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guida ai corsi 2020-21

IN AULA, ONLINE, BLENDED, ALL’APERTO, ITINERANTI

SCIENZE UMANE
SALUTE

aggiornamenti su www.upter.it o allo 06.6920431

UNIVERSITÀ
POPOLARE DI ROMA
Sede Centrale
Palazzo Englefield

Via Quattro Novembre, 157 - 00187 Roma
ORARI DI APERTURA

lunedì e venerdì ore 10-16;
martedì, mercoledì e giovedì ore 10-19; sabato chiuso
L’orario di apertura della segreteria è soggetto a variazioni
secondo le disposizioni del Governo e della Regione Lazio

Tel. 066920431• Fax 0669204360 • info@upter.it
Tutte le informazioni su www.upter.it

upter

UPTERvideo

upterroma

upterroma

IN QUESTA EDIZIONE

CORSI
ONLINE
CORSI
BLENDED
CORSI
IN AULA
CORSI
ALL’APERTO
CORSI
ITINERANTI

Sedi dei corsi
PALAZZO ENGLEFIELD

Via Quattro Novembre, 157
lunedì e venerdì ore 10-16; martedì, mercoledì
e giovedì ore 10-19; sabato chiuso
METRO A: Fermata Repubblica (950 mt)
METRO B: Fermata Cavour (850 mt)

PIRAMIDE
Associazione “Attività di Pensiero”
Viale Manlio Gelsomini, 32
Dal 01/09: dal lunedì al venerdì ore 9-19;
sabato ore 9-13
Responsabile: Mauro Mancini
Telefono: 379/1313044– 329/2633819 –
328/1073305
info@adpinfo.it - www.adpinfo.it
METRO B: Fermata Piramide (600 mt)

VALLE GIULIA
Galleria Nazionale di Arte Moderna
e Contemporanea

Via delle Belle Arti, 131
TRAM 2-3-19: Fermata Galleria Arte Moderna

PORTA DI ROMA
Associazione culturale
“VivaceMente”

Viale Gino Cervi, 14-1/B
Dal 07/09: dal lunedì al venerdì ore 10-12
e 15:30-17:30
Responsabile: Paola Melise
Telefono: 06/87133946
345/1195212 – 366/8711220
vivacementeformazione@gmail.com
BUS 336-341-C5: Fermata Cervi/Schipa

CENTOCELLE
Associazione culturale “Il Geranio”
Via dei Rodondendri, 15-17
Dal 15/09: dal lunedì al venerdì ore 16-20
Responsabile: Laura Riso
Telefono: 06/2312458 – 320/8871443
info@ilgeranio.net
METRO C: Fermata Gardenie (550 mt)

EUR-TORRINO
Liceo Scientifico
“Stanislao Cannizzaro”

“L & P Formazione Europa”
Viale Oceano Indiano, 35
Responsabile: Laura Ventura
Telefono: 389/4482275 (per appuntamento)
Email: info@lpformazioneuropa.it
TRAM 777-778-787:
Fermata Oceano Indiano/ Fosso Cecchignola

PORTUENSE
Centro Anziani “A. Ciricillo”

Via degli Irlandesi, 46/a
BUS 228-711-718-774: Fermata Irlandesi

STAZIONE TRASTEVERE
Parrocchia SS. Patroni

Circ.ne Gianicolense, 12
TRAM 8: Fermata Stazione Trastevere

S
O
L
O

RESTANDO UNITI

VINCEREMO
questa
GUERRA

Non avremmo mai immaginato di entrare in guerra nel 2020!
Chi ha vissuto un conflitto conosce il dolore dei lutti, delle sopraffazioni, delle privazioni, e anche se non lo capiva, ha
avuto di fronte a sé un uomo, un nemico, che con le sue armi
e le sue irrazionalità tentava di uccidere altri uomini. Quante
atrocità ci sono state e ci sono (perché tante sono ancora le
guerre presenti al mondo, tante le armi che uccidono non solo
nemici ma bambini, donne, anziani, civili innocenti…).
Ma nel 2020 una guerra ha colpito il mondo, una vera terza
guerra mondiale, che si è presentata invisibile, senza armi,
aerei che bombardano, navi che cannoneggiano, senza carri armati lungo le strade. Questa guerra, chiamata Pandemia
COVID-19, e meglio conosciuta come coronavirus, è entrata
in ogni nazione, in un primo momento invisibile (i virus non si
vedono ad occhio nudo) ma in poche settimane ben visibile
per il risultato di morti, malati, di medici ed infermieri impiegati a combatterla.
È iniziata così una lunga chiusura in casa, con controlli per
strada da parte della polizia e dei militari, per scongiurare
un contagio più diffuso. Si è riusciti ad arginare l’ondata del
contagio, anche se non sono mancate persone incoscienti
che hanno trasgredito convinti che il virus fosse finto o facile
da vincere. L’Italia ha pagato un tributo enorme, su circa
250.000 casi confermati, i morti sono al momento circa
35.000. In larga parte anziani, quegli stessi che noi dovremmo proteggere ma che abbiamo contagiato nelle RSA.
Ma altre categorie hanno pagato un tributo assai grande: i
medici e gli infermieri. Dati aggiornati a fine giugno 2020
ci parlano di ben 170 medici e 40 infermieri morti. Verso
questi all’inizio della pandemia c’era una grande attenzione
e tutti li chiamavano eroi ma a distanza di tre mesi tutti si
sono dimenticati di loro.

Anche noi, nel nostro piccolo, abbiamo avuto alcuni amici
portati via dal coronavirus e siamo rimasti veramente scossi
da quanto è successo. Abbiamo chiuso le nostre sedi, come
da ordinanza (i famosi DPCM e della Regione Lazio), fermato le nostre attività, mandato il personale a casa, risposto
alle centinaia di persone che non si erano rese conto della
gravità della situazione e reclamavano le lezioni pattuite se
non il rimborso di quanto non usufruito. I nostri corsi sono stati
visti da alcuni come dei frigoriferi non funzionanti, per i quali
applicare il diritto di recesso, restituendoli!
Allora abbiamo lanciato una sottoscrizione per mantenere un
minimo di struttura (le bollette come è noto non sono state né
rimandate né soppresse) nella speranza di iniziare il prima
possibile. Abbiamo raccolto alla data odierna 5.280 euro
donati da 106 persone (57 soci e 49 non soci)! Ci sono serviti a mettere a punto la nostra piattaforma per i corsi online,
a lanciare UNIEDA TV (il canale YouTube che ha già all’attivo
oltre 4.000 ore di visualizzazioni su circa 150 lezioni gratuite caricate). Grazie a queste persone. Grazie di cuore.
Questo nuovo anno (il 2020-21), reduci da questa guerra
incredibile che ci ha reso tutti più sospettosi e soprattutto più
poveri, sia in senso economico sia psicologico (solitudine,
paura dell’altro, attacchi di panico, ecc.), abbiamo imparato a svolgere i corsi, oltre che in aula, all’aperto, online, in
modalità mista (blended), itineranti. Una sfida che non deve
essere perduta perché potrebbe essere letale per l’Upter e per
le persone stesse.
Siamo consapevoli che perderemo molte persone quest’anno, che non si iscriveranno perché non troveranno posto, è
naturale dopo una guerra. Ma abbiamo la speranza di operare una ricostruzione e tutti insieme risorgeremo. Tuttavia ci
sarà una guerra ulteriore, economica, sociale, di conclamata
diffidenza verso gli altri. Non dobbiamo scoraggiarci però,
ce la faremo anche stavolta. Per superarla dobbiamo restare uniti, rinsaldare le nostre amicizie, non importa con quale
mezzo. Perché solo se uniti riusciremo a superare quel che
ci è successo. Prepariamoci ad aiutare chi ha bisogno, ad
accogliere chi resterà per strada, a chi è spaventato, a chi
ha perso un congiunto. Non dimentichiamo altresì il valore
della cultura, perché solo con essa potremmo capire cosa è
successo e qual è la strada per le nuove praterie che cavalcheremo assieme.
Francesco Florenzano
Presidente dell’Upter

3

NORME PER ISCRIVERSI
ADERIRE ALL’UPTER SIGNIFICA PARTECI- • Quota associativa annuale Upterkid’s
(fino a 12 anni) euro 5,00.
PARE ALLE SEGUENTI INIZIATIVE:

Corsi annuali, semestrali, mensili, estivi per la propria
cultura e la professione; Seminari tematici; Viaggi e gite
culturali; Presentazioni di libri e conferenze pubbliche;
Eventi culturali, concerti e teatri convenzionati.

• Club del Venticinquennale (validità a vita)
al quale si può aderire in maniera esclusiva versando
la quota di euro 500,00.

ISCRIZIONE AI CORSI

Quando si sceglie il corso o il percorso è possibile iscriLA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale consente la partecipazio- versi versando in un’unica soluzione la quota prevista
ne a tutte le attività dell’Università Popolare che si svol- per la partecipazione. Regolarizzata l’iscrizione si ottiegono dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 e comprende ne dalla Segreteria la ricevuta di pagamento per l’amoltre a tanti servizi e vantaggi anche una polizza infor- missione. Si consiglia vivamente nel proprio interesse
e in quello dell’associazione di conservarla con cura e
tuni. La quota associativa annuale è di euro 30,00.
di portare con sé sempre la tessera associativa in regola con l’anno in corso, che potrà essere richiesta in
LE TESSERE DELL’UPTER
qualsiasi momento. La Segreteria si riserva il diritto di
• Quota associativa 2020-2021,
valida dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, euro 30,00. avvertire che il corso non potrà essere attivato, specificandone il motivo.
• Quota associativa socio familiare
(senza frequenza corsi) euro 15,00.

REGOLAMENTO
All’atto dell’iscrizione si richiederà di sottoscrivere il
seguente Regolamento che chiarisce i rapporti degli
associati che frequentano i corsi.

ART. 1. TESSERA ASSOCIATIVA
E RICEVUTA PAGAMENTO CORSI.

ART. 4. CAMBIAMENTI DI CORSO.

Possono essere autorizzati cambiamenti di corsi fino
al giorno prima dell’inizio del corso. Dopo questa data
non potranno essere autorizzati cambiamenti fatto
salvo il cambiamento di livello nell’ambito della stessa
materia. Il cambiamento deve essere formalizzato dalla
Segreteria centrale (e secondo i casi da quella locale).

Si prega di conservare la ricevuta dell’avvenuto pagamento. Inoltre lei si impegna a portare con sé sempre
la tessera associativa in regola con l’anno in corso, che ART. 5. CAMBIAMENTI DI PROGRAMMI.
le potrà essere richiesta in qualsiasi momento.
Le informazioni relative ai programmi dei corsi contenute nella Grande guida sono state confermate dai
docenti. È possibile però che tra la pubblicazione del
ART. 2. CERTIFICATO MEDICO.
La partecipazione alle attività di Tennis, Atletica, Nuoto, programma e l’inizio dei corsi o il loro svolgimento alGinnastica, Ginnastica Dolce e Posturale, Danza, Ballo, cune situazioni possano cambiare senza che si alteri
richiede obbligatoriamente il certificato medico di ido- l’impianto didattico originario. In definiva le informazioneità (per la pratica sportiva non agonistica). Il certifi- ni finali saranno quelle pubblicate sul sito www.upter.it.
cato dovrà essere presentato solo dopo la conferma
dell’attivazione del corso.
ART. 6. RECUPERO DELLE LEZIONI PERDUTE.
Le lezioni perdute per assenza volontaria non verranno
recuperate. Verranno recuperate quelle a causa di indiART. 3. ATTIVAZIONE DEI CORSI.
I corsi si attivano ad insindacabile decisione dell’Upter sponibilità del docente o della sede.
al raggiungimento del: 1. Numero minimo di iscritti per
coprire le spese (che varia a secondo del corso e della ART. 7. SOSTITUZIONE DEL DOCENTE.
sede). 2. Oppure qualora il corso non raggiungesse il Si può verificare che il docente assegnatario del corso si
numero minimo per essere attivato, al partecipante si ritiri prima di iniziare o sia impossibilitato a proseguire
potrà proporre: a) aumento della quota di partecipazio- il corso. Per cui sarà cura dell’Upter sostituirlo attingenne al corso, in maniera proporzionale, ripartendo fra i do dall’albo interno dei professionisti che hanno offerto
partecipanti le quote mancanti; b) riduzione del numero le loro prestazioni didattiche nella stessa materia. La
di ore del corso facendo restare immutata la quota di sostituzione del docente non è mai motivo di richiesta
partecipazione (meno partecipanti più tempo a dispo- di rimborso. L’Upter garantisce la professionalità del
sizione a persona nell’interazione con il docente). Nel nuovo docente e la continuità didattica. Quest’ultima
caso che il corso venga annullato verrà restituito il con- potrà avere variazioni sostanziali solo con il consenso
tributo versato.
dei partecipanti.
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ART. 8. RESTITUZIONE DELLE QUOTE.

I contributi ai corsi vanno restituiti solo nel caso in cui i
corsi: a) non vengano attivati per il non raggiungimento del numero minimo di iscritti; b) per indisponibilità
della sede prescelta. La quota associativa e il contributo al corso sono nominativi, per cui non potranno
essere trasferiti ad altra persona, anche se familiare.
ll contributo ai corsi non verrà restituito in caso di sostituzione del docente (articolo 7). Non verrà riconosciuto nessun rimborso per le assenze dalle lezioni.
LA QUOTA ASSOCIATIVA NON È RIMBORSABILE
IN QUANTO CORRISPONDE ALLA TESSERA ANNUALE, SEMESTRALE, TRIENNALE, VITALIZIA
DELL’UPTER.

ART. 9. CONDOTTA DELL’ASSOCIATO
E DEL FREQUENTATORE CORSI.

Il firmatario del presente regolamento si impegna a
rispettarne le norme contenute e a collaborare con i
docenti alla buona riuscita delle attività culturali e didattiche, rispettando i tempi delle lezioni, intervenendo senza interrompere docenti e altri partecipanti, permettendo il normale svolgimento del programma della
lezione e del ciclo delle lezioni.

ART. 10. VITA ASSOCIATIVA.

Tutti i soci sono invitati a partecipare alla vita associativa e presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie.

INFORMAZIONI UTILI
CHI SONO I DOCENTI

I nostri insegnanti sono selezionati sulla base della loro
formazione e della loro volontà di dedicarsi a qualcosa
di nuovo, dove conoscenza, saperi e competenze non
siano motivo di discriminazione sociale e culturale. I
docenti dell’Upter sono dei professionisti delle materie
che hanno fatto richiesta di insegnare all’Upter mettendo a disposizione competenze e professionalità.

SESSIONI DEI CORSI

I corsi dell’Upter sono raggruppati in tre sessioni:
1. Ordinaria (ottobre-maggio)
2. Semestrale (gennaio-giugno)
3. Estiva (maggio-settembre)

TIPOLOGIA DEI CORSI

•
•
•
•
•

Corsi in aula
Corsi online
Corsi blended
Corsi all’aperto
Corsi itineranti

DIPLOMA DI MERITO

Alla fine di ogni corso ogni partecipante riceverà un
diploma di merito. La consegna del diploma di merito
avviene durante la festa del diploma organizzata a livello municipale.

COME PARTECIPARE AI CORSI ONLINE

Per diffondere i nostri corsi online l’Upter utilizza la
piattaforma Google Meet e Google Classroom. Al momento dell’attivazione del corso, il reparto IT provvederà ad invitare tutti i partecipanti. Il socio riceverà
una mail da parte di Google con cui l’upter chiede al
socio di accettare l’invito al corso. Una volta entrati in
classroom, il docente, al momento dell’apertura delle
classi virtuali per assistere al corso, pubblicherà su
classroom il link alla lezione del giorno. Raccomandiamo i nostri soci di scaricare preventivamente le relative app negli store del proprio smartphone o tablet nel
caso seguiate i nostri corsi usando questi dispositivi.

LECTIONES MAGISTRALES

Sono delle lezioni su temi di attualità culturale, il risultato
di studi e ricerche dei nostri docenti. Le lectiones magistrales si terranno sia online che a Palazzo Englefield,
luogo dei nostri eventi culturali. Da quest’anno il contributo, vista la situazione dovuta all’emergenza sanitaria e al
numero ridotto di partecipanti, è stato portato a 10 euro.
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DISPOSIZIONI
per contrastare la diffusione
del Coronavirus
NORME PER I CORSI IN AULA

• Rispetto delle regole di distanziamento inNella sede saranno affisse le informazioni ne- terpersonale (almeno 1 metro) e del divieto
cessarie. (L’ora di lezione ha una durata di 50 di assembramento.
• Il numero dei partecipanti non sarà mai
minuti)
Le due ore di lezione diventano così 1 ora e superiore a 15.
• Si garantisce la disinfezione dei supporti
40 minuti.
• In tutti i piani del Palazzo, compreso l’in- informativi e audio al termine di ogni utilizzo.
gresso, sono installati dispenser di soluzione • Divieto di scambio di cibo e bevande.
idroalcolica per l’igiene delle mani per utenti
e personale. Si invitano i partecipanti a utiliz- NORME PER I CORSI ALL’APERTO
zarli prima di entrare in aula.
COMPRESA L’ATTIVITÀ FISICA
• Una volta costituito il corso non saranno • Il corso è chiuso ai partecipanti che si sono
ammessi ingressi di nuovi iscritti.
iscritti e non ammette partecipanti in itinere.
• In ogni aula è assicurata la distanza di al- • Rispetto delle regole di distanziamento inmeno 1 metro di separazione tra gli utenti.
terpersonale (almeno 1 metro) e del divieto
• Indossare la mascherina per tutta la durata di assembramento.
della lezione.
• Durante l’attività fisica (con particolare at• I docenti potranno utilizzare una visiera tenzione a quella intensa) è necessario mantrasparente.
tenere una separazione di almeno 2 metri.
• Tra un corso e l’altro trascorreranno 20 mi- • Nel caso di utilizzo di panchine piccole è
nuti per igienizzare i banchi, maniglie, stru- richiesto di disinfettarle prima di utilizzarle.
menti.
• Per gli utenti è obbligatoria l’igiene del• Tra un corso e l’altro si procederà al ricam- le mani utilizzando gli appositi gel prima e
bio d’aria con l’apertura delle finestre.
dopo l’accesso.
• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare con altri utenti oggetti.
NORME PER I CORSI ITINERANTI
• Uso mascherina per il docente e per i par- Rispettando il distanziamento di almeno 1
metro e per le attività fisiche di 2 metri non si
tecipanti.
fa assembramento.
• Ricorso frequente all’igiene delle mani.

DALL’ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO, N. 68 pubblicata il 28/05/2020
È fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), che dovranno contattare il proprio
medico curante.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONI
L’iscrizione ai corsi è obbligatoriamente anticipata. Non sarà possibile inserirsi nei corsi
direttamente nel luogo dell’incontro.
È possibile iscriversi presso la Segreteria centrale, Palazzo Englefield, Via 4 Novembre 157
– Roma, oppure online con carta di credito o
con bonifico bancario.
Per i corsi itineranti, una volta che si è costituita la classe il docente provvederà a stabilire
il luogo preciso del primo incontro.Vi comunichiamo che il nuovo Programma 2020/21 è
disponibile anche sul nostro sito www.upter.
it. Dove potrete trovare i corsi sia in formato PDF che attraverso la funziona “Cerca” o
esplorando le 6 aree tematiche.

Vi ricordiamo che, a causa delle limitazioni
imposte dall’emergenza sanitaria, alcuni corsi
potranno subire variazioni riguardo la modalità e i tempi di svolgimento.
Auguriamo a tutti la migliore partecipazione
all’attività didattica proposta.

Segnaliamo che i corsi verranno effettuati anche in aula ma considerate le norme di distanziamento e un numero limitato di aule, i posti
disponibili saranno nettamente inferiori
al passato. L’accesso a questi corsi è regolato
rigidamente da un ordine cronologico. Ovvero chi si iscrive prima potrà frequentarlo.
Le lezioni in aula avranno una durata di 50
minuti: quindi, una lezione di 1 ora dura 50
minuti e quella di 2 ore 100 minuti. Vi chiediamo la massima collaborazione nel lasciare l’aula nell’orario indicato ed entrare solo
dopo che è stata sanificata.
Come è noto fino a quando non verranno impartite altre disposizioni, durante le lezioni in
aula è obbligatoria la mascherina. I docenti
potranno avere la visiera.
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www.edup.it
In tutte le librerie, su Amazon
e ovviamente all’Upter
Edizioni dell’Università Popolare

Per gli iscritti UPTER
sconto del 20% su TUTTI i libri
presso il punto vendita di Palazzo Englefield
info@edup.it -

edizioniedup

ANNO SOCIALE 2020-21

MINICORSI

Piccolo contributo, GRANDE RISULTATO
Da settembre 2020
I Minicorsi si svolgono nella sede centrale di Palazzo Englefield in Via Quattro Novembre 157
e sono rivolti ai nostri soci che hanno già rinnovato la tessera dell’Upter per il 2020-21.

ARCHEOLOGIA
Caterina Coletti

IL COLOSSEO: STORIA
E STORIE DI UN MONUMENTO
FUORI DAL COMUNE

Codice corso 67635

Il Colosseo, il monumento più noto e più visitato d’Italia, ha molte storie da raccontare.
Il corso, articolato in due lezioni, vuole illustrare le molteplici chiavi di lettura di questo
eccezionale edificio da spettacolo, capolavoro ingegneristico e architettonico, possente
segno urbanistico del passato di Roma, ma
anche luogo evocativo di crudeltà inconcepibili per la nostra sensibilità moderna.

LEGGENDE E TRADIZIONI
DELL’ANTICA ROMA
Codice corso 67636

alle origini di Roma e i loro incredibili riscontri archeologici, che ancorano l’invenzione
del mito alla realtà storica: la vestale Rea
Silvia e i gemelli Romolo e Remo figli di Marte, la lotta di Ercole contro il gigante Caco,
l’approdo dell’eroe troiano Enea sul litorale
laziale e la dinastia dei re di Alba Longa, il
villaggio del re Evandro sul Palatino.

DUE CAPOLAVORI
ROMANI IN MOSAICO

La storia dell’arte del giardinaggio nelle antiche culture: giardini sacri egiziani, giardini
pensili di Babilonia, divini giardini greci, giardini romani, giardini dell’Islam luogo di delizie
e felicità, misteriosi giardini del Medioevo.

Codice corso 67631

I preziosi mosaici pavimentali di piazza Armerina in Sicilia e la Monna Lisa di Galilea
uno splendido pavimento in mosaico con
un misterioso ritratto di donna il cui sorriso
enigmatico ricorda quello leonardesco.

Il corso, di due lezioni, intende raccontare e
analizzare i vari filoni leggendari connessi

Codice corso 67632

GLI STERRI
DI ROMA CAPITALE

Paola Manetto
Codice corso 67633

GIARDINI, ORTI E LABIRINTI

Il minicorso prenderà in esame i ritrovamenti archeologici rinvenuti durante la costruzione di ministeri, uffici e nuovi quartieri.

LA SFINGE E LA LUPA
Codice corso 67634

Dal mito alla storia. Due grandi civiltà e culture a confronto.

ARCHEOLOGIA
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67631

Gli sterri di Roma...

Paola Manetto

Mar

11:00-12:40

30

2

08/09/2020

67635

Il Colosseo: storia...

Caterina Coletti

Mar

17:00-18:40

30

2

15/09/2020

67633

Due Capolavori...

Paola Manetto

Mer

15:00-16:40

30

2

16/09/2020

67634

La Sfinge e la Lupa

Paola Manetto

Gio

15:00-16:40

30

2

17/09/2020

67636

Leggende e...

Caterina Coletti

Gio

17:00-18:40

30

2

17/09/2020

67632

Giardini, Orti e...

Paola Manetto

Ven

11:00-12:40

30

2

11/09/2020
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UNIVERSITÀ POPOLARE DI ROMA

STORIA DELL’ARTE
Stefania Laurenti

mancare il nostro piccolo omaggio: 2 lezioni
indagheranno la sintesi plastica delle forme,
partendo dai ritratti di Montparnasse fino
alla “rivoluzione primitivista”.

230 ANNI DALLA NASCITA
DI FRANCESCO HAYEZ
(1791-1882)
Codice corso 67637

Considerato uno dei più importanti esponenti
del Romanticismo italiano, autore del famosissimo “Il bacio”; ma anche interprete del Risorgimento italiano velato dietro messaggi nascosti.

Codice corso 67644

Artù, Lancillotto, Galvano, Parsifal, Goffredo
di Buglione, Tristano … I cavalieri continuano ancora a far sognare diversi secoli dopo
la loro scomparsa. Questo loro fascino riposa forse su un’incomprensione. I cavalieri erano veramente cortesi, eroici, protettori
della fede e dei bisognosi? Oppure guerrieri
brutali e saccheggiatori senza scrupoli?

Sabrina Marenzi

1920-2020:
ANNIVERSARIO DEL PRIMO
CENTENARIO DELLA MORTE
DI AMEDEO MODIGLIANI
Codice corso 67638

I BAMBINI
DI BERTHE MORISOT

REMBRANDT
ALLA GALLERIA CORSINI:
L’AUTORITRATTO
COME SAN PAOLO

Codice corso 67641

Codice corso 67639

L’EPOPEA DEI CAVALIERI

Il 24 gennaio 1920 “Modì”, ricoverato incosciente all’ospedale della Carità di Parigi,
si spegneva alla giovane età di 36 anni. A
stroncarlo una meningite tubercolare, malattia incurabile al tempo e che l’artista era
riuscito, miracolosamente, a sconfiggere
vent’anni prima. Moltissime le mostre, i
convegni e le pubblicazioni programmate
per questo anniversario, non poteva quindi

sull’attività pittorica di Boldini, con particolare riferimento ai due ritratti di Verdi.

Proveniente dal Rijksmuseum di Amsterdam,
per la prima volta in Italia dopo il 1799, lo straordinario “Autoritratto” di Rembrandt, firmato e
datato 1661, che nel Settecento faceva parte
della collezione del cardinal Neri Maria Corsini, torna nelle sale del Palazzo alla Lungara,
dove era esposto. Le due lezioni verteranno
sull’analisi della ritrattistica del protagonista
assoluto del Secolo d’oro olandese, facendola
dialogare anche con gli “Autoritratti” di Caravaggio, la cui opera rappresentò sul piano
estetico un’alternativa al viaggio in Italia che il
pittore olandese non riuscì mai a fare. Al termine delle due lezioni è prevista anche la visita
alla Galleria Corsini (la mostra terminerà alla
fine di settembre 2020).

Giuseppina Micheli

Pittrice al pari dei suoi colleghi maschi,
Berthe Morisot ebbe una predilezione per i
bambini che seppe ritrarre con una dolcezza unica. Le lezioni verteranno sull’attività
pittorica della Morisot, con particolare riferimento ai ritratti di bambini.

Fiorenza Scarpellini

ASTROLOGICAMENTE ARTE

Codice corso 67629

Opere artistiche e architettoniche benedette dalle Stelle. Un viaggio meraviglioso
e affascinante tra l’Arte e l’Astrologia. Nel
corso dei secoli gli artisti – soprattutto nel
Medioevo e nelle corti del Rinascimento –
hanno raffigurato l’Astrologia nelle loro opere, salvatesi da calamità naturali, saccheggi
e guerre tremende.

CARAVAGGIO
E BORROMINI SEGRETI

GIUSEPPE VERDI
E GIOVANNI BOLDINI

Codice corso 67630

Codice corso 67640

Giovanni Boldini incontrò Giuseppe Verdi
una prima volta il giorno di Natale del 1884.
Credo che nessuno dei due potesse immaginare che da quell’incontro potesse nascere un capolavoro. Le lezioni verteranno

Caravaggio e Borromini sono tra i massimi esponenti della pittura e architettura
barocca. Ma chi sono davvero? Geni incompresi, meri narcisi egocentrici? o ...
semplicemente “Custodi” intraprendenti di
innovazione e originalità?

STORIA DELL’ARTE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67640

Giuseppe Verdi e Giovanni Boldini Giuseppina Micheli

Lun

15:00-16:40

30

2

19/10/2020

67641

I Bambini di Berthe Morisot

Giuseppina Micheli

Lun

15:00-16:40

30

2

09/11/2020

67638

1920-2020: Anniversario del...

Sabrina Marenzi

Lun

17:00-18:40

30

2

14/09/2020

67644

L'Epopea dei Cavalieri

Stefania Laurenti

Mar

15:00-16:40

30

2

27/10/2020

67637

230 anni dalla nascita di...

Stefania Laurenti

Mar, gio

17:00-18:40

30

2

29/09/2020
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STORIA DELL’ARTE
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

11:00-12:40

30

2

10/09/2020

67630

Caravaggio e Borromini segreti

Fiorenza Scarpellini

67639

Rembrandt alla Galleria Corsini:... Sabrina Marenzi

Ven

15:00-16:40

30

2

04/09/2020

67629

Astrologicamente Arte

Sab

10:00-11:40

30

2

05/09/2020

Fiorenza Scarpellini

CULTURA CINEMATOGRAFICA
Alessandro Alfieri

LUCHINO VISCONTI:
ARISTOCRATICO
TRA IMPEGNO
E DECADENTISMO

Codice corso 67642

Il corso intende proporre, in due appuntamenti, un approfondimento su una delle
figure più significative e importanti della
cultura italiana del XX secolo: Luchino
Visconti. A partire dall’esperienza neorealista, declinata secondo una prospettiva
personale erede della lezione del verismo di
Verga, Visconti attraversa 30 anni di cinema
offrendo numerose trasposizioni di alcuni
classici della letteratura occidentale, con un

tocco caratteristico di grande eleganza stilistica. Nel corso delle due lezioni, il docente
proporrà la visione di alcune scene tratte
dai film del grande regista e intellettuale, per
sottolineare i caratteri formali, estetici ed
espressivi che sono rimasti il fondamento di
un’opera intrisa di malinconia tragica e senso dell’inesauribile trascorrere del tempo.

MARTIN SCORSESE: AMERICA
E SPIRITUALITÀ
Codice corso 67643

Le due lezioni sono dedicate a un autentico classico, un grande maestro del cinema

rappresentante ideale della nuova generazione di registi che rinnovarono la scena
americana a partire dalla fine degli anni 60:
Martin Scorsese. Nessuno come Scorsese
ha saputo raccontare le contraddizioni della
società contemporanea, il declino del sogno
americano, le tensioni e le nevrosi della modernità. Come si vedrà nel corso delle due
lezioni, attraverso la visione di alcune scene
tratte dalle sue opere, Scorsese nel corso
della sua carriera non si è dedicato esclusivamente al gangster movie e ai racconti di
“follia metropolitana”, ma ha rivolto particolare interesse anche alla storia della musica
e soprattutto alla dimensione religiosa, in un
percorso di ricerca inesauribile.

CULTURA CINEMATOGRAFICA
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67643

Martin Scorsese...

Alessandro Alfieri

Lun, mar

17:00-18:40

30

2

14/09/2020

67642

Luchino Visconti...

Alessandro Alfieri

Gio, ven

17:00-18:40

30

2

10/09/2020

VOLONTARI
PER LA CULTURA
P e r l a c i t ta d inanza attiva

Il Distintivo
dei volontari

Un’adesione che testimonia la volontà di promuovere cultura, conoscenze e
competenze. Un progetto di partecipazione dei soci per rendere sempre più
forte e radicata l’esperienza di educazione permanente a Roma e in Italia.

Per aderire scrivere a presidenza@upter.it
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SCIENZE UMANE
E SALUTE
EMERGENZA SANITARIA COVID-19

Guarda a pagina 6 le disposizioni in vigore.

CERTIFICATO MEDICO
La partecipazione alle attività sportive richiede obbligatoriamente il certificato
medico di idoneità (per la pratica sportiva non agonistica). Il certificato dovrà
essere presentato solo dopo la conferma dell’attivazione del corso.
NORME PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE
L’ingresso alle palestre e consentito unicamente con scarpe da ginnastica non
utilizzate all’esterno (indossate con le calze). Per motivi di igiene si richiede
di portare con sé il proprio tappetino ginnico laddove l’attività motoria lo
richieda. È obbligatorio l’uso dell’asciugamano durante l’attività sportiva

PSICOLOGIA
E SCIENZE UMANE
Comunicazione
e PNL
Alessia Luciani,
Anna Maria Mariani
IL CONFLITTO
COME RISORSA

Codice corso 67566

Il corso (in collaborazione con il centro di
counselling e coaching LuciMar) erogato on
line rappresenta una opportunità per i partecipanti di rileggere il conflitto come risorsa
positiva di ogni relazione. In questa ottica
viene proposta una lettura del conflitto in
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termini di occasione di crescita e apprendimento, offrendo uno spazio laboratoriale per
conoscerne gli elementi determinanti e per
sperimentare i comportamenti più utili ad
una efficace gestione.

Stefania Catallo

IO MI NARRO.
RACCONTARE
E RACCONTARSI

Codice corso 67612

Il corso si propone, attraverso l’uso di strumenti quali immagini, suoni e colori, di facilitare il racconto e l’autoracconto attraverso
la scrittura. La narrazione viene spesso e
impiegata come mezzo di comunicazione e
introspezione, favorendo l’espressione emotiva ed emozionale.

Sebastiano Todero
TECNICHE
DI MEMORIA

Codice corso 67422

Ricordare qualsiasi informazione senza fatica. Purtroppo, la scuola ci trasmette tante
informazioni ma non ci insegna come memorizzarle e con l’età si ha la sensazione di
perdere la memoria. Per fortuna esistono
delle tecniche per memorizzare facilmente
qualsiasi nozione (concetti, nomi, date, numeri) e ricordarli a lungo! Questo corso, breve
ma intenso, ti porta a conoscere e applicare
i principi delle memo-tecniche più famose e
pratiche con una serie di esercizi che farai
direttamente in aula per vedere immediatamente i risultati. Uscirai dal corso sapendo
ricordare fino al doppio della tua capacità
attuale ma con meno fatica e più in fretta.

Stefania Vesica
Sara Di Carlo

COME DIFENDERSI
DALLE FAKE NEWS

Codice corso 67393

Ormai è appurato: le fake news circolano tra
di noi e dobbiamo saperci difendere. Se utilizzi i social network, se segui trasmissioni televisive poco chiare, se ricevi un sms strano
che ti invita a rilasciare i tuoi dati personali
con esiti disastrosi: in che modo puoi difenderti? Il corso invita gli utenti di ogni età a
sapersi destreggiare e riconoscere le notizie
false, per una navigazione sicura in rete, ma
anche per una panoramica che invita l’utente a riflettere sulle notizie che gli vengono
fornite, senza diventare uno “spacciatore” di
fake news e alimentare un clima di tensione
anche tra conoscenti.

Valentina Pajer
PNL BASE

Codici corsi 67311-67277

Saprai comunicare in modo efficace attraverso la magia delle parole e i sensi della comunicazione. Riuscirai a identificare le migliori
strategie per creare una buona sintonia con
il tuo interlocutore. Che aspetti, FAI CENTRO!

ASCOLTARE
IL LINGUAGGIO
DEL CORPO

Codice corso 67036

Per migliorare le capacità relazionali e
comunicative, saper gestire gli aspetti
emotivi verbali e non verbali della comunicazione, sapere ascoltare in modo attivo
e coinvolgente, gestire lo stress e le emozioni negative, utilizzare efficacemente
il linguaggio del corpo. Temi affrontati: i
principi della comunicazione, le tipologie di
comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale, la gestione dell’ansia, dell’aggressività e delle emozioni bloccanti, l’ascolto
attivo ed empatico, il potenziamento delle
abilità comunicative personali.

portamenti dannosi, comunicare più efficacemente con gli altri, riconoscere strategie
di pensiero utilizzate e agire su di esse in
maniera mirata ed efficace, permette di potenziare le abilità cognitive e trasformare in
benessere ogni esperienza della nostra vita.

Tatiana Zucconi

COMUNICAZIONE
EFFICACE
PER LA GESTIONE
DEI CONFLITTI

Codice corso 67119

Quante volte ci capita di parlare con gli altri e di non capirci? quante volte, dopo una
discussione, ci vengono in mente tutte le
cose che avremmo potuto dire? Migliorare
la relazione con gli altri, saper gestire i conflitti con amici, parenti, partner, migliora la
qualità della nostra vita. Se anche tu vuoi
avere gli strumenti per imparare ad essere
in armonia con te stesso e con gli altri, questo è il corso che fa per te!

LECTIO MAGISTRALIS
PNL: COS’È
E COME USARLA
PER MIGLIORARE
LA NOSTRA
COMUNICAZIONE
CON GLI ALTRI

Codice corso 67122

La lezione ha l’obiettivo di formare alcuni
strumenti di PNL utili al miglioramento del
proprio modo di comunicare.

PNL: CONOSCERE
LA PARTE MIGLIORE
DI TE PER CONOSCERE
GLI ALTRI

Codice corso 67089

La PNL è lo studio di
come il linguaggio Verbale, Paraverbale e Non Verbale influisca
sul nostro cervello. Permette di imparare
a gestire gli stati d’animo, modificare com-
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COMUNICAZIONE E PNL
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67422

Tecniche di memoria

Sebastiano Todero

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

60

4

18/11/2020

67036

Ascoltare il linguaggio del...

Stefania Vesica

Palazzo Englefield

Gio

19:00-20:40

280

20

19/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67277

PNL base

Valentina Pajer

Lun

11:00-13:00

150

10

26/10/2020

67311

PNL base

Valentina Pajer

Mar

18:00-20:00

120

10

06/10/2020

67119

Comunicazione efficace per la gestione dei conflitti

Tatiana Zucconi

Mer

10:00-12:00

50

5

16/09/2020

67393

Come difendersi dalle Fake News

Sara Di Carlo

Gio

11:00-13:00

100

10

17/09/2020

67612

Io mi narro. Raccontare e raccontarsi

Stefania Catallo

Gio

17:00-19:00

50

5

15/10/2020

67566

Il conflitto come risorsa

Luciani, Mariani

Ven

18:00-20:00

50

2

25/09/2020

67122

LECTIO MAGISTRALIS. PNL: cos'è e come usarla per... Tatiana Zucconi

Sab

10:00-12:00

10

1

21/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67089

PNL: conoscere la parte migliore di te per...

Criminologia
Katia Gervasi

CRIMINOLOGIA
CLINICA 1

Docente
Stefania Vesica

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

18:00-20:00

200

20

16/09/2020

satanica e come si celebra una messa nera;
che cosa spinge alcuni a cibarsi del corpo
dell’altro (cannibalismo); quali sono le diverse categorie psicologiche degli stupratori;
cosa sono le parafilie, gli effetti psico-fisici
delle sostanze psicotrope concludendo con
l’analisi delle mafie italiane. Le lezioni verranno presentate tutte in Power Point.

Codice corso 67167

Ognuno di noi può arrivare a compiere un
omicidio? Siamo così diversi dai cosiddetti
“folli” che ogni giorno riempiono le pagine
della cronaca? Percorreremo un viaggio nella
psiche dei Serial killer per capire le logiche
perverse e le patologie mentali; comprenderemo il profilo di personalità dei figli che uccidono i genitori; quando l’amore diventa un’ossessione che spinge ad uccidere il proprio
partner; e ancora vedremo cosa succede nella mente di una madre che uccide il proprio
figlio; perché alcuni sono attratti dai bambini
prepuberi; l’arte della tortura, cos’è una setta
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cuzione del reato; particolare attenzione al
femminicidio e all’omicidio seriale: cause e
dinamiche di entrambi i fenomeni; casi singoli analizzati e studiati; tecniche di criminal
profiling; prevenzione del femminicidio in
particolare.

Valeria Lupidi
Federica Giandinoto

SCIENZE
CRIMINOLOGICHE
E PROFILI
PSICOLOGICI DEL REO

Codice corso 67303

La scienza criminologica ed i suoi metodi; i
fattori causali della criminalità: le teorie sociologiche e psicologiche; modalità di ese-

CRIMINOLOGIA E
DEVIANZA GIOVANILE

Codice corso 67440

Vedremo insieme gli aspetti epistemologici e
metodologici; chi sono gli autori e le vittime
di reato. L’obiettivo del corso è di individuare
e conoscere le diverse forme di criminalità:
mafie in Italia, pedofilia, terrorismo, condotte
delinquenziali giovanili, tossicodipendenze e
news addictions, pedagogia sociale: modelli
educativi disfunzionali, internet e minori.

ANNO SOCIALE 2020-21

CRIMINOLOGIA
IN AULA
Codice Titolo
67167

Criminologia Clinica 1

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Katia Gervasi

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

225

15

17/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

18:00-20:00

100

12

18/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67303

Docente

Scienze criminologiche e profili psicologici del reo

Federica Giandinoto

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67440

Criminologia e devianza giovanile

Grafologia

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Valeria Lupidi

Ven

18:00-20:00

100

10

02/10/2020

evidenziano il tipo d’intelligenza, gli atteggiamenti di difesa, la propensione verso tipi di
studio e di lavoro. Nella scrittura si evidenzia
l’emotività e l’adattamento nei rapporti con
gli altri. La conoscenza della Grafologia aiuta
a conoscere meglio se stessi e gli altri.

Piergiuseppe Mecocci
INTRODUZIONE
ALLA GRAFOLOGIA

Codice corso 67025

La finalità è di fornire una conoscenza generale della Grafologia e delle tecniche applicative per l’analisi di personalità. Meccanismi
dell’emozionalità che spiegano la dinamica
della scrittura. I segni tracciati sul foglio

GRAFOLOGIA.
APPROFONDIMENTO

so di conoscenza grafologiche, procederà
negli approfondimenti delle discipline complesse inerenti la combinazione dei settori
dell’orientamento professionale e degli studi. Acquisizione di automatismi nella combinazione dei segni per la stesura dell’analisi
della personalità. Padronanza nella definizione di alcuni tratti fondamentali per le caratteristiche intellettive e comportamentali.
Sarà trattata la Grafologia dell’Età Evolutiva,
la Grafologia del Lavoro e la Grafologia Giudiziale.

Codice corso 67024

Il corso, consigliato a coloro che hanno frequentato il corso d’introduzione o in posses-

GRAFOLOGIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67024

Grafologia. Approfondimento

Piergiuseppe Mecocci

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

150

10

17/11/2020

67025

Introduzione alla grafologia

Piergiuseppe Mecocci

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

150

10

17/11/2020
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Psicologia
Alessia Luciani,
Anna Maria Mariani
INTRODUZIONE
E PRATICA
DI INTELLIGENZA
EMOTIVA

Codice corso 67568

Il corso (in collaborazione con il centro di
counselling e coaching LuciMar) erogato
online rappresenta una possibilità per i partecipanti di crescere nella consapevolezza
del ruolo determinante delle emozioni nelle
situazioni di vita personale e professionale;
inoltre vuole facilitare la comprensione del
valore dei messaggi inviati dalle emozioni in funzione delle scelte consapevoli dei
comportamenti più efficaci e utili. Il corso,
attraverso la metodologia del counselling,
vuole avviare lo sviluppo delle competenze
proprie dell’intelligenza emotiva, attraverso la
conoscenza e la possibilità di sperimentarle
attivamente in situazioni concrete della propria vita.

Renzo Barbato

LO STRESS
E LA SALUTE

Codice corso 67424

Che cosa è lo stress, come riconoscerlo,
il rapporto corpo e mente, efficacia o inefficacia delle reazioni da stress e la loro
capacità di Dare o fare perdere vitalità,
reazioni e fasi , fisiologia , le cinque fasi,
misurazione dell’età biologica, i sei stressotipi, la gestione dell’ansia e dello stress
devitalizzante, autovalutazione, individuazione del percorso di prevenzione, precisazione valori ed obiettivi, rilassamento,
comunicazione efficace, movimento e stili
di vita da consolidare o modificare.

COME RIDURRE
LE IDEE TOSSICHE
E VIVERE MEGLIO

Codice corso 67628

Caratteristiche del pensiero, stili di ragionamento, i meccanismi di difesa, rapporto
mente-corpo, quante e quali sono le idee
tossiche, questionario per individuare le
idee tossiche, come pensi-ti senti ed agisci,
40 idee tossiche, quali sono e quale sono
la loro origine, individuarle, sceglierle e
analizzarle, alcune strategie e suggerimenti per metterle in discussione e sviluppare
contro-credenze alternative, sviluppare modalità di esercizio e di sviluppo del pensiero
positivo antitossicità

Antonio Giordani

CHE COS’È
UN DESIDERIO?

Codice corso 67371

Flaminia Celata

MEMORIAMENTE.
ALLENARE
LA MEMORIA
CON LA CREATIVITÀ

Codice corso 67433

Attraverseremo il lavoro di alcuni artisti
che hanno utilizzato la fotografia come
strumento per indagare il tema della memoria. Vedremo la pratica di reenactment
(ricostruzione, rievocazione) in altri ambiti
artistici come le perfomances e i video. Durante il corso costruiremo insieme un palazzo della memoria fatto di immagini, video e
parole. Saremo anche “cacciatori di rumori”,
esploreremo il suono registrandone le onde.
Per partecipare al corso non sono necessarie abilità tecniche particolari, utilizzeremo il
ns. smartphone. Daremo più importanza a
ciò che vogliamo raccontare e a come raccontarlo, scegliendo insieme il linguaggio
più adatto. Sarà anche un lavoro collettivo,
dove ogni partecipante sarà di supporto agli
altri e dagli altri riceverà consigli su come
procedere nella creazione del proprio racconto.

Federica Federico

LE ZONE ERRONEE

Codice corso 67390

Quali sono i tipici comportamenti che non ci
permettono di raggiungere i nostri obiettivi
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e realizzarci (che sia nel lavoro, nell’amore,
nella socialità)? Quali sono le azioni che
compiamo, che non ci portano alla felicità?
Esplorarli e capire come siamo intrappolati in azioni quotidiane che ci danneggiano
sarà il percorso che verrà affrontato per
essere felici nel presente, diventando gli artefici responsabili della propria autorealizzazione, sviluppando il grande potere a nostra
disposizione: noi stessi.

Venuto meno il tradizionale concetto di
“dovere”, nel mondo moderno il “desiderio”
assume un ruolo centrale al fine di indirizzare la nostra vita. Il termine “desiderio” è
tuttavia ambiguo e la confusione che regna al riguardo spesso ci induce in errore,
facendoci inseguire desideri che ci portano
verso direzioni sbagliate. Spesso le nostre
vite “vanno male”. Il corso si propone di
approfondire il nuovo ruolo che il desiderio
ha assunto nella modernità e di tentare una
classificazione dei desideri, mettendone in
evidenza il nucleo centrale ed esplicitando
le conseguenze che ne possono derivare. Il
corso farà riferimento ai testi della tradizione filosofica occidentale che con maggiore
chiarezza hanno saputo caratterizzare le
differenti modalità di desiderare ma la discussione in aula prevista nella seconda
parte della lezione sarà decisiva per individuare i temi centrali che ogni partecipante
saprà offrire basandosi sull’analisi della propria personale esperienza.

Flavia Luisa Ricci

L’ANSIA
E LE SUE SORELLE:
LE EMOZIONI
DI ALLARME AI TEMPI
DEL CORONAVIRUS

Codice corso 67266

La situazione in cui ci troviamo a seguito
della pandemia ha generato in noi, a volte,
un’ansia difficilmente gestibile, che rischia

ANNO SOCIALE 2020-21
di avere effetti controproducenti sulla nostra capacità di fronteggiare la diffusione
del contagio, oltre che sul nostro benessere psicofisico. L’accumulo delle emozioni di
allarme: ansia, paura, panico, provoca nel
corpo tensioni muscolari croniche, che nel
tempo portano ad uno stato di mal-essere
generalizzato. L’intento di questo seminario è quello di iniziare a sperimentare uno
stato di ben-essere attraverso: spiegazione
di alcuni dei meccanismi cognitivi, somatici e comportamentali coinvolti nei disturbi ansiosi più comuni e l’utilizzo di alcuni
strumenti derivanti dall’Analisi Bioenergetica. Il corso non affronta aspetti di psicoterapia individuale o di gruppo, né tematiche
analitiche.

Sebastiano Todero

PSICOLOGIA
DELL’OTTIMISMO

Codice corso 67421

Come pensare in modo positivo ma realistico. Purtroppo, la vita ci insegna ad essere
pessimisti e le brutte esperienze ci fanno vivere nella “paura” di non farcela. Per fortuna
l’ottimismo si può imparare e già in 21 giorni
è possibile vedere i primi risultati. Questo
corso, breve ma intenso, ti porta a conoscere
e applicare i principi essenziali della psicologia positiva scientifica (niente teorie astratte
o strane leggi dell’attrazione infondate) con
una serie di esercizi per riscoprire l’ottimismo innato e mantenere il realismo adulto.
Uscirai dal corso con una prospettiva nuova
e la voglia di migliorare il tuo futuro!

Floriana Terranova

AUTOSTIMA,
ASSERTIVITÀ,
AUTOEFFICACIA

Codice corso 67164

Il corso si realizzerà online attraverso 10
incontri che hanno come obiettivo proporre
delle riflessioni su tre grandi temi: autostima, autoefficacia e assertività. Spesso erroneamente usati come sinonimi, queste tre
parole si riferiscono a dimensioni specifiche
della realtà umana. Verranno quindi proposti degli elementi che accompagneranno il
confronto dei partecipanti attraversando
queste tre grandi dimensioni.

PSICOLOGIA:
RIFLESSIONI A TEMA

Codici corso 67165-67166

Il corso è sostanzialmente un luogo di
incontro e confronto su tematiche varie
nell’ambito della psicologia che possa permettere di introdurre argomenti scelti, che
accompagnino i partecipanti a riflettere su
diversi ambiti della vita umana e della relazionalità in generale. Non mancheranno
contaminazioni culturali che verranno dal
mondo dell’arte (letteratura, pittura, fotografia...). L’arte in tutte le sue forme, in questo
senso, descrivendo il sentire umano, diventa un ottimo modo per comprendere e accostarsi ai movimenti della vita.

porti religiosi, epidemie e criminalità dilaganti, eventi misteriosi dell’epoca di transizione.

PSICOLOGIA
DELLA RICCHEZZA

Codice corso 67423

Il 95% delle persone non guadagna quanto
vorrebbe e si trova spesso in difficoltà economica ma nessuno ci insegna come funzionano i soldi, il guadagno e come pensare
“da ricchi”. Questo corso, breve ma intenso,
ti porta a conoscere e applicare i principi
essenziali della psicologia economica scientifica e capirai quali sono i sistemi con cui
chiunque può diventare più ricco e cambiare il suo rapporto con il denaro. Uscirai dal
corso sapendo perché non guadagni abbastanza e come cambiare la tua situazione in
modo concreto avviando un piano di guadagno aggiuntivo compatibile con qualsiasi tuo
lavoro attuale.

Roberto Tosi

PSICOLOGIA
ANALITICA
E TERZO MILLENNIO

VERSO LA VIA
DEL RITORNO

Codice corso 67092

Corso centrato sulla ricerca di percorsi di
sviluppo interiore a partire dagli elementi
junghiani elaborati nei corsi precedenti, partendo dalle esperienze di illustri personaggi
quali appaiono nella Mitobiografia di Bernhard o nel Libro Rosso di Jung, comparandole, alla luce di tecniche e vie esoteriche,
alle situazioni esistenziali odierne.

Tatiana Zucconi

COUNSELING
PER LA CRESCITA
PERSONALE

Codice corso 67125

Il corso ha l’obiettivo di aiutare le persone
a guardarsi dentro e a far emergere il bello
che c’è in ognuna di loro attraverso l’alternarsi di fasi teoriche e fasi pratiche. Migliore
è il rapporto con voi stessi, migliore sarà il
vostro rapporto con il mondo circostante.

LECTIO
MAGISTRALIS
BULLISMO
E CYBERBULLISMO

Codice corso 67124

Una lezione in cui parleremo di come aiutare i nostri figli e nipoti ad affrontare il mondo
dei pari e del web.

Codice corso 67093

Corso orientato all’applicazione dei principi
junghiani e neumaniani, in questa epoca di
trasformazione e sgretolamento dei valori,
attraverso una lettura focalizzata sulle radici
della nostra cultura, spaziando su argomenti
dai più usuali ai più sconcertanti: crisi della
famiglia, degli anziani, della scuola, dei rap-
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PSICOLOGIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67092

Verso la Via del Ritorno

Roberto Tosi

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

240

22

16/11/2020

67421

Psicologia dell'Ottimismo

Sebastiano Todero

Palazzo Englefield

Lun

17:00-18:40

60

4

16/11/2020

67423

Psicologia della ricchezza

Sebastiano Todero

Palazzo Englefield

Mar

19:00-20:40

60

4

17/11/2020

67165

Psicologia: riflessioni a tema

Floriana Terranova

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

220

20

18/11/2020

67093

Psicologia Analitica e Terzo...

Roberto Tosi

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

240

22

18/11/2020

67371

Che cos'è un desiderio?

Antonio Giordani

Palazzo Englefield

Mer

15:00-16:40

220

20

18/11/2020

67166

Psicologia: riflessioni a tema

Floriana Terranova

Palazzo Englefield

Mer

17:00-18:40

220

20

18/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67164

Autostima, assertività, autoefficacia

Floriana Terranova

Lun

10:00-12:00

100

10

14/09/2020

67424

Lo stress e la salute

Renzo Barbato

Mar

18:00-20:00

100

10

15/09/2020

67628

Come ridurre le idee...

Renzo Barbato

Mar

20:00-22:00

100

10

15/09/2020

67433

MemoriaMente. Allenare la memoria con la creatività Flaminia Celata

Gio

14:00-16:00

80

8

24/09/2020

67125

Counseling per la crescita personale

Tatiana Zucconi

Gio

17:00-19:00

50

5

17/09/2020

67390

Le zone erronee

Federica Federico

Gio

18:00-20:00

50

5

17/09/2020

67568

Introduzione e pratica di intelligenza emotiva

Luciani, Mariani

Ven

18:00-20:00

50

2

23/10/2020

67124

LECTIO MAGISTRALIS. Bullismo e cyberbullismo

Tatiana Zucconi

Sab

10:00-12:00

10

1

03/10/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67266
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L’ansia e le sue sorelle: le emozioni di allarme ai...

Docente
Flavia Luisa Ricci

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

18:00-20:00

50

5

29/10/2020
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FOOD AND DRINK
Cultura del vino
Laura Torlaschi

a Roma. I percorsi del vino nel Medioevo e
Rinascimento. L’evoluzione del vino dal Barocco all’età Moderna. Da alimento a status
symbol: il vino oggi. Il vino nell’arte, nei dipinti
e nella letteratura. Il vino nei quadri celebri.

LA STORIA
DEL VINO:
DALLE ORIGINI
AI GIORNI NOSTRI

Codice corso 67444

L’archeologia del vino: dalla sua scoperta
al mondo greco. Il vino dalla Magna Grecia

CULTURA DEL VINO
ONLINE
Codice Titolo
67444

La storia del vino: dalle origini ai giorni nostri

Docente
Laura Torlaschi

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mar

18:00-20:00

50

5

22/09/2020

SPORT
Difesa personale
MGA

chiunque, indipendentemente dal genere o
dalla forza del praticante. Lo scopo è di imparare le competenze necessarie e un corretto
atteggiamento mentale per saper reagire in
caso di pericolo. Il corso prevede anche insegnamenti in ambito giuridico e psicologico.

Luca Monti

DIFESA PERSONALE
MGA

Codice corso 67010

Il metodo globale di autodifesa (MGA) è
basato su tecniche difensive utilizzabili da
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DIFESA PERSONALE MGA
IN AULA
Codice Titolo
67010

Difesa personale MGA

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Luca Monti

Palazzo Englefield

Sab

09:00-10:40

170

15

21/11/2020

Ginnastica

dalle tensioni muscolari e dai blocchi emotivi. Un corpo più flessibile dà benessere ed
incrementa la qualità della vita.

Tatiana Zucconi

GINNASTICA
POSTURALE
E STRETCHING

Codice corso 67123

In ogni lezione allungheremo i vari distretti
muscolari per diminuire il dolore generato

GINNASTICA
ONLINE
Codice Titolo
67123

Ginnastica posturale e Stretching

Pilates

Docente
Tatiana Zucconi

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Ven

10:00-11:00

50

10

18/09/2020

attraverso esercizi di respirazione, di allungamento e tonificazione ideati da Joseph
Pilates.

Tatiana Zucconi
PILATES

Codice corso 67121

Il corso ha l’obiettivo di migliorare la mobilità articolare, l’elasticità e la forza muscolare

PILATES
ONLINE
Codice Titolo
67121

20

Pilates

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Tatiana Zucconi

Lun, gio

09:30-10:30

50

10

14/09/2020
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Qi gong

trazione e tecniche di auto-massaggio. Sarà
dedicata particolare attenzione alla pratica
delle forme, alla respirazione e alla loro coordinazione. Obiettivo del corso è introdurre i
partecipanti alla pratica del Qi Gong. Il corso
è rivolto a coloro che desiderano conoscere
le modalità per coltivare il proprio stato di
salute fisica, migliorare la postura, sviluppare
una maggiore consapevolezza corporea.

Chiara Massardi

QI GONG
PRINCIPIANTI

Codice corso 67353

QI GONG
PRINCIPIANTI

Ami Nakamura

Codice corso 67354

Faremo una serie di esercizi preparatori di respirazione e stretching, a cui seguono semplici sequenze dinamiche, verranno inoltre
introdotti alcuni esercizi, statici e di concen-

QI GONG TAOISTA

respirazione, accompagnati da movimenti
dolci, adatto a tutti. Oggi milioni di persone
in tutto il mondo hanno scoperto i benefici
del Qi Gong che permette di curarsi e di disporre di un’energia inesauribile. Il sistema
insegnato è il Wubaomen, il più potente ed
efficace, Qi Gong taoista di antichissima
tradizione originario del Wudang. Praticando quotidianamente la serie di esercizi
insegnati in questo corso è possibile correggere problemi posturali, riequilibrare il
sistema nervoso e innalzare al massimo le
difese immunitarie per una salute stabile e
durevole.

Codici corso 67288-67290

Le antiche tecniche cinesi per “coltivare la
vita”. Un sistema completo di esercizi di

QI GONG
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67290

Qi Gong Taoista

Ami Nakamura

Palazzo Englefield

Mar

17:00-17:50

180

30

17/11/2020

67353

Qi Gong principianti

Chiara Massardi

Attività di Pensiero

Mar

17:00-19:00

160

10

20/10/2020

67288

Qi Gong Taoista

Ami Nakamura

Palazzo Englefield

Mar

18:00-18:50

180

30

17/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Lun

18:00-20:00

100

12

05/10/2020

ONLINE
Codice Titolo
67354

Docente

Qi Gong principianti

Chiara Massardi

Tai chi
Simonetta Montecchi
TAI CHI

Codice corso 67377

Scopri una sequenza di movimenti che dona
benessere alla mente e al corpo per mezzo di
concentrazione ed equilibrio. Ti sorprenderà!

TAI CHI
IN AULA
Codice Titolo
67377

Tai Chi

Docente
Simonetta Montecchi

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Gio

11:00-12:20

130

10

19/11/2020
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BALLO E DANZA
Teresa Sandre

Ballo

BALLO LISCIO
DI COPPIA

BALLI DI GRUPPO
LATINO-AMERICANO
E CARAIBICI

Simonetta Montecchi

Codice corso 67380

Codice corso 67379

BALLI DI GRUPPO

Codice corso 67378

Con il ballo imparerai facili e divertenti coreografie per ballare su qualsiasi ritmo standard
o latino-americano.

Il corso propone l’apprendimento di passi
base dei balli di gruppo: hully gully, tiburon,
mambo, cha-cha, merengue, bachata.

Il corso propone l’apprendimento di passi
base del tango, valzer, mazurka, latino-americani: mambo, rumba, cha-cha. Per il miglior svolgimento delle lezioni è consigliata
l’iscrizione in coppia.

BALLO
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67379

Balli di gruppo latino-...

Teresa Sandre

Palazzo Englefield

Mer

18:00-19:20

230

20

18/11/2020

67380

Ballo liscio di coppia

Teresa Sandre

Palazzo Englefield

Mer

19:30-20:50

130

10

18/11/2020

67378

Balli di gruppo

Simonetta Montecchi

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:20

130

10

20/11/2020

Danza

di risvegliare la nostra vitalità... e creatività
naturale... Non occorre saper ballare, sono
danze libere che ricercano i movimenti naturali... non seguono schemi e regole. Si richiede un abbigliamento sportivo.

Anna Maria Scano

BIODANZA SISTEMA PROF.
ROLANDO TORO:
LA MUSICA È VITA,
LA VITA È DANZA

Codice corso 67537

Biodanza significa “Danza della Vita”. È l’espressione di un’emozione interna... È la possibilità di contrastare lo stress, e recuperare
un modo di vivere più salutare. È l’occasione

DANZA
IN AULA
Codice Titolo
67537
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Biodanza Sistema Prof...

Docente
Anna Maria Scano

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Lun

19:00-21:00

80

8

07/09/2020
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BENESSERE
Biodanza
Anna Maria Scano
BIODANZA SRT

Codice corso 67104

Biodanza è un’attività di movimento con
musica. Non è un ballo ma una espressione

del proprio movimento naturale. Biodanza
dona rinnovata energia a 5 potenziali umani:
Vitalità, Creatività, Affettività, Sessualità, Trascendenza. Le persone sviluppano nel corso
della loro vita tutte le funzioni fondamentali.
Molti però, ne rafforzano alcune a discapito
di altre. Biodanza stimola le potenzialità poco
sviluppate per integrarle e armonizzarle tra
loro. Integrare il sentire con l’agire, muoversi
con grazia naturale, esprimersi con facilità e
spontaneità, essere più sensibili, più sicuri, in-

timamente predisposti all’allegria e alla gioia
di vivere, è ciò che rende unica e meravigliosa
l’avventura del vivere.

BIODANZA
IN AULA
Codice Titolo
67104

Biodanza SRT

Docente
Anna Maria Scano

Erboristeria

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Lun

19:30-21:10

220

20

16/11/2020

caratteristiche benefiche nella nostra quotidianità. Ci saranno anche accenni di botanica per riconoscere le varie parti della pianta
stessa.

Roberta Bruni

ERBORISTERIA
E PIANTE OFFICINALI

Codice corso 67030

Il corso insegnerà a riconoscere le varie
estrazioni erboristiche e ad utilizzarle nella
maniera appropriata. Insegnerà le principali
piante officinali e quando usufruirne delle

successive, quali sono le principali differenze e quali e quando utilizzarle.

OLI ESSENZIALI

Codice corso 67032

I FIORI DI BACH

Codice corso 67033

Si parla molto di fiori di Bach, ma pochi
sanno realmente cosa sono e come si utilizzano. In questo corso imparerete da dove
sono nati, come utilizzarli e quali scegliere a
seconda dell’esigenza. Le varie floriterapie

Il corso insegnerà cosa sono e quali sono
le loro caratteristiche, come si estraggono
e come si suddividono. Inoltre, scopriremo
i principali oli essenziali e oli puri, divertendoci a capire come utilizzarli sia per il corpo
che per l’ambiente. Infine, questo corso insegnerà il significato di aromaterapia.

ERBORISTERIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67032

Oli essenziali

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Mar

15:00-16:40

160

10

17/11/2020

67033

I Fiori di Bach

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Ven

11:00-12:40

150

10

20/11/2020

67030

Erboristeria e piante officinali

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Ven

15:00-16:40

150

10

20/11/2020
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Esoterismo

Nodi lunari. Il Sistema Solare. Personalità ed
Anima. Lo Yin e lo Yang ed i 4 elementi. I segni, i pianeti, le case, gli aspetti, i governatori.
Elementi di interpretazione ed esercitazioni
sulle Carte Natali dei partecipanti.

Monica Pedetti
ASTROLOGIA
UMANISTICA

Patrizia Schettini

Codice corso 67428

L’Astrologia come strumento e percorso di
autoconoscenza ed evoluzione personale e
collettiva. Cenni di storia dell’Astrologia. Concetti di base della Psicologia Analitica junghiana utili ai fini dell’interpretazione astrologica. Astrologia e Mito. Karma e Dharma e i

I TAROCCHI
DELL’ANIMA

significato di una condizione presente. Le
carte dei tarocchi possono aiutare l’uomo
attraverso le immagini a fissare la comprensione del presente, nei suoi aspetti
più sfuggenti, remoti, pulsionali e inconsci,
tanto individuali che collettivi. Solo a questo
punto diventa poi possibile riflettere sul futuro, solo prendendo spunto dello stato attuale delle cose in tutta la sua complessità
più recondita.

Codice corso 67434

Da sempre l’uomo ha sentito la necessità di
trovare un accesso attraverso l’inconscio al

ESOTERISMO
IN AULA
Codice Titolo
67434

I tarocchi dell'anima

Docente
Patrizia Schettini

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Palazzo Englefield

Mer

19:00-20:40

65

5

07/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

20:00-22:00

200

20

16/09/2020

ONLINE
Codice Titolo
67428

Astrologia umanistica

Naturopatia
Silvia D’Agostino

INTRODUZIONE
ALLA VIA
DEL BENESSERE:
IL BENESSERE
PSICOFISICO

Codice corso 66960

Predisponiamo la nostra mente per costruire lo stato di benessere psicofisico di cui
parla l’Organizzazione mondiale della sanità. Il Benessere dipende dal Dna umano, ma
anche dall’ambiente e dalle interrelazioni
emotive e dalle credenze fra noi e quest’ultimo, visto che le nostre azioni sono responsabile delle modifiche della realtà ambientale. Cerchiamo di raggiungere il benessere

24

Docente
Monica Pedetti

partendo dalla conoscenza di noi stessi
per migliorare il nostro stile di vita e, conseguentemente, l’ambiente. Approfondiamo le
interrelazioni fra le nostre energie e quelle
dell’ambiente che ci circonda scoprendo il
sistema nervoso, le emozioni, l’intelligenza
emotiva, i 5 sensi, la mente e l’inconscio,
l’ambiente amico e l’ambiente ostile.

NATUROPATIA
CORSO BASE

Codici corso 67301-67302

Cosa è e come è nata la Naturopatia, quali
sono gli strumenti naturali che possiamo
utilizzare per mantenere lo stato di salute
e creare il nostro stato di benessere e, ove
necessario, coadiuvare la medicina tradizionale nel corso del ripristino dello stato di
salute. Un percorso alla scoperta di come
sia possibile vivere in armonia ed adottare

uno stile di vita più naturale mantenendo “il
passo con i tempi”.

Valentina Ganz

PRATICHE
NATURALI
PER IL BENESSERE
INTERIORE

Codice corso 67023

Corso breve di naturopatia dedicato alle
pratiche per favorire il rilassamento e l’equilibrio del sistema corpo-mente. Ogni lezione
prevede una parte teorica e una pratica, per
conoscere e utilizzare le piante officinali che
favoriscono il rilassamento e migliorano l’adattamento dell’organismo in condizioni di
stress, gli oli essenziali, i fiori di Bach e l’autotrattamento di riflessologia della mano.

ANNO SOCIALE 2020-21
Le lezioni si svolgeranno a Villa Aldobrandini (di fronte alla sede centrale dell’Upter).

Cristina Settanni
L’ENERGIA
DEL CIBO

Codice corso 67567

Nutrirci bene vuol dire connetterci con la nostra anima. Argomento 1: La Visione occidentale - cibo = calorie (micro e macronutrienti).
Argomento 2: Intolleranze alimentari. Argomento 3: La Visione olistica - cibo = energia.
Argomento 4: Cucinare o l’arte di creare Equilibrio. Argomento 5: Alla ricerca dell’alimentazione sana - mangiare a colori, cronobiologia,
combinazioni alimentari, scelta Bio. Quale
acqua e come leggere le etichette.

LE ESSENZE FLOREALI
IN SOSTEGNO
ALLO STRESS

LE ESSENZE
FLOREALI
AUSTRALIANE
DI SUPPORTO
NELLE DIVERSE FASI
DELLA NOSTRA VITA,
DALLA ADOLESCENZA
ALLA QUARTA ETÀ

Codice corso 67569

L’importanza di creare piccoli momenti di relax nella vita quotidiana e le essenze floreali
australiane di supporto in caso di stress.

Codice corso 67564

Il corso si propone di attraversare i diversi
periodi della nostra esistenza con il supporto delle Essenze floreali australiane,
valido strumento di connessione tra uomo,
sistema complesso e tra uomo e natura.
Argomento 1: L’Adolescenza e le sue grandi trasformazioni fisiche ed emozionali.
Argomento 2: Età adulta e la ricerca di Sé.
Argomento 3: Età adulta e l’affermazione di
sé. Argomento 4: Età adulta e il periodo dei
Bilanci. Argomento 5: Se il Giovane sapesse
e l’anziano potesse...

LA BELLEZZA
DELL’ESSERE DONNA

Codice corso 67571

Valorizzare il proprio femminile, i piccoli gesti quotidiani per nutrire la propria bellezza
interiore ed esteriore.

NATUROPATIA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67569

Le Essenze floreali in...

Cristina Settanni

Palazzo Englefield

Lun

18:00-19:40

5

1

30/11/2020

67571

La bellezza dell’essere donna Cristina Settanni

Palazzo Englefield

Mar

18:00-19:40

5

1

15/12/2020

66960

Introduzione alla via del...

Attività di Pensiero

Ven

11:00-12:30

120

8

16/10/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Gio

09:00-11:00

60

5

17/09/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Silvia D'Agostino

ITINERANTE
Codice Titolo
67023

Pratiche naturali per il benessere interiore

Docente
Valentina Ganz

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67567

L'Energia del cibo

Cristina Settanni

Lun

18:00-20:00

50

5

05/10/2020

67564

Le Essenze floreali australiane di supporto nelle...

Cristina Settanni

Mar

18:00-20:00

50

5

13/10/2020
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BLENDED - PIRAMIDE ATTIVITÀ DI PENSIERO
Codice Titolo

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67301

Naturopatia Corso Base

Silvia D'Agostino

Mar

11:00-13:00

120

10

22/09/2020

67302

Naturopatia Corso Base

Silvia D'Agostino

Gio

17:00-19:00

120

10

24/09/2020

Salute
Domenico
Barricelli

L’ARTE
DI VALORIZZARE
LA VITA DEI GRUPPI

Codice corso 67560

Il percorso proposto è orientato a valorizzare
le risorse, le abilità, le potenzialità e la creatività dei gruppi, che spesso caratterizza gli
ambiti di vita comunitaria e professionale.
Una occasione di apprendimento per riflettere sulla vita dei gruppi, sulle tecniche e sui
metodi per la valorizzazione in ambito professionale, ma anche creativo (in ambienti
profit e no-profit)”. Attraverso le tecniche e
gli strumenti del counselling il Prof. Domenico Barricelli, sociologo del lavoro, counselor
professionista avanzato (C.N.C.P.) e docente
universitario, guiderà i partecipanti in un percorso di conoscenza personale e relazionale.
Un percorso caratterizzato da intensi confronti e scambi, all’interno di un processo di
sviluppo e maturazione tipico dei gruppi, in
un clima di lavoro creativo, collaborativo e di
condivisione. Un percorso in quattro in contri on line, in cui sperimentarsi e mettersi in
gioco con le proprie emozioni attraverso un
agire creativo, in virtù di esercitazioni - centrate su tecniche narrative e autobiografiche,
uso di metafore, simboli e carte creative, con
strumenti per l’analisi e la valutazione delle
competenze trasversali – e di gruppo – ricorrendo a tecniche e pratiche di team building,
team working, leadership & followership, ma
anche a sessioni per sperimentare creatività,
ascolto attivo, empowerment. Un apprendimento attivo, esperienziale in cui creare
spazi di ascolto generativo, energia vitale,
entusiasmo, fiducia reciproca.
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RI-PROGETTARE
IL PROPRIO
PERCORSO
PROFESSIONALE,
ATTRAVERSO
IL CAREER COUNSELLING

Codice corso 67565

Come fronteggiare i continui ed inevitabili
cambiamenti che spesso sconvolgono il
nostro quotidiano? Quali sono le modalità
più utili a gestire i cambiamenti senza subirli, ed essere veri protagonisti del proprio
percorso di crescita e sviluppo personale?
I drammatici cambiamenti a seguito dell’emergenza pandemica, insieme ai continui e
frequenti mutamenti degli scenari del lavoro
e delle professioni ci costringono a rivedere
con maggior determinazione il nostro set
di competenze per poter (ri)progettare il
nostro percorso di sviluppo professionale.
A partire dalle esperienze dei partecipanti
il Prof. Domenico Barricelli, sociologo del
lavoro, counselor professionista avanzato
(C.N.C.P.) e docente universitario fornirà
metodi e strumenti attraverso esercitazioni
di career counselling per promuovere l’esplorazione del proprio vissuto (personale
e professionale) ed attivare le risorse per
il cambiamento. Un ciclo di incontri che
incoraggia il pensiero immaginativo, la motivazione e l’interesse verso nuove progettualità, nell’intento di attivare anche nuove
opportunità occupazionali. Un percorso
centrato sulla costruzione di un personale
progetto di sviluppo su aree di interesse
personale e professionale, attraverso un
apprendimento consapevole, responsabile,
autonomo.

Roberta Bruni

ALIMENTAZIONE
NATURALE

Codice corso 67031

La nostra alimentazione è fondamentale per
il benessere psico-fisico. Ci domandiamo
mai se mangiamo bene? Si potrebbe scoprire così che alcune piccole abitudini alimentari possono crearci disagi quotidiani. Questo
corso insegna proprio a capire come scegliere alimenti naturali e armoniosi per il nostro
organismo.

Flavia Luisa Ricci

I MAGNIFICI
SETTE DELLA SALUTE

Codice corso 67267

Gli studi di neuroscienze sulla capacità del
cervello di cambiare e modificarsi in risposta
all’esperienza – la neuroplasticità – indicano
che una pratica regolare di sette attività è in
grado di attivare nuove connessioni nervose
e aumentare il nostro benessere psicofisico.
All’interno del corso verranno illustrate queste sette attività che favoriscono e ottimizzano il benessere mentale.

Anna Volpe

LE EPIDEMIE NELLA
STORIA DELLE UMANITÀ.
CONOSCERLE, CAPIRLE
ED EVITARLE

Codice corso 67405

Le epidemie si ripresentano puntualmente
nella storia dell’umanità. Conoscerle e capirne il significato sia scientifico che spirituale
può aiutare ad affrontarle e prevenirle.

ANNO SOCIALE 2020-21

Tatiana Zucconi

aiuta a sviluppare: maggiore consapevolezza
delle nostre emozioni; sviluppo del pensiero non giudicante; accoglienza verso tutte
le esperienze della vita; miglioramento del
rapporto con sé stessi e con gli altri; mente
chiara e più lucida; incrementata capacità di
affrontare le situazioni negative o dolorose;
accettazione dei cambiamenti; e tanto altro.

RIDUZIONE
DELLO STRESS
ATTRAVERSO
LA MINDFULNESS

Codice corso 67120

La pratica della mindfulness porta una serie
di benefici, rivolti alla persona e al suo benessere, con un aumento. della autostima e
una riduzione dello stress. La mindfulness ci

SALUTE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67405

Le epidemie nella storia...

Anna Volpe

Palazzo Englefield

Mar

17:00-18:40

50

5

17/11/2020

67031

Alimentazione naturale

Roberta Bruni

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:40

150

10

20/11/2020

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

ONLINE
Codice Titolo

Docente

67120

Riduzione dello stress attraverso la Mindfulness

Tatiana Zucconi

Mar

10:00-12:00

100

10

15/09/2020

67565

Ri-progettare il proprio percorso professionale...

Domenico Barricelli

Gio

17:30-19:30

80

4

22/10/2020

67560

L’arte di valorizzare la vita dei gruppi

Domenico Barricelli

Ven

18:00-20:00

80

4

06/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67267

I magnifici sette della salute

Shiatsu
Daniela Piola

AUTO-SHIATSU

Codice corso 67401

Il corso prevede una formazione base per
imparare a praticare alcune tecniche di Au-

Docente
Flavia Luisa Ricci

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Sab

11:00-13:00

50

5

21/11/2020

to-Shiatsu al fine di favorire un benessere di
base da ottenere in autonomia. L’Auto-Shiatsu consiste nella pratica di digitopressione,
stretching, movimenti dolci, esercizi di respirazione e di auto-ascolto. Le persone saranno
guidate a conoscere meglio il proprio corpo,
ad ascoltarlo, a riconoscere le parti che hanno bisogno di essere trattate e impareranno
a occuparsi di se stessi con semplici ma efficaci manipolazioni che permetteranno loro
di sentirsi più sciolti e rilassati. Per praticare

le persone hanno bisogno solo di un tappetino tipo Yoga, un abbigliamento comodo e un
piccolo spazio silenzioso e tranquillo.
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SHIATSU
ONLINE
Codice Titolo
67401

Auto-Shiatsu

Yoga
Francesca Sandrini
HATHA YOGA

Codice corso 67541

Hatha Yoga è basato su una serie di posture
fisiche (asana), tecniche respiratorie (pranayama), e di meditazione di origine antichissima.
Una pratica costante delle posture dona flessibilità e forza muscolare, mantieni elastiche le
articolazioni e scioglie le rigidità della colonna
vertebrale. Inoltre, esse non lavorano soltanto
sulle strutture del corpo ma anche sugli organi interni, le ghiandole e il sistema nervoso,
mantenendo l’organismo in perfetta salute. Le
asana eseguite senza sforzo, in modo rilassato con la consapevolezza del respiro e della
mente agiscono sulla circolazione sanguigna
e su tutti gli apparati del corpo producendo un
benefico effetto terapeutico.

Angela Uccula

HATHA YOGA

Codici corso 67147-67149-6715067151

Le tensioni fisiche e mentali, bisogna combatterle appena si percepiscono perché a

Docente

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Daniela Piola

Lun

17:30-19:30

50

5

21/09/2020

lungo andare possono trasformarsi in veri
e propri disturbi fisici e difficoltà di concentrazione. Le cause che fanno insorgere tutto
questo non sono facili da modificare, possiamo solo cambiare il nostro modo di reagire,
e certamente la pratica dello yoga ci può
aiutare in tutto questo. Presenza mentale,
acquisizione di una maggiore consapevolezza corporea, maggiore consapevolezza del
proprio respiro, della propria fisicità e della
propria postura, sono tutti elementi esaltati
nella pratica di Hatha Yoga. Verranno proposte pratiche fisiche (asana), respiratorie (pranayama) e di rilassamento.

Anna Volpe

YOGA DELLA RISATA

Codice corso 67265

Lo yoga della risata è una forma di yoga che fa
uso della risata auto indotta. La risata è un fenomeno naturale e non necessariamente implica la comicità o la commedia. Lo yoga della
risata favorisce un maggiore apporto di ossigeno al corpo e al cervello, perché ingloba la
respirazione yoga, profonda e diaframmatica.

Stefania Vesica

YOGA
DELLA RISATA

Codice corso 67088

“La gioia scatena il tuo sorriso, ma altre volte, può essere il tuo sorriso a scatenate la
tua gioia” (Thich Nhat Hanh). Lo Yoga della
Risata è una creazione del medico Madan
Kataria. Si inizia praticando degli esercizi con
finalità di stimolare il proprio corpo a produrre una risata. L’esercizio della risata, oltre ai
benefici fisici, aiuta a mantenere un atteggiamento che favorisce la creatività, aiutando
ad affrontare le sfide quotidiane, a gestire le
emozioni, ad imparare a vivere in modo più
sensibile, comunicativo e gioioso.

YOGA
IN AULA
Codice Titolo
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Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67265

Yoga della risata

Anna Volpe

Palazzo Englefield

Lun

11:00-12:40

200

20

11/01/2021

67147

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Lun

13:30-14:50

195

20

16/11/2020

67149

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Lun

16:00-17:20

195

20

16/11/2020

ANNO SOCIALE 2020-21

YOGA
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67541

Hatha Yoga

Francesca Sandrini

Palazzo Englefield

Lun

18:00-19:20

245

25

18/11/2020

67150

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Mer

15:00-15:50

100

15

18/11/2020

67151

Hatha Yoga

Angela Uccula

Palazzo Englefield

Ven

17:00-18:20

195

20

20/11/2020

BLENDED - PALAZZO ENGLEFIELD
Codice Titolo
67088

Docente

Yoga della risata

Stefania Vesica

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

Mer

16:00-18:00

100

10

16/09/2020

TEMPO LIBERO
Bridge

BRIDGE AVANZATO

Codice corso 67112

Approfondimento del Sistema Licitativo e
tecniche di Gioco della Carta.

Lucia Di Martino

BRIDGE PRINCIPIANTI

Codici corso 67110-67111

Fondamenti del Sistema Licitativo e tecniche
di Gioco della Carta.

BRIDGE
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67111

Bridge principianti

Lucia Di Martino

Palazzo Englefield

Mar

11:00-12:40

150

10

17/11/2020

67112

Bridge avanzato

Lucia Di Martino

Palazzo Englefield

Mer

11:00-12:40

150

10

18/11/2020

67110

Bridge principianti

Lucia Di Martino

Palazzo Englefield

Sab

11:00-12:40

150

10

21/11/2020
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vicinarsi al mondo degli Scacchi. Il corso ha
la finalità di fornire un’alfabetizzazione sugli
scacchi, partendo da zero. Sono illustrate le
caratteristiche della scacchiera, il movimento dei pezzi, le regole ed i principi di base. È
prevista una parte pratica di gioco libero tra i
partecipanti e con il docente.

Scacchi
Silvio Brozzi

SCACCHI
PER PRINCIPIANTI

Codice corso 67349

Rivolto a tutti coloro che, bambini o adulti,
totalmente (o quasi) a digiuno su questo affascinante e millenario gioco, desiderano av-

SCACCHI INTERMEDIO

cipi di base, e che desiderano approfondirne
la conoscenza e migliorare la propria abilità.
Rispetto al corso base, sono trattati argomenti più avanzati: studio delle aperture,
medio-gioco, finali non banali, soluzione di
problemi. La finalità del corso, rivolto a bambini e adulti, è quella di portare i partecipanti
ad una abilità superiore e ad una migliore
comprensione del gioco e delle tematiche
scacchistiche.

Codice corso 67350

Rivolto a tutti coloro che hanno già una certa familiarità con il gioco, le regole ed i prin-

SCACCHI
IN AULA
Codice Titolo

Docente

Sede

Giorni

Orari

Costo

Lezioni

Inizio

67349

Scacchi per principianti

Silvio Brozzi

Attività di Pensiero

Mar

11:00-13:00

140

10

24/11/2020

67350

Scacchi intermedio

Silvio Brozzi

Attività di Pensiero

Ven

11:00-13:00

140

10

20/11/2020

SOSTIENI
LA CULTURA
Dona il tuo
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