolvero

• realizzazione di modellini di carta

• laboratorio: preparazione dello gnomone e

• calcolo delle coordinate del luogo

verifiche

• determinazione della declinazione della

• laboratorio: preparazione della meridiana su

parte

pannello

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

TECNICA DEGLI STUCCHI
Costo: € 280,00 iva inclusa
Ore di formazione: 24
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: Over 18 - Principianti che intendono avvicinarsi tramite un
corso base oltre che a artigiani, restauratori, artisti, architetti, ingegneri o
decoratori sensibili alla calce e ai suoi innumerevoli utilizzi.
Descrizione del corso:
Principianti appassionati della materia che

seguenti:

intendono avvicinarsi

• Teoria: la calce aerea e idraulica, gli intonaci

tramite un corso base oltre che a artigiani,

nella storia, lo stucco

restauratori, artisti,

veneziano

architetti, ingegneri o decoratori sensibili alla

• Storia e tecnologia della decorazione a stucco

calce e ai suoi

• Esecuzione di un pannello decorato a stucco

innumerevoli utilizzi. I temi affrontati sono i

SONO INTERESSATO

CREATIVITÀ

INFORMATICA
AUTOCAD BASE

AUTOCAD AVANZATO

FOTOGRAMMETRIA PER I BENI ARCHITETTONICI

PROGETTAZIONE BIM

RESTAURO DIGITALE DEI BENI CULTURALI

RHINOCEROS BASE

AUTOCAD BASE
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 25
Numero minimo di partecipanti: 10
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Il corso si pone l’obiettivo di far raggiungere ai corsisti
autonomia nella gestione di un progetto bidimensionale
base, sviluppato in ambiente digitale.
Lo strumento che viene proposto è Autocad della
softwarehouse Autodesk.
Il corso base di disegno CAD è rivolto a tutti coloro
che per interesse professionale, per passione o per
curiosità intendono affacciarsi alla rappresentazione
bidimensionale nell’ambito del design.
E’ rivolto sia a persone del tutto digiune della materia,
sia a chi ha una minima esperienza idi disegno tecnico.
Il corso viene strutturato con una parte introduttiva di

trasmissione delle nozioni generali e indispensabili per
comprendere la materia negli aspetti operativi: vengono
illustrate tipologie e criteri che sono le basi fondamentali
di un disegno 2D.
Si passa poi ad una comunicazione specifica di Autocad
per apprendere rapidamente la logica del software e
impostare un progetto.
Si continua con esercitazioni differenziate nelle quali i
corsisti devono applicare quanto appreso.
Il corso si conclude con la produzione, attraverso il
software, di stampe dei progetti realizzati.

SONO INTERESSATO

INFORMATICA

AUTOCAD AVANZATO
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 25
Numero minimo di partecipanti: 10
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Il corso si propone di approfondire le tecniche
di lavoro e i comandi caratteristici di AutoCAD;
personalizzare il sistema per adattarlo alle
esigenze dell’utente, gestire progetti completi
imparando ad utilizzare correttamente tutte
le funzionalità disponibili. I temi trattati sono:
il Disegno parametrico in AutoCAD 2D, le
tecniche avanzate di modifica e gestione

del disegno, le opzioni avanzate interfaccia
e personalizzazione, blocchi dinamici e
parametrici, attributi compilabili, collegamenti
a Excel e database, riferimenti esterni ed
immagini, gestione annotazioni e loro
dimensionamento, stampa e pubblicazione
dei progetti in AutoCAD, personalizzazione
avanzata, introduzione al 3D di AutoCAD.

SONO INTERESSATO

INFORMATICA

F O TO G R A M M E T R I A
PE R I B E N I A R C H I T E T T O N I C I
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 30
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
“L’attività si baserà su: digitalizzazione e
disegno di prospetti/rilievi architettonici,
mosaicatura foto, ortofoto, georeferenziazione,
principi
di
stratigrafia
muraria,

mappatura del degrado di pareti e
superfici, utilizzo di strumentazioni digitali,
realizzazione di modelli tridimensionali adatti
al rilievo architettonico”

SONO INTERESSATO

INFORMATICA

PROGETTAZIONE BIM
Costo: € 200,00 iva inclusa
Ore di formazione: 12
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
L’obiettivo formativo del corso BIM (Building
Information Modeling) è fornire ai partecipanti
la conoscenza degli strumenti e delle
procedure per la rappresentazione grafica
del progetto architettonico attraverso l’uso
di elementi parametrici, mediante i quali è
possibile realizzare modelli tridimensionali
complessi, ottenendo gli elenchi degli

elementi costruttivi ai fini del computo dei
materiali e dei preventivi di costo.

SONO INTERESSATO

INFORMATICA

R E STAU R O D I G I TA L E
D E I B E N I C U LTU R A L I
Costo: € 350,00 iva inclusa
Ore di formazione: 60
Numero minimo di partecipanti: 8
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
L’attività si baserà su: produrre 3d di un
manufatto da scansione e da fotogrammetria,
differenze tra scansione e fotogrammetria,
modellazione 3d e rendering, creazione di un
museo virtuale online.

SONO INTERESSATO

INFORMATICA

RHINOCEROS BASE
Costo: € 460,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
L’attività si baserà su: produrre 3d di un
manufatto da scansione e da fotogrammetria,
differenze tra scansione e fotogrammetria,
modellazione 3d e rendering, creazione di un
museo virtuale online.

SONO INTERESSATO

INFORMATICA

LINGUE
ARABO
CINESE
INGLESE BASE
INGLESE AVANZATO
PORTOGHESE
RUSSO
SPAGNOLO
TEDESCO

ARABO
Costo: € 320,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Arabo per principianti, o per chi
volesse riprendere dalla base i rudimenti della
lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

CINESE
Costo: € 320,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Cinese per principianti, o per chi
volesse riprendere dalla base i rudimenti della
lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

INGLESE BASE
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 30
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Inglese per principianti, o per
chi volesse riprendere dalla base i rudimenti
della lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

INGLESE AVANZATO
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 30
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Inglese rivolto ad utenti autonomi,
che vogliono approfondire le conoscenze della
lingua. Verranno presi in considerazione non
solo la grammatica, ma anche la conversazione
ed il dialogo in lingua. Livello di partenza B1/B2

SONO INTERESSATO

LINGUE

PORTOGHESE
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 30
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Portoghese per principianti, o per
chi volesse riprendere dalla base i rudimenti
della lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

RUSSO
Costo: € 320,00 iva inclusa
Ore di formazione: 40
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Russo per principianti, o per chi
volesse riprendere dalla base i rudimenti della
lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

SPAGNOLO
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 30
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Spagnolo per principianti, o per
chi volesse riprendere dalla base i rudimenti
della lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

TEDESCO
Costo: € 250,00 iva inclusa
Ore di formazione: 30
Numero minimo di partecipanti: 6
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un corso di Tedesco per principianti, o per
chi volesse riprendere dalla base i rudimenti
della lingua. Verranno approfonditi non solo la
grammatica, ma anche la conversazione ed il
dialogo in lingua.

SONO INTERESSATO

LINGUE

RISORSE UMANE

PIANO DI MIGLIORAMENTO INDIVIDUALE

PROGETTAZIONE DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO
INDIVIDUALE: PERSONALE E PROFESSIONALE
Costo: € 200,00 iva inclusa
Ore di formazione: 4
Numero minimo di partecipanti: 1
Destinatari: aperto a tutti - over 18
Descrizione del corso:
Un
percorso
di
affiancamento
alla
progettazione del proprio progetto di vita,
professionale e, perchè no, imprenditoriale.

Adatto a tutti, dipendenti, impiegati, operai,
dirigenti, neolaureati, disoccupati e ragazzi in
cerca della prima occupazione.

SONO INTERESSATO

RISORSE UMANE

