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CORSI GIÀ INIZIATI

Informiamo che è possibile iscriversi ad alcuni corsi già iniziati. 
La quota di adesione sarà rapportata alle lezioni rimanenti.

Chiedi in segreteria.
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ADERIRE ALL’UPTER SIGNIFICA PARTECI-
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.

LA QUOTA ASSOCIATIVA
La quota associativa annuale consente la partecipazio-
ne a tutte le attività dell’Università Popolare che si svol-
gono dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e comprende 
oltre a tanti servizi e vantaggi anche una polizza infor-
tuni. La quota associativa annuale è di euro 30,00.

LE TESSERE DELL’UPTER 
• Quota associativa 2021-2022,  
valida dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, euro 30,00.
• Quota associativa socio familiare  
(senza frequenza corsi) euro 15,00.

• 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 iscri-
versi versando in un’unica soluzione la quota prevista 
per la partecipazione. Regolarizzata l’iscrizione si ottie-
ne dalla Segreteria la ricevuta di pagamento per l’am-
missione. Si consiglia vivamente nel proprio interesse 
e in quello dell’associazione di conservarla con cura e 
di portare con sé sempre la tessera associativa in re-
gola con l’anno in corso, che potrà essere richiesta in 
qualsiasi momento. La Segreteria si riserva il diritto di 
avvertire che il corso non potrà essere attivato, specifi-
candone il motivo.

NORME PER ISCRIVERSI

Consulta il regolamento inquadrando il QR code presente qui 
a lato oppure collegandoti alla pagina web 
https://www.upter.it/regolamento

REGOLAMENTO

Nel caso di chiusura delle attività in presenza i corsi continueranno online 
su piattaforma Zoom o Google Meet

AVVISO IMPORTANTE

DIRETTORE
Francesco Florenzano

COORDINAMENTO EDITORIALE
Eleonora Argentieri

IMPAGINAZIONE GRAFICA
Andrea Liberatore

STAMPA
Tipografia Graffietti Stampati S.n.c.
S.S. Umbro Casentinese Km 4,500 - 
S.S. 71
01027 Montefiascone (Viterbo)

CHIUSURA DELLA PREPARAZIONE
per la stampa il 16 Dicembre 2021

CORSI DA GENNAIO 2022
Supplemento a Open n. 33
Autorizzazione del Tribunale
di Roma n. 555/94 del 16/12/1994
Direttore responsabile
Francesco Florenzano

CREDITS
In copertina: opera di Alfonso Mangone
Immagini: Alfonso Mangone, Freepik.com, Pixabay.com
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I PAVIMENTI PARLANTI
Codice corso 68330
Fiorenza Scarpellini
Sabato 22 gennaio 2022 ore 11

GIUDITTA: L'EROINA BIBLICA
Codice corso 68681
Giuseppina Micheli
Sabato 29 gennaio 2022 ore 15

ONLINEONLINE
L'INFLUENZA DELL'ITALIA 
SU VELÁZQUEZ
Codice corso 68554
Ignacio Gonzalez Panicello
Lunedì 31 gennaio 2022 ore 17

ONLINEONLINE
LA MARCHESA LUISA CASATI
Codice corso 68716
Gina Ingrassia
Venerdì 4 febbraio 2022 ore 17

DANTE E IL CANTO 
INFERNALE
Codice corso 67989
Fiorenza Scarpellini
Lunedì 14 febbraio 2022 ore 15

ONLINEONLINE
ARTE E ASTROLOGIA
Codice corso 68432
Stefania Laurenti
Martedì 22 febbraio 2022 ore 16

LECTIONES MAGISTRALES
Le lectiones magistrales dell’Upter sono delle lezioni su temi di attualità culturale, il risultato di studi e 
ricerche dei nostri docenti. Le lectiones magistrales si terranno online oppure a Palazzo Englefield. 
Proponiamo ai nostri soci di versare 10 euro per lectio.

ONLINEONLINE
CAMILLE CLAUDEL. 
UNA VITA PER LA SCULTURA
Codice corso 68714
Gina Ingrassia
Mercoledì 23 febbraio 2022 ore 15

ONLINEONLINE
LA RAFFIGURAZIONE 
DEL CARNEVALE NELL'ARTE
Codice corso 68031
Stefania Laurenti
Venerdì 25 febbraio 2022 ore 17

MARIO SIRONI
Codice corso 68680
Giuseppina Micheli
Sabato 26 febbraio 2022 ore 15 

GIOVAN BATTISTA CREMA: 
OLTRE IL DIVISIONISMO
Codice corso 68265
Sabrina Marenzi
Giovedì 3 marzo 2022 ore 15

STUPORI E MISTERI D’EGITTO
Codice corso 67995
Fiorenza Scarpellini
Martedì 8 marzo 2022 ore 15

ONLINEONLINE
MARINA ABRAMOVIĆ. 
LA REGINA 
DELLA PERFORMANCE
Codice corso 68715
Gina Ingrassia
Mercoledì  30 marzo 2022 ore 15

AMOR SACRO 
E AMOR PROFANO 
NELLA LETTERATURA 
MONACALE BAROCCA 
EUROPEA
Codice corso 68497
Valeria Sagnotti
Giovedì 31 marzo 2022 ore 15

ONLINEONLINE
NARCISO. FORME 
E DECLINAZIONI 
DEL MITO NELL'ARTE
Codice corso 68717
Gina Ingrassia
Venerdì 8 aprile 2022 ore 17

MAGHE, PROSTITUTE 
E MADONNE
Codice corso 68683
Fiorenza Scarpellini
Sabato 23 aprile 2022 ore 11

STORIA DEL LIBRO 
ANTICO: DALLE ORIGINI 
AL 1830
Codice corso 68499
Valeria Sagnotti
Giovedì 28 aprile 2022 ore 15

ISABELLA D’ESTE: 
IL GENIO FEMMINILE 
DEL RINASCIMENTO 
ITALIANO
Codice corso 68498
Valeria Sagnotti
Giovedì 5 maggio 2022 ore 15
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Per motivi organizzativi dei singoli siti visitati alcune lezioni si potranno 
svolgere in giorni e orari diversi da quelli indicati per il corso. Eventuali of-
ferte, prenotazioni e biglietti d’ingresso saranno a carico dei partecipanti. 
Si ricorda di portare sempre con sé la Tessera dell’Upter in corso di validità.

SEMINARIO SEMINARIO 
DI ARCHEOLOGIADI ARCHEOLOGIA
“2022 ANNO DELL’EGITTO”
Codice corso 68547
2022 anno di celebrazione di due eventi 
che cambiarono la storia dell’Egitto: il 27 
settembre saranno passati 200 anni dalla 
decifrazione della Stele di Rosetta ad ope-
ra dell’orientalista francese Jean-François 
Champollion; e il 4 novembre saranno 
100 anni dalla scoperta della tomba del 
faraone Tutankhamon, ad opera dell’ar-
cheologo britannico Howard Carter.

Caterina Coletti
I MUSEI CAPITOLINI: 
ARCHEOLOGIA 
E COLLEZIONISMO 
NELLA ROMA DEI PAPI
Codice corso 68301
Nel 1471 il papa Sisto IV donò al popolo 
romano un gruppo di statue di bronzo, tra 
cui il Marco Aurelio, facendo nascere il 
più antico museo del mondo: i Musei Ca-
pitolini. Il corso prevede otto lezioni onli-
ne di un’ora, durante le quali, attraverso gli 
oggetti esposti nei Musei, si parlerà della 
formazione delle prestigiose collezioni 
capitoline e si illustreranno gli aspetti 
principali dell’arte romana.

 

L’ALTRA RIVA 
DEL MEDITERRANEO. 
STORIA E CULTURA 
DELLA CIVILTÀ ARABA
Codice corso 68698
Dopo la morte del profeta Maometto, nel 
632, l’espansione arabo-islamica fu rapi-
dissima, e condusse alla conquista di un 
territorio che andava dal Mediterraneo 
orientale alla Spagna. Il corso, di sei lezioni 
online, vuole illustrare, attraverso luoghi e 
monumenti significativi, alcuni aspetti del-
la splendida cultura degli imperi arabi, che 
ha fortemente influenzato la scienza, l’arte 
e l’artigianato del Medioevo europeo.

Giuseppe Fort
ETRUSCOLOGIA
Codice corso 68699
Il popolo Etrusco si stabilì in Italia nel IX 
secolo a.C. e sviluppò una delle più im-
portanti civiltà della penisola.

Paola Manetto
MITI ROMANI
Codice corso 68271
I Miti romani non narrano storie sugli dèi 
quanto piuttosto sui romani stessi.

 

TUTTE LE STRADE 
PORTANO A ROMA
Codice corso 68270
La storia, le percorrenze, i metodi costrut-
tivi, le infrastrutture, i mezzi di trasporto 
delle antiche vie consolari romane.

Giuseppina Micheli
I PRIMI TEMPLI 
DELL’UMANITÀ
Codice corso 68315
Nel 10.000 a.C. gli uomini trasformarono 
una terra di pietre in un luogo sacro e ma-
gico: Göbekli Tepe, in Anatolia.

 

MESOPOTAMIA, 
LA MEZZALUNA FERTILE
Codice corso 68312
Durante le lezioni si tratterà della storia, 
cultura, mitologia, arte di una delle terre 
più significative per la civiltà umana.

 
.

LE DIECI + 2 FATICHE 
DI ERCOLE
Codice corso 68328
Durante il suo percorso verso l’Olimpo, 
Ercole dovrà affrontare delle sfide con es-
seri divini arcaici. Dopo la sua vittoria, la 
mitologia non sarà più la stessa.

ARCHEOLOGIA

Avviso ai soci Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te 
scelto, significa che il corso si terrà online e 
potrai seguirlo direttamente da casa.

ARCHEOLOGIA E STORIA DELL’ARTE
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Paolo Montanari
GLI ACQUEDOTTI DELLA 
ROMA ANTICA: 1.000 LITRI 
PRO CAPITE NEL III SECOLO 
D.C. - SEMITINERANTESEMITINERANTE
Codice corso 68610
Molto più di oggi il tema dell’importanza 
dell’acqua per il bene comune era la pri-
orità dell’amministrazione romana. Basti 
pensare che a Roma, agli inizi del III se-
colo d.C., ogni abitante – libero, schiavo 
o liberto che fosse – poteva disporre di 
1.000 litri d’acqua purissima quotidiana-
mente! Questa è la base sulla quale pog-
gerà il corso relativo agli Acquedotti della 

Roma antica, nella speranza di stimolare 
nella vita di tutti i giorni un pizzico di sag-
gezza nel risparmio delle risorse naturali. 
Gli argomenti che, via via, verranno af-
frontati saranno molteplici: spazieranno 
dalla progettazione alle tecniche edilizie, 
agli aspetti ingegneristici fino ai luoghi. 
Proprio questi ultimi detteranno, come un 
metronomo, l’articolazione degli appun-
tamenti: il corso prevede 10 lezioni, delle 
quali 5 in sede ed altre 5 in esplorazione 
in continua alternanza. La prima lezione 
si terrà a Palazzo Englefield giovedì 3 
marzo 2022 alle ore 11.

ARCHEOLOGIA - IN AULA E ONLINE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68301 I Musei Capitolini: archeologia e collezionismo... Caterina Coletti Online Mar 18:00-19:00 45 8 11/01/2022

68312 Mesopotamia, la Mezzaluna fertile Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Mer 11:00-13:00 120 10 12/01/2022

68328 Le dieci + 2 Fatiche di Ercole Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Sab 11:00-13:00 120 10 15/01/2022

68699 Etruscologia Giuseppe Fort Palazzo Englefield Mar 11:00-13:00 120 10 01/02/2022

68271 Miti romani Paola Manetto Palazzo Englefield Gio 11:00-13:00 120 10 03/02/2022

68270 Tutte le strade portano a Roma Paola Manetto Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 120 10 03/02/2022

68698 L'altra riva del Mediterraneo. Storia e cultura... Caterina Coletti Online Mer 18:00-19:00 30 6 16/02/2022

68315 I primi Templi dell'Umanità Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 60 5 24/02/2022

68547 Seminario "2022 Anno dell'Egitto" Dip. Archeologia Palazzo Englefield Sab 09:30-14:30 25 1 26/02/2022

68610 Gli acquedotti della Roma antica: 1.000 litri... Paolo Montanari Palazzo Englefield Gio 11:00-13:00 120 10 03/03/2022

Caterina Coletti
I MUSEI CAPITOLINI: 
ARCHEOLOGIA 
E COLLEZIONISMO 
NELLA ROMA DEI PAPI
Codice corso 68297
Nel 1471 il papa Sisto IV donò al popo-
lo romano un gruppo di statue di bronzo, 
tra cui il Marco Aurelio, facendo nascere 

il più antico museo del mondo: i Musei 
Capitolini. Il corso prevede quattro visite 
alle sedi dei Musei, durante le quali, attra-
verso gli oggetti esposti, si parlerà della 
formazione delle prestigiose collezioni 
capitoline e si illustreranno gli aspetti 
principali dell’arte romana. Primo appun-
tamento: sabato 15 gennaio 2022 alle 
ore 10 in Piazza del Campidoglio (Sta-
tua del Marco Aurelio).

LA STORIA ROMANA 
ATTRAVERSO I LUOGHI 
E I MONUMENTI DI ROMA
Codice corso 68697
Cinque lezioni itineranti per un sintetico ri-
passo di storia romana, dal 753 a.C., data 
tradizionale della fondazione di Roma, fino 
al 476 d.C., anno della caduta dell’Impero 
Romano d’Occidente. Personaggi ed even-
ti principali saranno raccontati attraverso 

ARCHEOLOGIA ITINERANTE

160 pagine - 16 euro
www.edup.it
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ARCHEOLOGIA - ITINERANTE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68297 I Musei Capitolini: archeologia e collezionismo... Caterina Coletti Itinerante Sab 10:00-12:00 45 4 15/01/2022

68700 Roma medievale Giuseppe Fort Itinerante Mer 10:00-12:00 110 10 23/02/2022

68618 Le Lapidi di Roma. Alla scoperta delle Epigrafi Antonia Commone Itinerante Sab 10:30-12:30 110 10 05/03/2022

68697 La storia romana attraverso i luoghi e i monumenti... Caterina Coletti Itinerante Sab 10:00-12:00 55 5 26/03/2022

luoghi e monumenti di Roma, la città-stato 
nata sulle sponde del Tevere che nel giro di 
pochi secoli divenne la capitale di una va-
stissimo impero, creando i presupposti per 
la futura nascita dell’Europa. Primo appun-
tamento: sabato 26 marzo 2022, ore 10, di 
fronte alla chiesa di S. Maria in Cosmedin 
(Piazza della Bocca della Verità).

Antonia Commone
LE LAPIDI DI ROMA. 
ALLA SCOPERTA 
DELLE EPIGRAFI
Codice corso 68618
Corso itinerante di 10 lezioni il cui scopo 
è illustrare il mondo dell’epigrafia e il suo 
ruolo nell’Archeologia. Scopriremo come 
attraverso l’analisi delle iscrizioni si pos-
sano ricavare informazioni riguardanti la 
vita quotidiana, i loro affetti, rapporti fa-
miliari e sociali, le pratiche funerarie degli 
antichi, e le loro usanze e credenze reli-

giose. Le lezioni si svolgeranno all’inter-
no di alcune chiese di Roma in cui sono 
state raccolte, e che conservano tutt’ora 
molte iscrizioni soprattutto di epoca ro-
mana. Fra le visite: Chiesa di San Silve-
stro, di Sant’Omobono, di San Giorgio al 
Velabro; di San Lorenzo fuori le mura, di 
Santa Maria in Trastevere. Primo appun-
tamento: sabato 5 marzo 2022 alle ore 
10:30 presso la chiesa di San Giorgio al 
Velabro.

Giuseppe Fort
ROMA MEDIEVALE
Codice corso 68700
Dopo la caduta dell’Impero Romano, 
Roma divenne la culla del Cristianesimo 
occidentale, riempiendosi di torri, fortez-
ze e soprattutto di meravigliose chiese 
che la trasformeranno nella Roma dei 
pontefici. Primo appuntamento, da San-
ta Maria in Cosmedin a San Giorgio al 

SEMINARIO SEMINARIO 
DI STORIA DELL'ARTEDI STORIA DELL'ARTE
“FEDERICO 
DA MONTEFELTRO”
Codice corso 68548
Federico da Montefeltro fu un grande 
condottiero ma anche un attento cul-
tore delle arti, tanto da rendere Urbino 
una delle corti più importanti del Rina-
scimento europeo. Per lui lavorarono 
grandi artisti come Francesco di Gior-
gio Martini e Piero della Francesca.

Giovanni Ceccarelli
1881-1973 VIVIAMO 
QUESTO SECOLO CON 
GLI OCCHI DI PABLO 
PICASSO
Codice corso 68176
Pablo Picasso è stato il simbolo del 
rinnovamento dell’arte nel corso del 
XX secolo; il corso si propone di inse-
rire la sua opera -che di solito viene 
distinta in “periodi”- nel lunghissimo 
momento storico che egli ha coperto 

STORIA DELL'ARTE

180 pagine - 16 euro
www.edup.it

con la sua vita durata 92 anni, trattando 
quindi argomenti storici come l’avven-
to e i primi periodi dello strato unitario 
italiano, la Grande Guerra, l’avvento del 
Fascismo, il periodo tra le due guerre e 
la guerra di Spagna, la seconda Guerra 
mondiale, il secondo dopoguerra.

 

Velabro, mercoledì 23 febbraio 2022 
alle ore 9.45 a Piazza Bocca della Ve-
rità.
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DISCORSI INTORNO ALLA 
STORIA DELLA MEDICINA
Codice corso 68227
La storia delle medicina è ricca di episodi 
curiosi; qui se ne accenneranno alcuni, da 
premi Nobel assegnati un poco a caso, alle 
magagne dell’Industria farmaceutica, fino a 
storie quasi incredibili di malati in fiera: ma 
si tratta, tranquillizzatevi, di storie del pas-
sato, o quasi!

Stefania Laurenti
L’ARTE GRECA: 
LA SCULTURA
Codice corso 67978
La Scultura Greca: dalle statuine cicladi-
che all’Altare di Pergamo.

 
.

L’ARTE DELLE DONNE: 
DALL’OTTOCENTO 
AD OGGI  
Codice corso 68713
Continua il percorso alla scoperta dell’arte 
al femminile. Dalle “Signore dell’Impressioni-
smo” alle “Performer Artist” - soffermandoci 
su alcune figure di Artiste Donna di grande 
risalto fra fine Ottocento e XXI secolo.

 

AVANGUARDIE 
ARTISTICHE: CUBISMO 
E FUTURISMO 
A CONFRONTO
Codice corso 68726
È nato prima l’uovo o la gallina? È nato pri-
ma il Cubismo o il Futurismo? Comunque 
sia sono i più travolgenti movimenti dell’a-
vanguardia storica, con tante similitudini. 
Entrambi nascono a Parigi tra il 1908 e il 
1909. Entrambi sono reazione all’impres-
sionismo, con l’abolizione del soggetto 
attraverso la scomposizione della figura 
nel caso del Cubismo, o con l’esaltazione 
dinamica della linea e del colore nel caso 
del Futurismo. Entrambi tuttavia cancellano 
definitivamente la prospettiva tradizionale e 
trasformano la tela in una semplice super-
ficie.

L’ARTE DELLE DONNE: 
DALL’OTTOCENTO AD OGGI
Codice corso 67980
Continua il percorso alla scoperta dell’arte 
al femminile. Dalle “Signore dell’Impres-
sionismo” alle “Performer Artist” - soffer-
mandoci su alcune figure di Artiste Donna 
di grande risalto fra fine Ottocento e XXI 
secolo.

 

MANIERISMO IN NORD 
ITALIA
Codice corso 68709
Continua il percorso nell’arte successiva i 
grandi Maestri (Leonardo, Michelangelo e 
Raffaello). Inizieremo con Parmigianino e 
Andrea Palladio. Proseguiremo indagando 
cosa succede in Lombardia con i “Pittori 
della realtà” anticipatori di Caravaggio; e in 
Veneto dove l’impronta indelebile lasciata 
da Tiziano non spaventa grandi figure di ar-
tista come Tintoretto e Veronese.

 

RINASCIMENTO MATURO: 
I GRANDI MAESTRI
Codice corso 68711
Dopo aver analizzato a fondo due grandi 
Maestri del XV secolo: Leonardo da Vinci 
(1452-1519) e Albrecht Dürer (1471-1528), 
in questo corso approfondiremo l’opera de-
gli altri due protagonisti del Rinascimento 
maturo. Michelangelo Buonarroti (1475-
1564) e Raffaello Sanzio (1483-1520) furo-
no due modelli imprescindibili per gli artisti 
del XVI e XVII secolo. Grandi Maestri e ap-
portatori di novità che continuano in epoca 
moderna ad essere un punto di riferimento 
al quale molti scultori e pittori guardano.

 

STORIA DELL’ARTE 
VII PARTE  
Codice corso 68355
Dopo aver analizzato a fondo due grandi 
Maestri del XV secolo: Leonardo da Vinci 
(1452-1519) e Albrecht Dürer (1471-1528), 
in questo corso approfondiremo l’opera de-
gli altri due protagonisti del Rinascimento 
maturo. Michelangelo Buonarroti (1475-
1564) e Raffaello Sanzio (1483-1520) fu-

rono due modelli imprescindibili per gli 
artisti del XVI e XVII secolo. Grandi Mae-
stri e apportatori di novità che continuano 
in epoca moderna ad essere un punto di 
riferimento al quale molti scultori e pittori 
guardano.

 

AVANGUARDIE 
ARTISTICHE: 
CUBISMO E FUTURISMO 
A CONFRONTO
Codice corso 68712
È nato prima l’uovo o la gallina? È nato pri-
ma il Cubismo o il Futurismo? Comunque 
sia sono i più travolgenti movimenti dell’a-
vanguardia storica, con tante similitudini. 
Entrambi nascono a Parigi tra il 1908 e il 
1909. Entrambi sono reazione all’impres-
sionismo, con l’abolizione del soggetto 
attraverso la scomposizione della figura 
nel caso del Cubismo, o con l’esaltazione 
dinamica della linea e del colore nel caso 
del Futurismo. Entrambi tuttavia cancella-
no definitivamente la prospettiva tradizio-
nale e trasformano la tela in una semplice 
superficie.

 

MANIERISMO 
IN NORD ITALIA
Codice corso 68710
Continua il percorso nell’arte successiva 
i grandi Maestri (Leonardo, Michelangelo 
e Raffaello). Inizieremo con Parmigianino 
e Andrea Palladio. Proseguiremo inda-
gando cosa succede in Lombardia con 
i “Pittori della realtà” anticipatori di Ca-
ravaggio; e in Veneto dove l’impronta in-
delebile lasciata da Tiziano non spaventa 
grandi figure di artista come Tintoretto e 
Veronese.

 

ARTE BIZANTINA
Codice corso 68427
Periodo iconoclasta, Rinascenza mace-
done e tanto altro.
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Sabrina Marenzi
LE ORCHESTRE CELESTI. 
ANGELI MUSICANTI 
E CANTORI NELLA ROMA 
RINASCIMENTALE
SEMITINERANTESEMITINERANTE
Codice corso 68720
La pittura e la musica sacra, una simbiosi 
perfetta che avvicina l’uomo a Dio. Cosa 
suonano gli angeli di Filippino Lippi nella 
Cappella Caraffa? Quali antifone cantano 
i cherubini della cappella Bessarione di 
Melozzo da Forlì? E gli angeli dei Musei 
Vaticani? Un breve percorso tra lezioni 
teoriche, da svolgere in sede centrale 
(contemporaneamente on line) e lezioni 
davanti l’opera, cercando di analizzare i 
maestri del Rinascimento attraverso l’os-
servazione e l’ascolto, indagando gli spar-
titi musicali degli angeli e dei cherubini e 
alcuni strumenti musicali tanto reali da 
poter essere suonati. Ogni lezione teorica 
sarà coadiuvata dalla musica relativa alle 
immagini studiate. La prima lezione si 
svolgerà nella sede centrale di Palazzo 
Englefield.

 

«ENTRATE 
NELLA MIA MENTE» 
SALVATOR DALÌ
Codice corso 68718
Un viaggio tra misticismo, sogno e stu-
pore nei luoghi e nelle opere del genio 
surrealista: la Fondazione Gala Salvador 
Dalí a Figueres, la mostra permanente al 
Potsdamer Platz di Berlino, Dalí Paris a 
Montmartre, il Salvador Dalí Museum di 
St. Petersburg in Florida, Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía di Madrid.

Giuseppina Micheli
I FELINI NELL’ARTE
Codice corso 68323
Un legame speciale tra gli artisti e i felini, 
espresso in opere che attraversano se-
coli di Storia dell’Arte.

 

FUTURISMO
Codice corso 68309
“...largo ai temerari”. Termina così il ma-
nifesto dei pittori futuristi. Portarono una 
ventata di modernità nell’arte italiana. 
Non durò molto, ma lasciarono un segno 
indelebile.

 

LE DONNE DI KLIMT
Codice corso 68682
“Non ho mai dipinto un autoritratto. La 
mia persona come soggetto di un qua-
dro non mi interessa, mi interessano gli 
altri, soprattutto le donne“. Gustav Klimt

 

VIA NAZIONALE
Codice corso 68000
Via Nazionale, la strada dell’Unità d’Ita-
lia. Iniziata come via Pia, in onore di Pio 
IX, la sua costruzione ha completamente 
stravolto una zona ricca di testimonian-
ze archeologiche, prima fra tutte quelle 
legate alla memoria del Viminale.

 

HEINRICH SCHLIEMANN, 
LA CITTÀ DI TROIA 
E IL TESORO DI PRIAMO
Codice corso 68307
Nel 2022 ricorrono i duecento anni dalla 
nascita del grande archeologo tedesco 
che scoprì Ilio, la città dalle possenti 
mura e l’Oro di Priamo. Il corso percor-
rerà le tappe di queste scoperte e la sto-
ria dei luoghi.

Silvana Palmieri
STORIA E CULTURA 
DEL SUD ITALIA. 
DALLA MAGNA GRECIA 
ALL’ARRIVO DEI BORBONE
Codice corso 68132
Dai viaggi leggendari di Ulisse e di Enea, 
il Sud Italia si presenta come uno splen-
dido caleidoscopio di popoli e culture: 
Greci, Romani, Arabi, Bizantini, Norman-

ni, Svevi...Spiccano figure storiche di 
eccellenza, come Ruggero D’Altavilla, il 
grande Federico di Svevia, l’affascinante 
principe Manfredi, il giovanissimo Corra-
dino di Svevia. Dopo il governo degli An-
gioini e Aragonesi la dominazione spa-
gnola e le rivolte. Arriva infine, nel 1734 il 
primo grande re dei Borbone.

Anna Maria Saccomanno
EDWARD HOPPER. 
PAESAGGIO UMANO
E URBANO NELL’AMERICA 
DEL 900
Codice corso 68725
Hopper è considerato uno dei pittori 
americani più rappresentativi del secolo 
scorso. L’apparente semplicità e com-
postezza delle sue opere nasconde una 
complessità che può dire molto sull’e-
poca e sul contesto storico dell’artista. 
L’analisi stilistica dello sviluppo del lungo 
percorso artistico di Hopper metterà in 
evidenza attraverso quali modalità l’ar-
tista riesce a essere così incisivo e de-
scrittivo nei confronti di un’America che 
passa dalla novità della modernità alla 
nostalgia della classicità.

 

STREET ART. 
COMUNICAZIONE O ARTE? 
SEMITINERANTESEMITINERANTE
Codice corso 68611
Da alcuni decenni il fenomeno “Street 
Art” ha assunto sempre maggiore visibi-
lità e importanza dal punto vista artistico 
ma anche e forse soprattutto sociale e 
di comunicazione. Il corso, organizzato 
con lezioni in sede e visite itineranti, si 
propone di comprendere le motivazioni 
della nascita e dello sviluppo di questo 
fenomeno. In primis verrà considerata 
l’evoluzione storica degli aspetti comu-
nicativi dell’arte: dal Medioevo al Rina-
scimento, dal Barocco fino ad arrivare al 
XVIII secolo quando la fruizione artistica 
viene decontestualizzata con la nascita 
del museo, luogo pubblico espressa-
mente deputato alla fruizione artistica. 
Saranno poi analizzate nel dettaglio le 
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varie tipologie di Street Art con le diver-
se modalità estetiche ed espressive. Altri 
aspetti importanti su cui sarà focalizzata 
l’attenzione riguarderanno il rapporto del-
la Street Art con il contesto ambientale 
in cui è collocata, gli aspetti tecnici e or-
ganizzativi, fino ad arrivare a conoscere 
le caratteristiche dei diversi “modelli” di 
Street Art: figurativo, astratto, mimetico, 
contestualizzato, fuori scala, etc. Verrà 
posto anche l’accento in particolare sugli 
artisti e sul loro diverso grado di visibili-
tà, cercata o nascosta e il loro livello di 
integrazione e riconoscimento nel siste-
ma artistico contemporaneo. Per finire 
esamineremo il ruolo della Street Art nel 
contesto artistico attuale, valutando an-
che l’opportunità che essa venga fruita 
all’interno delle strutture museali. A que-
sto proposito è prevista una visita collet-
tiva presso il Chiostro del Bramante dove 
è in corso una mostra su Bansky, uno dei 
principali e più noti Street Artist di questo 
momento.

 

ARTISTI E CINEMA. 
DA MICHELANGELO 
A BASQUIAT
Codice corso 68724
Sono molti gli artisti che sono diventati sog-
getti di opere filmiche: da Caravaggio a Pol-
lock, Frida Kahlo, Vermeer, Turner e così via. 
Il cinema ha sottolineato a volte soprattutto 
gli aspetti biografici spesso enfatizzandone 
l’aspetto romanzesco a scapito dello speci-
fico artistico. Il tentativo spesso è quello di 
spiegare l’opera artistica attraverso le vicen-
de personali dell’artista. Sarà interessante 
valutare diversi esempi più o meno riusciti 
e le diverse modalità di rappresentazione 
dell’eterna dicotomia arte-vita.

Fiorenza Scarpellini
DANTEMANIA 
Codice corso 67991
Nessun autore nella storia della lettera-
tura è stato fonte d’ispirazione per l’arte 
tanto quanto Dante Alighieri. Le sue due 
opere maggiori, la “Vita nova” e la ”Com-
media”, hanno dato vita a delle vere e pro-
prie tradizioni artistiche.

I QUADRI 
DEL MISTERO 2°
Codice corso 68336
L’arte che tanto ci affascina è un mistero? 
Un’opera d’arte spesso nasconde detta-
gli che sfuggono a un primo sguardo. Ci 
sono alcuni segni che vengono interpre-
tati solo dopo diversi approfondimenti ed 
altri che probabilmente non verranno mai 
percepiti o compresi. Analizzeremo una 
serie di dipinti famosi che nascondono 
spiegazioni ed interpretazioni insolite, 
inaspettate. Qualche esempio: “Amor Sa-
cro e Profano” di Tiziano (dalle allegorie 
Matrimoniali alle Cortigiane); Allegorie 
di simboli e virtù nelle opere di Botticelli 
,Bronzino , Mantegna; “Effetti del Buono 
e Cattivo Governo” di Ambrogio Lorenzet-
ti; Santi, Simboli e... nelle opere di artisti 
vari.

 

BORROMINI. 
L’ARCHITETTO 
OCCULTO 
DEL BAROCCO
Codice corso 68684
Francesco Borromini è uno dei sommi 
artisti che hanno lasciato un segno incon-
fondibile nel volto architettonico di Roma. 
geniale esponente del barocco nella ca-
pitale - una carriera punteggiata dalla co-
stante rivalità con Bernini. Dalla superba 
facciata per la chiesa di Sant’Agnese in 
piazza Navona all’Oratorio dei Filippini, 
dalla chiesa di San Carlo alle Quattro Fon-
tane a Palazzo Spada, dai luminosi interni 
della basilica di San Giovanni in Laterano 
al Palazzo di Propaganda Fide, dal cam-
panile di Sant’Andrea delle Fratte alla 
chiesa di Sant’Ivo alla Sapienza.

 

QUATTRO PASSI 
(DI DANZA) NELL’ARTE: 
DINAMICA E MOVENZE 
DEL CORPO UMANO 
IN PITTURA 
E SCULTURA
Codice corso 67994
Danzano le Menadi e le Grazie; nel se-
nese “Buon Governo” fanciulle danzano 

una carola; selvagge le danze nella pit-
tura espressionista, disinibite e atletiche 
quelle parigine dei caffè-concerto. Ritua-
le, simbolica, sfrenata o altera, la danza 
ci accompagna lungo la storia delle arti 
visive, fino alle arti contemporanee, con 
le quali il corpo, diventa oggetto artistico 
totale. Dal ricco repertorio delle immagi-
ni estrarremo opere di Botticelli e dell’An-
gelico, di Renoir e Botero, di Toulou-
se-Lautrec e Léger, di Severini e Munch 
per muoverci nell’arte a passo di danza.

GianGiacomo Scocchera
CARAVAGGIO E L’ORIGINE 
DELLA NATURA MORTA
Codice corso 68688
Con Caravaggio e la sua “Canestra di 
frutta” si apre la grande stagione della 
natura morta in Italia: l’opera straordinaria 
dell’Ambrosiana è un’opera che fornisce 
dimensione e lucentezza ai frutti inne-
stando simbolismi che invitano a una ri-
flessione sulla caducità’ della bellezza e 
propongono un modello insuperabile agli 
altri pittori di Natura Morta del Seicento.

166 pagine - 15 euro

214 pagine - 15 euro

www.edup.it
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STORIA DELL'ARTE - IN AULA E ONLINE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

67978 L'arte greca: la Scultura Stefania Laurenti Online Lun 11:00-13:00 70 7 10/01/2022

68000 Via Nazionale Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Lun 11:00-13:00 60 5 10/01/2022

68307 Heinrich Schliemann,  la città di... Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Lun 15:00-17:00 60 5 10/01/2022

68355 Storia dell'Arte VII parte Stefania Laurenti Online Lun 17:00-19:00 100 10 10/01/2022

68309 Futurismo Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Mer 15:00-17:00 120 10 12/01/2022

68132 Storia e cultura del sud Italia... Silvana Palmieri Attività di Pensiero Gio 15:00-17:00 150 12 13/01/2022

68688 Caravaggio e l'origine della natura... GianGiacomo Scocchera Palazzo Englefield Sab 11:00-13:00 70 5 15/01/2022

67994 Quattro passi (di danza) nell'arte... Fiorenza Scarpellini Online Ven 17:00-19:00 30 3 21/01/2022

67991 Dantemania Fiorenza Scarpellini Online Lun 17:00-19:00 30 3 24/01/2022

68176 1881-1973 Viviamo questo... Giovanni Ceccarelli Attività di Pensiero Mer 11:00-13:00 80 6 26/01/2022

68611 Street Art. Comunicazione o Arte... Anna Maria Saccomanno Palazzo Englefield Mar 15:00-17:00 120 10 01/02/2022

68725 Edward Hopper. Paesaggio umano... Anna Maria Saccomanno Palazzo Englefield Mar 11:00-13:00 40 3 01/02/2022

67980 L'Arte delle Donne: dall'Ottocento... Stefania Laurenti Palazzo Englefield Mer 15:00-17:00 120 10 02/02/2022

68713 L'Arte delle Donne: dall'Ottocento... Stefania Laurenti Online Mer 15:00-17:00 100 10 02/02/2022

68724 Artisti e Cinema. Da Michelangelo... Anna Maria Saccomanno Palazzo Englefield Mer 11:00-13:00 120 10 02/02/2022

68718 «Entrate nella mia mente»... Sabrina Marenzi Online Lun 16:30-18:30 60 6 07/02/2022

68227 Discorsi intorno alla storia della... Giovanni Ceccarelli Attività di Pensiero Ven 11:00-11:06 80 6 18/02/2022

68336 I Quadri del mistero 2° Fiorenza Scarpellini Online Ven 17:00-19:00 50 5 18/02/2022

68323 I felini nell'arte Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Lun 11:00-13:00 60 5 21/02/2022

68682 Le Donne di Klimt Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Lun 15:00-17:00 60 5 21/02/2022

68709 Manierismo in Nord Italia Stefania Laurenti Palazzo Englefield Gio 10:00-11:30 110 12 24/02/2022

68710 Manierismo in Nord Italia Stefania Laurenti Online Gio 10:00-11:30 90 12 24/02/2022

68711 Rinascimento maturo: i grandi... Stefania Laurenti Palazzo Englefield Gio 11:30-13:00 130 15 24/02/2022

68712 Avanguardie artistiche: Cubismo e... Stefania Laurenti Online Mer 11:00-13:00 100 10 02/03/2022

68726 Avanguardie artistiche: Cubismo e... Stefania Laurenti Palazzo Englefield Mer 11:00-13:00 120 10 02/03/2022

68427 Arte bizantina Stefania Laurenti Online Gio 17:00-19:00 100 10 03/03/2022

68720 Le orchestre celesti. Angeli... Sabrina Marenzi Palazzo Englefield Mar 15:00-17:00 75 6 08/03/2022

68684 Borromini. L'architetto occulto... Fiorenza Scarpellini Online Lun 17:00-19:00 30 3 14/03/2022

68548 Seminario "Federico da Montefeltro" Dip. Storia Arte Palazzo Englefield Sab 09:30-14:30 25 1 07/05/2022
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STORIA DELL'ARTE ITINERANTE
Sabrina Marenzi
“ASCOLTANDO 
CON GLI OCCHI”: 
PERCORSI NELL’ARTE 
CONTEMPORANEA 
Codice corso 68719
Un breve viaggio artistico che coinvolga 
i sensi, entrando a contatto con l’opera 
d’arte contemporanea attraverso occhi e 
orecchie, parola e immagine, suono e tat-
to, un approccio totale per vivere attiva-
mente le architetture, la pittura materica, 
le astrazioni, i suoni delle installazioni, i 
vuoti, le non-forme. Il corso prevede le-
zioni presso mostre temporanee nelle 
Gallerie e nei Musei d’arte contempora-
nea (Contemporary Cluster a Palazzo 
Brancaccio, Gagosian Gallery, Galleria Ca’ 
d’Oro, il MACRO, il MAXXI, il MAAM Museo 
dell’Altro/Altrove). Primo appuntamento: 
giovedì 24 marzo 2022 alle ore 16 all’in-
gresso del MACRO di Testaccio in Piaz-
za Orazio Giustiniani, 4.

L’UNIVERSO 
SIMBOLICO DEGLI EDIFICI 
SACRI: ROMA 
E I MISTERI 
DELLE ARCHITETTURE 
CELESTI
Codice corso 68727
Un breve percorso attraverso i significati 
nascosti del “Tempio di Dio”, provando a 
riconoscere, tramite l’opera d’arte, quel 
mondo simbolico che avvolgeva discipli-
ne e regole monacensi, seguendo i passi 
dei vangeli sinottici e apocrifi e l’Apoca-
lisse di Giovanni. Il mistero dei chiostri 
(chiostro di San Cosimato, Santa Balbi-
na); i simboli arcani riservati ad una lettu-
ra per pochi (Santa Prassede e Santa Pu-
denziana); l’impianto teologico del tempio 
romanico, triangoli, croci, la geometria 
dell’anima (Basilica di San Lorenzo fuori 
le mura); gli animali fantastici (basilica di 
San Marco), il culto gnostico della Mad-

dalena. La prima lezione si terrà merco-
ledì 23 marzo 2022 alle ore 15 nella sede 
dell’UPTER di Palazzo Englefield a via IV 
Novembre 157.

Sara Vicario
ROMA SEGRETA. 
ARTE NATURA E MAGIA
Codice corso 68685
Alla ricerca di luoghi poco conosciuti e 
difficili da visitare. Luoghi di bellezza na-
turale e rappresentazioni artistiche magi-
che ed esoteriche che possano affascina-
re ed incuriosire. Primo appuntamento: 
domenica 13 marzo 2022 ore 15 piazza 
Vittorio a "La Porta Magica" (interno dei 
giardini).

STORIA DELL'ARTE - ITINERANTE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68685 Roma Segreta. Arte Natura e Magia Sara Vicario Itinerante Dom 15:00-17:00 110 10 13/03/2022

68719 "Ascoltando con gli occhi”: percorsi nell’arte... Sabrina Marenzi Itinerante Gio 16:00-18:00 70 6 24/03/2022

68727 L’universo simbolico degli edifici sacri: Roma e... Sabrina Marenzi Itinerante Mer 15:30-17:30 70 6 23/03/2022

l ggoio

Biblioteca dei lettori

Scopri tutte le letture su
www.youtube.com/UPTERvideo

Comunità Solidali 2020
D.D. N.G 14761 del 29/11/2021 Progetto finanziato mediante l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio
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Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, significa che il corso 
si terrà online e potrai seguirlo direttamente da casa.

LETTERE, STORIA E FILOSOFIA

FILOSOFIA
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68105 L'essenza del pensiero (filosofia greca e romana) Silvana Palmieri Attività di Pensiero Ven 15:00-17:00 150 12 14/01/2022

68215 Storia della Filosofia Moderna Francesco Ragni Online Mar 15:00-17:00 100 10 01/02/2022

Silvana Palmieri
L’ESSENZA DEL PENSIERO
(FILOSOFIA GRECA 
E ROMANA)
Codice corso 68105
Origini della Filosofia greca, principali 
esponenti (tra cui Talete, Pitagora, Parme-
nide, Eraclito, Socrate, i Sofisti, Platone, 
Aristotele, Diogene). Caratteristiche del-
la Filosofia romana, principali esponenti  
(tra cui Cicerone, Seneca, Quintiliano).

Francesco Ragni
STORIA DELLA 
FILOSOFIA 
MODERNA 
Codice corso 68215
Partendo dall’Umanesimo studieremo 
i pensatori che guardando al passato si 
proiettano nell’evo moderno. Ripercorre-
remo le grandi teorie del Rinascimento: 
Telesio, Giordano Bruno, Tommaso Cam-
panella. Con Francesco Bacone e Galileo 

Galilei comprenderemo la rivoluzione 
scientifica.  Cartesio ci introdurrà a Blaise 
Pascal e Baruch Spinoza. In John Locke 
e Gottfried Leibniz scopriremo i nuovi 
orientamenti della filosofia. Collocando 
l’Illuminismo nel contesto europeo stu-
dieremo Rousseau e Kant. Il corso si con-
cluderà con il Romanticismo e la filosofia 
classica tedesca: Fichte, Schelling, Hegel.

FILOSOFIA

LETTERATURA

Susanna Carlucci
LA COMMEDIA 
DI DANTE: L’INFERNO
Codice corso 68701
Il corso propone l’analisi della prima can-
tica della Commedia di Dante Alighieri: 
l’Inferno. Dopo un’introduzione sulla vita e 
sull’opera del Sommo Poeta si passerà ad 
analizzare i versi dei più famosi canti della 
prima cantica e questo per permettere an-
che ad utenti che non si sono mai accosta-
ti all’opera o, se l’hanno fatto in un lontano 

momento scolastico, di comprendere a 
grandi linee la portata e la valenza del Sa-
cro Poema. Per chi vorrà si potrà poi pro-
seguire il lavoro con lo studio dei canti più 
significativi del Purgatorio e del Paradiso.

Valeria Sagnotti
FOTOROMANZA. 
LA LETTERATURA IN ROSA: 
DALLA PRINCIPESSA 

NEL CASTELLO 
A CAROLINA INVERNIZIO, 
A BRIDGERTON
Codice corso 68029
Il romanzo d’appendice, la letteratura 
rosa, un successo editoriale che non co-
nosce declino. Dal rosa-nero di Carolina 
Invernizio a Liala, ai romanzi di Delly. Dal 
fotoromanzo alle attuali serie televisive.
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STORIA DELLE PIÙ SPLEN-
DIDE BIBLIOTECHE IN 
EUROPA E DEI LORO FONDI 
PIÙ PREZIOSI E SEGRETI
Codice corso 68500
Un viaggio scientifico ma affascinante. 
Dall’Austria al Portogallo, dalla Spagna 
alla Germania, dalla Svizzera all’Irlanda, 
alla Francia, attraverso i maggiori istituti 

LETTERATURA
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68500 Storia delle più splendide biblioteche in Europa... Valeria Sagnotti Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 100 8 27/01/2022

68701 La Commedia di Dante: l'Inferno Susanna Carlucci Online Mer 09:00-11:00 120 12 02/02/2022

68721 Un capolavoro del '900: "Al faro" di Virginia... Bruno Torregiani Online Gio 16:00-18:00 50 5 03/03/2022

68029 Fotoromanza. La letteratura in rosa: dalla... Valeria Sagnotti Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 40 3 07/04/2022

LINGUE E LETTERATURA ANTICHE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68702 I grandi scrittori della letteratura latina Susanna Carlucci Online Mar 15:00-17:00 120 12 01/03/2022

68448 Lingua e cultura latina 2 Valentina Marchetti Online Lun 19:00-20:00 100 20 11/04/2022

LINGUE E LETTERATURA ANTICHE

Susanna Carlucci
I GRANDI SCRITTORI 
DELLA 
LETTERATURA 
LATINA  
Codice corso 68702
Il corso propone l’analisi della vita, delle 
opere - con breve analisi di brani dei mag-
giori scrittori della letterature latina. In par-

ticolare, dopo l’esame dell’inquadramento 
storico-letterario e dei principali generi 
della tradizione latina, si passerà ad appro-
fondire autori come Plauto e Terenzio per il 
teatro; Lucrezio, Catullo, Cesare, Cicerone 
e Sallustio per il periodo della repubblica; 
Virgilio, Orazio, Ovidio e Livio per il periodo 
augusteo per giungere poi all’età imperiale 
del tardo Impero con scrittori come Sene-
ca, Tacito e S. Agostino.

Valentina Marchetti
LINGUA E CULTURA 
LATINA 2 
Codice corso 68448
Autori e opere della cultura latina.

bibliotecari europei: abbazie, conventi, 
università, dove si è formata e viene cu-
stodita da sempre la cultura e la storia 
d’Europa.

Bruno Torregiani
UN CAPOLAVORO 
DEL ‘900: “AL FARO” 
DI VIRGINIA WOOLF 
Codice corso 68721
In cinque incontri leggeremo e analizzeremo 
insieme i passi più significativi del romanzo. 
Attraverso la discussione collettiva cerchere-
mo di indagare le ragioni critiche ed estetiche 
che fanno di “Al faro” uno dei vertici assoluti 
della letteratura del ‘900.
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STORIA

Pier Paolo Altimari
DAI SESTERZI ALL’EURO; 
COME SIAMO ARRIVATI 
AD OGGI? LA MONETA, 
L’ECONOMIA IN ITALIA 
ED IN EUROPA
Codice corso 68677
La moneta a che serve? Questa domanda 
tutti noi talvolta ce la siamo fatta, accom-
pagnando la domanda con la constata-
zione amara che se non ci fosse il denaro 
avremmo un problema in meno. In realtà 
la conclusione è completamente falsa: 
se non ci fosse la moneta ci sarebbero 
alcuni problemi irresolubili, che blocche-
rebbero qualsiasi società. Questo corso 
analizza la genesi e la logica di base della 
moneta in tutto il mondo.

 

DALL’EUROPA DELLA ROMA 
IMPERIALE ALL’EUROPA 
DI 27 NAZIONI
Codice corso 68676
Europa è una parola greca, i romani la 
realizzarono territorialmente entro il pri-
mo secolo dopo Cristo. Carlo Magno la 
restaurò nell’ottavo secolo dopo Cristo … 
dopo nacquero gli stati nazionali. Tutto 
questo per dire che l’Europa è una nostra 
creatura di cui non ha senso domandare 
se rinunciarci.

 

DALLA MAGNA CHARTA 
AI NO VAX ODIERNI; 
LA CONSAPEVOLEZZA 
DI ESSERE CITTADINI
Codice corso 68678
Il corso nasce dalla necessità che tutti i 
cittadini italiani, oltre ad avere un mestie-
re, saper fare di conto, parlare la lingua 
italiana e, magari, anche una lingua stra-
niera, conoscano i loro diritti e i loro dove-
ri verso la società e verso gli altri cittadini. 
Ma, soprattutto, è essenziale che questi 
cittadini capiscano perché spettano loro 

quei diritti e perché su di loro gravano 
quei doveri. Ed è essenziale che conosca-
no il rapporto tra evoluzione storica della 
società e nascita di un sistema giuridico 
in cui i diritti e doveri sono la formaliz-
zazione delle regole necessarie affinché 
una società possa esistere.

 

STORIA DELLA SCUOLA
Codice corso 68675
Partendo dagli antichi egizi, passando per 
la Roma imperiale questo corso è volto 
ad insegnare le odierne regole giuridiche 
fondamentali nel campo scolastico, cer-
cando anche di fornire all’utente elementi 
di discrimine oltre che di comprensione 
nella moltitudine di leggi, decreti, contrat-
ti di lavoro, circolari e via dicendo.

Romano Del Valli
INCONTRI SUL MONDO 
ROMANO
Codice corso 68687
Ognuna delle 12 lezioni riguarderà uno 
specifico argomento della Roma dall’epo-
ca repubblicana. Tratteremo temi quali: 
famiglia e gens, organizzazione delle cit-
tà, religione, classi sociali e cursus hono-
rum, lavoro, abitazioni, ruolo della donna, 
alimentazione e cure mediche, l’esercito, 
spettacoli, strade e commerci, diritto e 
giustizia, cause della decadenza.

Roberto Fiorentini
IL CONFLITTO 
ARABO-ISRAELIANO
Codice corso 68045
Le radici storiche e ideologiche del con-
flitto. Le diverse fasi e i protagonisti. Il 
Sionismo e il nazionalismo arabo. La di-
plomazia internazionale, il ruolo dell’Onu, 
degli Stati Uniti e delle potenze europee. 
Due “narrazioni” a confronto e la manipo-
lazione dell’informazione. I problemi con-
temporanei e le prospettive.

PERCHÉ LA GUERRA?
Codice corso 68634
Un percorso laboratoriale su testi di fi-
losofia, storia, politica e antropologia 
per cercare una risposta alla domanda: 
perché la guerra accompagna in modo 
ineluttabile la storia dell’umanità? Aveva 
ragione Eraclito quanto nel VI secolo a.C. 
affermava: “Polemos (il conflitto) è padre 
di tutte le cose, di tutte e re; gli uni disvela 
come dei e gli altri come uomini, gli uni 
fa schiavi e gli altri liberi.” o al contrario 
la guerra e frutto di circostanze sociali 
e politiche che potranno essere prima o 
poi eliminate? Quali interpretazioni sono 
state date della guerra? Ci porremo anche 
altre domande per le quali cercheremo 
delle risposte.

Giuseppina Micheli
LE DONNE NELL’ANTICO 
TESTAMENTO
Codice corso 68325
Dalila e Betsabea, donne carnali. Il corso 
tratterà anche di altre figure femminili 
presenti nelle sacre scritture dell’Antico 
Testamento.

Rita Polidori
AUGUSTO E 
LA GENS IULIO-CLAUDIA 
ONLINE
Codice corso 68101
Partendo dalla morte di Cesare nel 44 a. 
C. analizziamo i processi e le cause che 
hanno condotto alla creazione della nuo-
va forma politica di gestione di Roma e 
dell’impero. Vediamo le vite degli impera-
tori Augusto, Tiberio, Caligola, Claudio e 
Nerone, dei loro collaboratori, delle madri, 
mogli, sorelle e figlie analizzando il ruolo 
ed il peso che hanno avuto per l’impero. 
Parleremo dei monumenti costruiti da 
questi a Roma e dintorni: l’Ara Pacis e 
mausoleo di Augusto, l’Auditorium di Me-
cenate, Domus Aurea, Foro di Augusto, 
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Casa di Augusto e Livia e Domus Tiberia-
na sul Palatino, Pantheon e Campo Mar-
zio e Villa di Livia a Prima Porta.

 

LA VITA 
QUOTIDIANA
DI ROMA ANTICA
Codice corso 68100
Riviviamo gli aspetti che componevano la 
vita quotidiana nell’antica Roma: la scelta 

del nome, il calendario con rituali e feste, 
gli usi e costumi, la famiglia, la moda 
maschile e femminile (barba e capelli, 
cosmesi, profumi, abiti e gioielli), il gioco 
(giocattoli dei piccoli, didattici, di gruppo, 
da tavolo e d’azzardo), l’aspetto culturale 
(scuole, libri e biblioteche), la cucina (cibi 
e bevande), la cura della persona (medi-
ci e medicinali) e la superstizione (gesti 
scaramantici, maledizioni e sortilegi) e 
i luoghi pubblici e privati come domus, 
giardini, terme, osterie, botteghe, luoghi 
di spettacolo (anfiteatri, circhi e teatri).

Rita Veratti
IL RAZZISMO IN EUROPA 
NEL XX SECOLO
Codice corso 68703
Lettura del libro di Edith Bruck - “Il pane 
perduto” (ediz. La nave di Teseo). È previ-
sto un dibattito in classe per commentare 
capitolo per capitolo i contenuti più signi-
ficativi del romanzo.

STORIA
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68325 Le Donne nell'Antico Testamento Giuseppina Micheli Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 60 5 13/01/2022

68100 La vita quotidiana di Roma antica Rita Polidori Attività di Pensiero Mar 18:00-20:00 150 12 18/01/2022

68634 Perché la guerra? Roberto Fiorentini Attività di Pensiero Lun 17:00-19:00 80 5 18/01/2022

68678 Dalla Magna Charta ai no vax odierni; la... Pier Paolo Altimari Attività di Pensiero Mer 17:00-19:00 100 8 19/01/2022

68045 Il conflitto arabo-israeliano Roberto Fiorentini Attività di Pensiero Mer 17:00-19:00 80 6 19/01/2022

68101 Augusto e la gens Iulio-Claudia Rita Polidori Attività di Pensiero Lun 18:00-20:00 150 12 24/01/2022

68703 Il razzismo in Europa nel XX secolo Rita Veratti Palazzo Englefield Mer 17:00-19:00 40 3 02/02/2022

68676 Dall'Europa della Roma imperiale... Pier Paolo Altimari Attività di Pensiero Mer 11:00-13:00 100 6 16/02/2022

68677 Dai sesterzi all'euro; come siamo arrivati... Pier Paolo Altimari Attività di Pensiero Gio 11:00-13:00 70 5 17/02/2022

68675 Storia della scuola Pier Paolo Altimari Attività di Pensiero Ven 16:00-18:00 100 7 18/02/2022

68687 Incontri sul mondo romano Romano Del Valli Palazzo Englefield Gio 17:00-19:00 140 12 24/02/2022

STORIA DELLE RELIGIONI
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68704 Cristianesimo e guerra: un rapporto difficile... Francesca Longo Palazzo Englefield Mar 11:00-13:00 95 8 15/03/2022

STORIA DELLE RELIGIONI
Francesca Longo
CRISTIANESIMO 
E GUERRA: UN RAPPORTO 
DIFFICILE (PARTE SECONDA)  
Codice corso 68704
Proseguiremo nell’analizzare i testi che ci 
consentono di determinare l’evolversi del 

concetto di “guerra” in ambito cristiano. 
Dalle guerre di religione del XVI secolo 
arriveremo fino al 1945.
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Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, significa che il corso 
si terrà online e potrai seguirlo direttamente da casa.

LINGUE

TEST DI ACCESSO 
E VALUTAZIONE

Il test per valutare il proprio livel-
lo di competenza in una lingua 
straniera può essere effettuato:

• online sull’homepage dell’Up-
ter (www.upter.it) per le lingue: 
inglese, francese, tedesco e ita-
liano.
• in Segreteria centrale (Via 
Quattro Novembre 157), compi-
lando l’apposito format cartaceo. 

Alla fine dei quali riceverai una 
prima indicazione sul tuo livello 
di competenza linguistica.

INGLESE
Da oltre 30 anni l’Upter è attiva nell’insegnamento dell’inglese, of-
frendo ai propri studenti un ambiente di apprendimento accoglien-
te e stimolante. Presso il Dipartimento di Inglese dell’Upter puoi 
trovare:

• docenti esperti;
• classi di dimensioni piccole di 7-10 studenti;
• il miglior rapporto qualità/prezzo della città;
• due modalità diverse di svolgimento dei corsi: la tradizionale e 
stimolante lezione in aula e online.

Le lezioni sono basate su un approccio comunicativo dinamico in-
centrato sulle abilità orali (conversazione, comprensione dell’ascol-
to, pronuncia) con l’obiettivo di portare gli studenti a parlare anche 
ai primi livelli, e favorendo allo stesso tempo la conoscenza delle 
basi grammaticali e lessicali della lingua.

I corsi di inglese standard sono disponibili per tutti i livelli, con i cor-
si Speaking skills e Conversation che iniziano dal livello A2. L’offerta 
prevede anche corsi di preparazione per le certificazioni Cambridge 
e IELTS. Per gli studenti che possiedono già un buon livello linguisti-
co, sono presenti corsi che offrono modalità divertenti e proattive 
per praticare la lingua, come i corsi Acting in English, un Reading 
Circle per gli appassionati di lettura, e uno Shakespeare Club per 
quelli che desiderano coronare i propri studi linguistici con le opere 
del Bardo! E se non riesci a infilare un appuntamento settimanale 
tra i tuoi impegni e necessiti di flessibilità e di un insegnamento 
individuale, oppure preferisci una classe più piccola con un gruppo 
di amici o colleghi per concentrarvi su obiettivi particolari, contatta 
il capo dipartimento per organizzare lezioni che soddisfino i tuoi 
bisogni.

Per qualsiasi domanda e ulteriori informazioni 
scrivi a: loredana.golob@upter.it

È possibile completare il test ef-
fettuando un colloquio con un 
nostro docente, previa prenota-
zione via e-mail scrivendo a se-
greteria@upter.it oppure presso 
la Segreteria centrale, la quale 
comunicherà direttamente all’in-
teressato il giorno e l’ora del col-
loquio.

PER LE ALTRE LINGUE

Inviare un’email a info@upter.it 
(specificando nell’oggetto dell’e-
mail la lingua per la quale si de-
sidera effettuare il test).

LEZIONI INDIVIDUALI 
DI LINGUA (Tutti i livelli)

Per chi lo desidera è possibile fre-
quentare delle lezioni individuali 
della durata di un’ora al costo di 
€ 30 a lezione. Contenuti del pro-
gramma del corso, giorni, orari, 
numero del-le lezioni saranno 
definiti fra docente e corsista. Per 
informazioni 06.6920431 
o info@upter.it.
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CONSEGUIRE UN CERTIFICATO DI LINGUA 
PER MIGLIORARE LO STUDIO E IL LAVORO

 IELTS 
(INTERNATIONAL 
ENGLISH LANGUAGE 
TESTING SYSTEM)

INGLESE B2/C1 IELTS 
EXAM PREPARATION
Codice corso 68746
Lo IELTS (International English Language 
Testing System) è un test adatto a chi 
vuole studiare o lavorare in un paese di 

lingua inglese. È una certificazione rico-
nosciuta da tutti gli Stati di lingua inglese 
(Regno Unito, Australia, Canada, Irlanda, 
Sudafrica, Nuova Zelanda e Stati Uniti) 
per l’ammissione ai corsi universitari 
o per l’immigrazione. La certificazione 
è inoltre riconosciuta da numerosi en-
ti e agenzie a livello globale (quali ad 
esempio il MIUR, il Consiglio d’Europa, 
UCAS, OFQUAL, vari governi, Fulbright, 
ed altri). In Italia il test è riconosciuto 
da molte università per crediti formativi, 
ammissione a programmi internazionali 
di studio quale ad esempio l’ERASMUS, 
ed esoneri da esami di inglese. Lo IELTS 

è un passaporto internazionale per la 
mobilità ai fini di studio e lavoro. L’esame 
IELTS prevede due versioni di certifica-
zione: General Training: adatto a chi ha 
bisogno di una certificazione per dimo-
strare la conoscenza della lingua utile a 
scopo professionale, o di immigrazione 
in Australia, Canada e Nuova Zelanda. 
Academic: adatto a chi vuole frequenta-
re un’università o un master in un paese 
di lingua inglese. Questa versione della 
certificazione è necessaria a chi deve 
dimostrare la propria conoscenza di un 
linguaggio accademico per lo studio a 
livello universitario.

IELTS
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68746 Inglese B2/C1 IELTS... Loredana Golob Palazzo Englefield Mer 19:00-21:00 225 15 26/01/2022

QUADRO EUROPEO DELLE LINGUE

Collegati all'indirizzo:
https://www.upter.it/wp-content/uploads/2021/12/inglese-livelli.pdf

oppure inquadra con il tuo smartphone il seguente QR Code
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ALTRE IDEE PER MIGLIORARE IL TUO INGLESE

 SPEAKING SKILLS 
E CONVERSATION
Le due tipologie di corso mirano allo svilup-
po delle abilità orali (espressione e compren-
sione) e di un vocabolario più ampio e preci-
so. Lo Speaking Skills e un corso per i primi 
livelli di conoscenza (elementary, pre-inter-
mediate e intermediate) e di conseguenza 
la “conversation” e più guidata dal docente 
per quanto riguarda strutture grammaticali 
e vocaboli. Un corso di Speaking Skills sarà 
più efficace se affiancato a un corso di livello 
cosicché un corso supporti l’altro. I corsi di 
Conversation sono per studenti più esperti 
(upper-intermediate/advanced) dove la con-
versazione può essere molto più spontanea 
e libera, stimolata da materiale “originale” 
quali ad esempio articoli di giornali, lettera-
tura, film.

CIAO
Conoscere l’italiano con una app oggi

Disponibile sullo store 
del tuo smartphone

Scaricala subito!

 APPROFONDIMENTO

Loredana Golob
INGLESE C1 
APPROFONDIMENTO
Codici corso 68476-68743-68581-
68580
This is a “maintenance” course which aims 
to give an opportunity to students with a 
good functional knowledge of English to 
use the language in a conversational con-
text, improving oral expression and listening 
comprehension skills. Conversation will be 
stimulated by articles, essays, stories and 
films of a topical nature, while speaking and 
listening skills will be developed by means 
of oral drills and specific exercises. A brief 
segment of each lesson will be devoted to 
a review of grammar with an in-depth study 
of particular problem areas such as preposi-
tions, modals and phrasal verbs.

 IN COLLABORAZIONE 
CON EIL SCHOOL 
(English Intensive 
Laboratories)

INGLESE BASE 
(A1 - A2)
Codice corso 68461
A conclusione del corso i partecipanti saranno 
in grado di: comprendere frasi ed espressioni 
usate di frequente relative ad argomenti di ri-
levanza immediata (es. informazioni personali 
e familiari molto semplici, shopping, geografia 
locale, lavoro); comunicare in modo sempli-
ce in attività di routine che richiedono uno 
scambio semplice e diretto di informazioni 
su argomenti familiari e quotidiani; descrive-
re in termini semplici aspetti sulle mie origini, 
sull’ambiente che mi circonda e su argomenti 
concreti.

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 2 – INTEGRAZIONE  - 

LETT. H) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA – SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA 2018-2021. PROG-2608

PROGETTO CO-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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INGLESE A1
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68691 Inglese A1.1 Elementary 1 Eugenia Annovazzi Seagram Online Mar 16:30-18:30 120 12 25/01/2022

68692 Inglese A1.2 Elementary 2 Eugenia Annovazzi Seagram Online Mer 15:00-17:00 120 12 26/01/2022

68085 Inglese A1.2 Elementary 2 Antonella Battiloro Attività di Pensiero Mer 15:00-17:00 300 22 16/02/2022

68640 Inglese A1.1 Elementary 1 Antonella Battiloro Attività di Pensiero Mer 15:00-17:00 300 22 16/02/2022

68461 Inglese base (A1 - A2) EIL School VivaceMente Mer, ven 18:00-20:00 259 12 02/02/2022

68048 Inglese A1.1 Elementary 1 Antonella Battiloro Attività di Pensiero Gio 15:00-17:00 300 22 13/01/2022

68744 Inglese A1.1 Elementary 1 Loredana Golob Palazzo Englefield Gio 11:00-13:00 180 7 27/01/2022

INGLESE A2
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68693 Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3 Eugenia Annovazzi Seagram Online Mer 17:00-19:00 120 12 26/01/2022

68504 Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3 Anto Battiloro Attività di Pensiero Gio 11:00-13:00 300 22 17/02/2022

68738 Inglese A2.1 Pre-Intermediate 3 Teresa Anelli Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 225 15 03/02/2022

INGLESE B1
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68739 Inglese B1 Speaking Skills Intermediate Teresa Anelli Palazzo Englefield Gio 11:00-13:00 225 15 03/02/2022

INGLESE B2
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68484 Inglese B2.2 Upper Intermediate 8 + Loredana Golob Palazzo Englefield Mar 09:30-11:00 100 7 11/01/2022

68489 Inglese B2.2 Upper Intermediate 8 + Loredana Golob Palazzo Englefield Gio 09:30-11:00 100 10 13/01/2022

INGLESE C1
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68476 Inglese C1 Approfondimento Loredana Golob Palazzo Englefield Lun 11:00-13:00 120 8 24/01/2022

68743 Inglese C1 Approfondimento Loredana Golob Palazzo Englefield Lun 11:00-13:00 105 7 21/03/2022

68581 Inglese C1 Approfondimento Loredana Golob Palazzo Englefield Gio 17:00-19:00 100 8 03/03/2022

68580 Inglese C1 Approfondimento Loredana Golob Online Gio 17:30-19:30 100 7 13/01/2022

68736 Inglese C1/C2 Advanced 9 Maureen Anne Etty Palazzo Englefield Sab 11:30-14:30 110 5 26/03/2022

SPEAKING SKILLS
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68745 Inglese B1.2 + Speaking Skills Intermediate Loredana Golob Palazzo Englefield Mer 15:00-17:00 180 12 26/01/2022
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FRAFRANCNCESEESE

Il Dipartimento di Francese offre una vasta gamma di corsi: di apprendimento che vanno dal livello prin-
cipianti fino al livello di padronanza; di conversazione per chi vuole migliorare l’espressione e la com-
prensione verbale.

 FRANCESE A1

Il corso affronta la conoscenza della lingua 
attraverso le prime nozioni lessicologiche, 
grammaticali e gli elementi basi della co-
niugazione. Verranno sviluppate le 4 abilita: 
ascoltare, parlare, leggere e scrivere. Alla fine 
del corso il corsista sarà in grado di compren-
dere e utilizzare espressioni di uso quotidia-
no, frasi basilari, di presentare se stesso e gli 
altri, fare domande, interagire in modo sem-
plice, seguire una conversazione elementare.

 CONVERSAZIONE
I corsi prevedono la lettura di testi come ar-
ticoli di giornali, riviste, ascolto di brani con 
conseguenti dibattiti. I vari livelli dei corsi 
di conversazione permettono di poter sce-
gliere un corso secondo le proprie capacità. 
Il corso serve per migliorare l’espressione 
orale di chi non ha una grande conoscenza 
del francese; si partirà da un ascolto che 
servirà da modello di base per la simulazio-
ne di scenette di vita quotidiana.

FRANCESE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68237 Francese A1 Mathieu Boudet Palazzo Englefield Gio 17:00-19:00 180 12 03/02/2022

68388 Francese Conversazione Mathieu Boudet Palazzo Englefield Mer 13:00-15:00 280 20 12/01/2022
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SPAGNOLO
Il Dipartimento di Lingua Spagnola fornisce gli elementi grammaticali, funzionali, linguistici e culturali, per-
mettendo allo studente sin dall’inizio di acquisire, in forma gratificante e progressiva, le competenze comu-
nicative di cui si ha bisogno per comunicare in Lingua Spagnola. Lo studente potrà creare il suo programma 
di studio scegliendo a seconda delle proprie esigenze, abilità e possibilità.

 SPAGNOLO A1

Gli obiettivi del I modulo (livello 1° e 2°) 
sono quelli di affrontare la conoscenza della 
lingua e la cultura spagnola partendo dagli 
aspetti di base: grammaticali, strutturali, les-
sicali e funzionali, utilizzando una metodolo-
gia comunicativa.

 SPAGNOLO A2

Gli obiettivi del II modulo (livello 3° e 4°) preve-
dono di consolidare, approfondire e ampliare i 
contenuti già acquisiti nel I modulo, per rendere 
più corretto, appropriato e disinvolto l’uso della 
lingua. I contenuti corrispondenti prevedono un 
ampliamento delle funzioni, della grammatica, 
della sintassie del lessico.

 SPAGNOLO B1, B2, C1

Gli obiettivi del III modulo prevedono di forni-
re gli strumenti più adeguati all’acquisizione 
dell’autonomia nell’uso della lingua, ad una 
maggiore correttezza e disinvoltura. 

 CONVERSAZIONE

I corsi di conversazione sono stati concepiti 
per funzionare parallelamente al corso base, 
con classi ridotte, massimo 10 partecipanti, 
dove lo studente avrà la possibilità di appro-
fondire le sue abilita orali avendo un maggio-
re contatto con la lingua.

Aurora Molina Jimenez
ESPAÑOL A1 PARA 
PRINCIPIANTES
Codice corso 68730
Gli obiettivi del corso sono diretti ad affrontare 
la conoscenza della lingua e la cultura spagno-
la partendo dagli aspetti di base: grammaticali, 
strutturali, lessicali e funzionali, utilizzando una 
metodologia comunicativa interattiva. I corsi 
gestiti in lingua spagnola intendono agevolare 
l’oralità e la pratica linguistica dei partecipanti. 
Alla fine del percorso i partecipanti saranno in 
grado di scambiare informazioni con doman-
de e risposte brevi, all’interno di un contesto 
comunicativo chiaro e concreto. Un approccio 
piacevole, vivace e realistico, in cui non passe-
rete la lezione copiando frasi da una lavagna o 
svolgendo esercizi scritti in classe, ma parlere-
te fin dal primo momento!

SPAGNOLO A1-A2: 
ATTIVITÀ CULTURALI
Codice corso 68734
Il corso di cultura spagnola e Latinoame-
ricana per il livello base ed è concepito 
come un corso in cui gli studenti miglio-
reranno il loro livello attraverso contenuti 
culturali L'obiettivo di questi corsi è che i 
partecipanti, oltre a frequentare proficua-
mente i corsi di formazione culturale, pos-
sano vivere un intenso periodo di immer-
sione linguistica e conoscere molti aspetti 
della vita quotidiana della società spagno-
la. Il giorno e l'orario potrebbe variare in 
quanto il programma prevede laboratori, 
visite guidate e altro ancora.

SPAGNOLO B1-B2: 
ATTIVITÀ CULTURALI
Codice corso 68733
Il corso di cultura spagnola e latino-ame-
ricana per il livello intermedio (B1-B2) è 
pensato per studenti di spagnolo di livello 
intermedio ed è concepito come un’attivi-
tà in cui gli studenti miglioreranno il loro 
livello attraverso contenuti culturali. L’o-
biettivo è dare ai partecipanti la possibilità 
di vivere un intenso periodo di immersione 
linguistica e conoscere molti aspetti della 
vita quotidiana della società spagnola. Il 
giorno e l’orario potrebbe variare in quan-
to il programma prevede laboratori, visite 
guidate e altro ancora.

 IN COLLABORAZIONE 
CON EIL SCHOOL
(English Intensive Laboratories)
Scuola di lingua che opera a Roma dal 1993 
sia per i privati che per corsi aziendali

SPAGNOLO (A1.1)
Codice corso 68456
Gli obiettivi del corso sono diretti ad affrontare 
la conoscenza della lingua e la cultura spagno-
la partendo dagli aspetti di base: grammaticali, 
strutturali, lessicali e funzionali, utilizzando una 
metodologia comunicativa interattiva. I corsi 
gestiti in lingua spagnola intendono agevolare 
l’oralità e la pratica linguistica dei partecipanti. 
Alla fine del percorso i partecipanti saranno in 
grado di scambiare informazioni con doman-
de e risposte brevi, all’interno di un contesto 
comunicativo chiaro e concreto. Un approccio 
piacevole, vivace e realistico, in cui non passe-
rete la lezione copiando frasi da una lavagna o 
svolgendo esercizi scritti in classe, ma parlere-
te fin dal primo momento!
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LIVELLO A1
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68116 Spagnolo A1 Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Mar 11:00-13:00 325 24 15/02/2022

68456 Spagnolo A1.1 EIL School VivaceMente Mar, gio 18:00-20:00 259 12 01/02/2022

68730 Español A1 para principiantes Aurora Molina Jimenez Palazzo Englefield Mer 17:00-19:00 180 12 02/02/2022

68734 Spagnolo A1-A2: attività culturali Aurora Molina Jimenez Palazzo Englefield Ven 15:00-17:00 75 5 04/02/2022

LIVELLO A2
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68165 Spagnolo A2 Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Gio 15:00-17:00 325 24 17/02/2022

68174 Spagnolo A2 Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Ven 11:00-13:00 325 24 28/01/2022

LIVELLO B1
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68099 Spagnolo B1 Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Mar 19:00-21:00 325 24 11/01/2022

68097 Spagnolo B1 Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Mar 19:00-21:00 325 24 19/01/2022

68731 Español B1 intermedio Aurora Molina Jimenez Palazzo Englefield Mer 15:00-17:00 180 12 02/02/2022

68733 Spagnolo B1-B2: attività culturali Aurora Molina Jimenez Palazzo Englefield Ven 17:00-19:00 75 5 04/02/2022

LIVELLO C1
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68732 Español C1 Avanzado Aurora M. Jimenez Palazzo Englefield Mer 19:00-21:00 180 12 02/02/2022

TURCO
Gül Sevin Pekmezci
LINGUA 
E CULTURA TURCA
LIVELLO ELEMENTARE
Codice corso 68696
Questo livello mira a dare l’introduzione alla 
lingua turca, comunicazione per le situazioni 

quotidiane di base per scopi turistici come 
fare lo shopping, andare in giro in città, ordina-
re al ristorante, e per le conversazioni amiche-
voli, comprendere la grammatica di base tra 
cui verbo essere, verbo avere, le coniugazioni 
personali e possessive, le postposizioni, e i 
verbi presenti contini sostenuti dalle attività di 
ascolto, lettura e conversazione.

TURCO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68696 Lingua e Cultura Turca - Livello Elementare Gül Sevin Pekmezci Online Mar 18:00-20:00 100 10 01/02/2022
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Il dipartimento di tedesco offre corsi per esigenze molto diverse, con grande flessibilità di orari e lun-
ghezza. Oltre ai corsi di base di durata annuale offriamo dei corsi brevi che iniziano anche durante 
l’anno accademico. Gli interessati possono informarsi e prenotarsi presso la segreteria e soprattutto 
consultare il sito web Upter per essere sempre informati sulla situazione attuale dei corsi e su eventuali 
programmazioni aggiuntive.

TEDESCO

TEDESCO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68695 Tedesco A1.1 Petra Gringmuth Online Mer 17:00-19:00 120 12 02/02/2022

68694 Tedesco A2.2 Petra Gringmuth Online Mar 17:00-19:00 120 12 01/02/2022
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ALTRE LINGUE

ARAARABOBO

CINESE

Mahmoud Heba
LINGUA E CULTURA 
ARABA A1.1
Codici corso 68569-68570
Le vocali, le lettere con le vocali, le forme 
delle lettere iniziale, mediana e finale della 
parola, la hamza, la shadda, le lettere deboli, 
come facciamo la parola, il duale, il plurale 
sano m, il plurale sano f, il plurale fratto, l’ar-

Hanmei Cui
CINESE A1
Codici corso 68574
L’obiettivo del corso è di imparare la fonetica 
e gli accenti. Introduzione sulla descrizione 

ticolo, complemento di specificazione, pro-
nomi o aggettivi dimostrativo, vocabolari.

Fatima Ousbih
ARABO 1
Codice corso 67969
Argomenti trattati: l’alfabeto: la grafia, la 
fonetica e la pronuncia. La trascrizione 
delle lettere dell’alfabeto arabo. Il femmi-

di se stesso, della famiglia e del lavoro. Con-
versazioni per chiedere orario, indirizzo e 
fare la spesa, conoscenza dei numeri. Scrit-
tura base. Grammatica: costruzione delle 
frasi e delle particelle.

nile singolare, l’articolo, la frase nomina-
le e verbale, la declinazione a due e a tre 
desinenze, il maschile e il femminile, gli 
aggettivi, i pronomi personale isolati e suf-
fissi, l’accordo fra soggetti e verbi, i mezzi 
interrogativi, lo stato costrutto, i verbi in 
arabo. Esercizi di traduzione e lettura, bre-
ve conversazione in lingua araba classica.

ARABO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

67969 Arabo 1 Fatima Ousbih Palazzo Englefield Lun 15:00-17:00 150 10 31/01/2022

68570 Lingua e cultura araba A1.1 Mahmoud Heba Attività di Pensiero Gio 11:00-13:00 280 20 27/01/2022

68569 Lingua e cultura araba A1.1 Mahmoud Heba Attività di Pensiero Gio 17:00-19:00 280 20 27/01/2022

CINESE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68574 Cinese A1 Hanmei Cui Palazzo Englefield Mer 15:00-17:00 280 20 12/01/2022
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GRECOGRECO  MODERNOMODERNO

Marina Voudouri
GRECO MODERNO A1.1
Codice corso 68235
Il corso parte da zero ed è adatto sia a 
chi non conosce la lingua greca moderna 
sia a chi ne ha avuto qualche contatto ma 

non la sa parlare e scrivere. Inizieremo 
imparando l’alfabeto greco per poi passa-
re all’introduzione alla grammatica, voca-
boli e lingua parlata, partendo già con pic-
coli dialoghi e brani, scritti e di audio. Si 
lavorerà molto anche sulla comprensione 
e produzione di discorsi orali, semplici e 

utili durante viaggi e soggiorni in Grecia. 
Il metodo di insegnamento sarà quello 
comunicativo, abbinando concetti gram-
maticali, comprensione di testi scritti e 
ascoltati e conversazioni guidate.

GRECO MODERNO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68235 Greco moderno A1.1 Marina Voudouri Attività di Pensiero ONLINE Mer 19:00-21:00 320 25 16/02/2022

PORTOGHESE BRASILIANO

PORTOGHESE BRASILIANO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68735 Portoghese Brasiliano A1.1 Maria Tassara Online Mer 19:00-21:00 120 12 02/02/2022

Maria Tassara
PORTOGHESE 
BRASILIANO A1.1
Codice corso 68735
L’obiettivo generale del corso per principianti 
è quello di fornire agli allievi i contenuti gram-
maticali, lessicali e fonetici di base, al fine di 

poter sostenere conversazioni semplici relati-
ve alla quotidianità. Durante le lezioni saran-
no adottati: libro di testo, racconti di Rubem 
Braga, un romanzo brasiliano, testi di canzoni 
brasiliane (lettura, traduzione, ascolto e can-
to), videoclips, cortometraggi, film, ecc.
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Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, significa che il corso 
si terrà online e potrai seguirlo direttamente da casa.

ITALIANO PER STRANIERI
La Scuola di Italiano dell’Upter ha 
origine nel 1995 ovvero da quando 
per primi a Roma e in accordo con 
il Comune di Roma si organizzano i 
primi corsi di italiano per gli stranie-
ri. I corsi di allora, come quelli odier-
ni, sono monitorati dall’Università 

per Stranieri di Siena. Per quanto ri-
guarda la lingua italiana i program-
mi didattici hanno come obiettivo il 
conseguimento della Certificazione 
Italiana Lingua Straniera (CILS), men-
tre i programmi per gli insegnanti, la 
Certificazione DITALS. Entrambe le 

certificazioni sono rilasciate dall’U-
niversità per Stranieri di Siena. Tut-
tavia, per favorire la partecipazione 
di stranieri meno abbienti, sono stati 
istituiti dei Corsi speciali di alfabetiz-
zazione, a basso costo, effettuati da 
docenti volontari.

CILS
LA CERTIFICAZIONE CILS È UN TITOLO DI STUDIO UFFICIALMENTE 

RICONOSCIUTO CHE ATTESTA IL GRADO DI COMPETENZA 
LINGUISTICO-COMUNICATIVA IN ITALIANO COME L2.

 SEDI DEGLI ESAMI
Palazzo Englefield, Sede dell’Upter
Via 4 novembre 157, Roma

 PROSSIMO ESAME
• 17 febbraio 2022
Domande di iscrizione all’esame devono 
essere presentate presso la sede Palazzo 
Englefield in Via Quattro Novembre, 157 - 
00187 Roma.

 B1 CITTADINANZA
Solo per chi deve avere 
la cittadinanza
Con il nuovo Decreto Sicurezza per otte-
nere la cittadinanza italiana è necessario 
superare l’esame di livello B1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lin-
gue (QCER). Presso l’UPTER puoi soste-
nere il nuovo esame di certificazione CILS 
B1 Cittadinanza, studiato proprio per chi 
richiede la cittadinanza italiana. Prossima 
data d’esame: 17 febbraio 2022.

Sono previste riduzioni sulle tasse di esame per candidati 
corsisti UPTER, concordate con la Unistrasi.

Tasse di esame secondo il tipo
di Certificato CILS richiesto

LIVELLO TASSA ABILITÀ DA RIPETERE

A1 e A2 €40 12

UNO B1 €90 22

B1 Adolescenti €70 17

B1 Cittadinanza €100 -

DUE - B2 €105 23

TRE - C1 €135 30

QUATTRO_ C2 €160 35

 DOCUMENTI PER 
L’ISCRIZIONE
Compilare la proposta di adesione che 
sarà consegnata in sede. Portare la foto-
copia di un documento d’identità. Effet-
tuare, all’atto dell’iscrizione presso l’Upter, 
il pagamento della quota relativa al livello 
d’esame prescelto. La scadenza dei termi-

ni per le iscrizioni è generalmente fissata 
a 45 giorni prima della data d’esame, ma 
può variare, in alcune sessioni d’esame, 
a seconda delle disposizioni date da Uni-
strasi. I candidati che hanno già sostenuto 
l’esame CILS, superando solo alcune delle 
abilità previste, possono ripetere le prove 
delle abilità non superate entro 12 mesi 
dalla data del primo esame. 
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ITALIANO PER STRANIERI
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68066 Italiano per Stranieri A1 Giuseppe Rendina Palazzo Englefield Mar, gio 15:05-17:05,15:00-17:00 240 10 11/01/2022

68093 Italiano per stranieri B2/C1 Alessandro Di Mauro Palazzo Englefield Mar, gio 11:00-13:00 300 25 11/01/2022

ESAME ITALIANO - CERTIFICATO CILS - 17 FEBBRAIO 2022
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68629 CILS ESAME 17 FEBBRAIO... Eugenia Maldera Palazzo Englefield Gio 08:30:17:00 40 1 17/02/2022

68630 CILS ESAME 17 FEBBRAIO... Eugenia Maldera Palazzo Englefield Gio 08:30:17:00 100 1 17/02/2022

 SEDI DEGLI ESAMI
Palazzo Englefield, Sede dell’Upter
Via 4 novembre 157, Roma

 ESAMI DITALS

DITALS Base
La DITALS di base è un esame di certifica-
zione che attesta una competenza iniziale in 
didattica dell’italiano a stranieri, destinato in 
maniera particolare a docenti di madrelingua 
diversa dall’italiano e comunque rivolto a tutti 
coloro che si accingono a svolgere il ruolo di 
docente di italiano L2. 
Data prossimo esame: 25 febbraio 2022
(la data ultima per l’iscrizione all’esame è de-
terminata da Unistrasi)
Il candidato si può iscrivere a:
•  esame intero (1 profilo: € 110);
• singole prove che non ha superato nelle 
precedenti sessioni (€ 30,00 ogni prova); per 
iscriversi all’esame è necessario compilare la 
domanda di iscrizione (esame intero o prove 
da ripetere), allegare fotocopia di un docu-
mento di identità in corso di validità e presen-
tare idonea documentazione comprovante il 
possesso dei prerequisiti richiesti.

PREREQUISITI DI ACCESSO
L’esame DITALS di BASE è riservato a chi ha: 
Laurea almeno triennale di ambito umanisti-
co; Laurea di ambito diverso, integrata da al-

Abilita all’insegnamento della Lingua Italiana agli Stranieri

meno 15 ore di insegnamento o di tirocinio* 
di Italiano come Lingua Seconda/Straniera; 
Diploma di scuola superiore integrato da al-
meno 30 ore di insegnamento in qualsiasi 
materia (di cui almeno 15 ore in insegna-
mento di Italiano come Lingua Seconda/ 
Straniera) o di tirocinio* in classi di Italiano 
come Lingua Seconda/Straniera Italiano; 
Per i candidati di madrelingua diversa dall’i-
taliano è richiesta una competenza minima 
in italiano di livello B2. 
* In relazione ai punti 2 e 3, l’attività di tirocinio 
in classi di italiano a stranieri può essere svolta 
interamente on line presso l’Università per Stra-
nieri di Siena, attraverso il percorso API - Attività 
propedeutica all’insegnamento.

DITALS I livello
La DITALS di I livello è un esame di certifi-
cazione che attesta una buona competenza 
generale nella didattica dell’italiano L2 in rela-
zione a qualsiasi contesto di apprendimento, 
integrata da una competenza specifica riferi-
ta ad un particolare profilo di destinatari scel-
to dai candidati: bambini, adolescenti, adulti 
e anziani, immigrati, studenti universitari, 
apprendenti di origine italiana, apprendenti 
di madrelingua omogenea: cinese, arabo, 
giapponese, russo, tedesco, operatori turi-
stico-alberghieri, religiosi cattolici e studenti 
USA - University Study Abroad.
Data prossimo esame: 8 aprile 2022
(la data ultima per l’iscrizione all’esame è 
determinata da Unistrasi)
Il candidato si può iscrivere a:
• esame intero (1 profilo: € 170);

• singole prove che non ha superato nelle 
precedenti sessioni (€ 50,00 ogni prova); 
per iscriversi all’esame è necessario compi-
lare la domanda di iscrizione (esame intero 
o prove da ripetere), allegare fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità e 
presentare idonea documentazione atte-
stante il possesso dei prerequisiti richiesti.

DITALS II livello
La DITALS di secondo livello è un esame di 
certificazione che attesta una competenza 
avanzata in didattica dell’italiano a stranieri 
e si rivolge a docenti che operano in qualsia-
si contesto di insegnamento e con qualsiasi 
gruppo di apprendenti.
Data prossimo esame: 25 febbraio 2022 
(la data ultima per l’iscrizione all’esame è 
determinata da Unistrasi)
ll candidato si può iscrivere a:
• esame intero (€ 260,00)
• singole prove che non ha superato nelle 
precedenti sessioni (€ 55,00 ogni prova). 
per iscriversi all’esame è necessario compi-
lare la domanda di iscrizione (esame intero 
o prove da ripetere), allegare fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità e 
allegare documentazione comprovante il 
possesso dei prerequisiti richiesti. I candi-
dati che hanno già sostenuto l’esame Ditals 
I livello e II livello, superando solo alcune 
delle abilità previste, possono ripetere le 
prove delle abilità non superate entro 36 
mesi dalla data del primo esame. Ricordia-
mo che anche per questa sessione potran-

DITALS
DIDATTICA DELL’ITALIANO COME LINGUA STRANIERA
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ESAME INSEGNAMENTO - CERTIFICATO DITALS - 25 FEBBRAIO 2022
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68197 DITALS BASE ESAME 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 110 1 25/02/2022

68198 DITALS BASE ESAME CAP. PROVA A 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 30 1 25/02/2022

68199 DITALS BASE ESAME CAP. PROVA B 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 30 1 25/02/2022

68200 DITALS BASE ESAME CAP. PROVA C 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 30 1 25/02/2022

68201 DITALS II ESAME 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 260 1 25/02/2022

68202 DITALS II ESAME CAP. PROVA A 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 55 1 25/02/2022

68203 DITALS II ESAME CAP. PROVA B 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 55 1 25/02/2022

68204 DITALS II ESAME CAP. PROVA C 25/02/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 55 1 25/02/2022

ESAME INSEGNAMENTO - CERTIFICATO DITALS - 8 APRILE 2022
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68205 DITALS BASE ESAME  8/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 110 1 08/04/2022

68206 DITALS BASE ESAME CAPIT. PROVA A 08/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 30 1 08/04/2022

68207 DITALS BASE ESAME CAPIT. PROVA B 08/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 30 1 08/04/2022

68208 DITALS BASE ESAME CAPIT. PROVA C 08/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 30 1 08/04/2022

68209 DITALS I  ESAME COMPLETO 08/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 170 1 08/04/2022

68210 DITALS I ESAME CAPITALIZ. PROVA A 8/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 50 1 08/04/2022

68211 DITALS I ESAME CAPITALIZ. PROVA B 8/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 50 1 08/04/2022

68212 DITALS I ESAME CAPITALIZ. PROVA C 8/04/2022 Eugenia Maldera Palazzo Englefield Ven 08:30:17:00 50 1 08/04/2022

CIAO
Conoscere l’italiano con una app oggi

Disponibile sullo store 
del tuo smartphone

Scaricala subito!

no presentarsi (compilando i moduli speci-
fici) a sostenere l'esame DITALS di II livello 
i candidati denominati FAMI, cioè iscritti al 
Corso di Perfezionamento in didattica dell'i-
taliano lingua straniera o lingua seconda su 

incarico alla nostra Università del Ministero 
della Pubblica Istruzione nell'ambito del 
PROG-740 “Piano pluriennale di formazione 
per dirigenti, insegnanti e personale ATA di 
scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” 

del Ministero dell'Istruzione – Direzione ge-
nerale per lo Studente, l'inclusione e l’Orien-
tamento scolastico, finanziato a valere sui 
fondi FAMI 2014-2021.

FONDO ASILO, MIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020
OBIETTIVO SPECIFICO 2. INTEGRAZIONE/MIGRAZIONE LEGALE - OBIETTIVO NAZIONALE: ON 2 – INTEGRAZIONE  - 

LETT. H) FORMAZIONE CIVICO LINGUISTICA – SERVIZI SPERIMENTALI DI FORMAZIONE LINGUISTICA 2018-2021. PROG-2608

PROGETTO CO-FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA
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Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, significa che il corso 
si terrà online e potrai seguirlo direttamente da casa.

ARTI, MUSICA E SPETTACOLO
Il costo di eventuali materiali didattici e modelle/i per i corsi 
di arti decorative, figurative… sarà a carico dei partecipanti.

Guido Fiandra
IL CINEMA
“PITTORICO”
Codice corso 68740
Continua l’analisi dello stretto rapporto 
che esiste fra il Cinema i luoghi dove sono 
ambientati e le storie di cui parlano.

Jaime Garcia Ruiz
MONTAGGIO 
DIGITALE BASE
Codice corso 68111
L’immagine digitale, il linguaggio di ripre-
sa fino al montaggio audio video tramite 
computer operando su immagini digitali 

o digitalizzate. Attraverso un software di 
montaggio non lineare gratuito, ma molto 
potente, si imparerà a lavorare con i vari 
formati video, importare filmati da fonti 
analogiche, impostare, settare e creare 
una clip video, mixare al meglio immagi-
ni e suoni, preparare un video per il Web, 
creare un CD video o un DVD.

IDEAZIONE, SCRITTURA 
E REALIZZAZIONE 
DI UN CORTO
Codice corso 68084
Indicato per principianti che vogliano 
cimentarsi con la realizzazione di un 
progetto audiovisivo affrontando gli stru-

ARTI DELLO SPETTACOLO

menti teorico-pratici necessari per poter 
realizzare un cortometraggio: sceneggia-
tura (dall’idea alla sceneggiatura tecnica), 
regia (linguaggio e tecnica cinematogra-
fica), videocamera (uso e tecniche di ri-
presa), produzione (pre-produzione, pro-
duzione e post-produzione), montaggio 
(tipi e regole). Al termine l’allievo ha 4 ore 
individuali per realizzare un audiovisivo di 
max 5 minuti.

ARTI DELLO SPETTACOLO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68111 Montaggio digitale base Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Mar 15:00-17:00 160 12 11/01/2022

68084 Ideazione, scrittura e realizzazione di un corto Jaime Garcia Ruiz Attività di Pensiero Mar 17:00-19:00 240 18 11/01/2022

68740 il Cinema "pittorico" Guido Fiandra Palazzo Englefield Mar 17:00-19:00 70 6 18/01/2022
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Debora Mirante
TAGLIO E CUCITO 
(2° LIVELLO)
Codice corso 68737
Nel primo corso siamo riusciti a portare 
a termine dei capi di abbigliamento da 
zero. In questo 2’ livello andremo a perfe-
zionare tutte le tecniche di rifinitura di cu-
cito e approfondiremo con modelli nuovi 
creando cartamodelli più elaborati. Non 
mancheranno piccoli progetti di accesso-

ARTI E MESTIERI
ri per completare gli outfit che creerete e 
progetti di refreshing di capi dimenticati 
nell’armadio.

Mariateresa Papotti
L’ARTE È DI MODA
Codice corso 68741
Laboratorio creativo per la realizzazione di ac-
cessori e abiti legati alle tematiche della storia 

dell’arte e della moda realizzati con materiali 
di riciclo. Alla fine del corso verrà organizzata 
una sfilata in una location importante.

ARTI E MESTIERI
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68741 L'arte è di moda Mariateresa Papotti Palazzo Englefield Mer 15:00-17:00 140 12 02/02/2022

68737 Taglio e Cucito (2° livello) Debora Mirante Palazzo Englefield Mar 11:00-13:00 170 12 15/03/2022

Stefano Bufalini
DISEGNO E PITTURA
Codice corso 68453
Dalla tecnica del chiaro-scuro a matita alla 
pittura. Un corso di otto lezioni pratiche 
e coinvolgenti in cui scoprire la propria 

ARTI FIGURATIVE
creatività e migliorare le proprie capacità 
artistiche. Vieni a tirare fuori l’artista che 
è dentro di te! Il corso è sostenuto da 
Stefano Bufalini (pittore professionista) 
diplomato in Pittura all’Accademia di Belle 
Arti di Roma e laureato in Storia dell’arte 
all’Università La Sapienza di Roma.

ARTI FIGURATIVE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68453 Disegno e pittura Stefano Bufalini VivaceMente Sab 10:00-13:00 150 6 15/01/2022
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Mauro Mancini
IL LINGUAGGIO 
FOTOGRAFICO: 
SAPER INQUADRARE
Codice corso 68183
La storia della fotografia, cosa significa 
fotografia e cosa digitale; cosa succede 
quando scattiamo una foto. La luce, i colo-
ri, la sintesi additiva e sottrattiva, i modelli 
colore. Educhiamo l’occhio: la regola dei 
terzi, il punto di vista, l’angolo di ripresa, 
il primo piano, la prospettiva, la profondi-
tà di campo, la composizione orizzontale, 
verticale, obliqua, circolare e mista. L’in-
quadratura dal campo lungo al dettaglio, 
la macro, il panorama, lo spazio visivo e 
quello di movimento, il movimento, il con-
tro luce, la luce ambiente e quella artificia-
le, il corpo umano ed i suoi movimenti, il 
ritratto. Previste 2 uscite fotografiche.

LA MACCHINA 
FOTOGRAFICA DIGITALE
Codice corso 68213
Dopo il linguaggio fotografico richiamiamo i 
principi di ottica per capire gli obiettivi, vedre-
mo come è fatta una macchina fotografica 
digitale scoprendo il sensore fotografico, il mi-
croprocessore, le memorie di registrazione, la 
risoluzione fotografica, vedremo il diaframma, 
la profondità di campo, il tempo di posa e la 
sensibilità alla luce, il bilanciamento del bianco, 
il gamma dinamico e come aumentarlo attra-
verso l’HDR, i menu della fotocamera digitale, 

FOTOGRAFIA
i programmi ed i preset di ripresa, vedremo i 
metadati di un file fotografico (i dati Exif, Iptc e 
Gpx).Il Wi-Fi e la sua gestione. Le lezioni preve-
dono anche 2 uscite fotografiche.

Giorgia Spigarelli
FOTOGRAFIA BASE
Codice corso 68133
Questo corso intende fornire ai partecipanti le 
nozioni basilari sulla fotografia, affrontando sia 
gli aspetti prettamente tecnici (la fotocamera; 
analogico e digitale; gli obiettivi; ISO, tempi e 
diaframmi; l’esposizione; la profondità di cam-
po; la composizione e la corretta inquadratura; 
la luce) sia le modalità di approccio alla lettura 
delle immagini. Non di secondaria importanza 
saranno le uscite fotografiche in cui si scatterà 
sotto la supervisione della docente e la cono-
scenza dei lavori dei fotografi classici e con-
temporanei.

UNO SGUARDO 
DIVERSO SU ROMA: 
WORKSHOP DI STREET 
PHOTOGRAPHY
Codice corso 68633
Rivolto a chi desideri sviluppare il proprio 
spirito di osservazione per poter raccontare 
in modo originale e creativo il quotidiano e 
l’ambiente urbano di Roma. Consigli e pra-
tica sul campo porteranno ad impararne gli 
stili e le tecniche di questo genere fotografi-

co. Questo percorso prevede 2 lezioni di te-
oria, 4 uscite, revisione delle immagini e una 
mostra finale.

COME REALIZZARE 
UN RITRATTO 
IN FOTOGRAFIA
Codice corso 68632
Il corso è rivolto a tutti coloro che possie-
dono una minima conoscenza base della fo-
tografia e che vogliono avvicinarsi al ritratto 
professionale. Dopo un’introduzione teorica, 
apprenderete tutti gli aspetti legati alla foto-
grafia di ritratto, partendo dagli aspetti tecni-
ci delle attrezzature più utilizzate (obiettivi, 
luci, schemi di illuminazione) passando per 
gli aspetti più espressivi e creativi (approc-
cio al soggetto, tagli fotografici, ecc...). Af-
fronteremo quindi il ritratto posato, ritratto 
ambientato, il ritratto in studio, il tutto con 
approccio pratico.

I MAESTRI 
DELLA FOTOGRAFIA
Codice corso 68627
Monografie di fotografi famosi che hanno 
cambiato con le loro immagini, in bianco e 
nero e a colori, la storia della fotografia. Vita 
e opere di autori che hanno fatto la storia 
della fotografia e che commenteremo e sco-
priremo insieme. È prevista anche un’uscita 
in cui andremo a vedere una mostra fotogra-
fica a Roma.

FOTOGRAFIA
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68183 Il linguaggio fotografico: saper inquadrare Mauro Mancini Attività di Pensiero Mer 17:00-19:00 150 12 19/01/2022

68633 Uno sguardo diverso su Roma: workshop di... Giorgia Spigarelli Palazzo Englefield Ven 11:00-13:00 90 6 21/01/2022

68133 Fotografia base Giorgia Spigarelli Palazzo Englefield Mer, mer 09:00-11:00 150 10 26/01/2022
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FOTOGRAFIA
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68213 La macchina fotografica digitale Mauro Mancini Attività di Pensiero Mer 19:00-21:00 120 10 26/01/2022

68632 Come realizzare un ritratto in fotografia Giorgia Spigarelli Palazzo Englefield Mer 11:00-13:00 90 6 09/02/2022

68627 I maestri della fotografia Giorgia Spigarelli Palazzo Englefield Mer 09:00-11:00 90 6 06/04/2022

 CANTO E CORI

Simone Pitini
LABORATORIO 
“ASCOLTA 
LA TUA VOCE”
Codice corso 68455
“La voce è lo strumento immediato che 
abbiamo a nostra disposizione per comu-
nicare quotidianamente. Il nostro vissuto, i 

MUSICA
traumi subiti o i blocchi inconsci influisco-
no sulla nostra libertà di espressione. Ci 
capita così di sforzarci nel parlare, ci sen-
tiamo insicuri di quanto abbiamo espres-
so a parole e non accettiamo del tutto ciò 
che siamo. Ascolta la tua voce è un labo-
ratorio, condotto da Simone Pitini (http://
www.facebook.com/simonepitinivocalco-
achvoceterapeuta/) all’insegna dell’esplo-
razione, della scoperta e dell’accettazione 
della propria voce, utilizzandola in svariati 
modi, parlando, cantando, creando una 
descrizione di sé, una melodia, uno stato 

d’animo fatto di suoni. Sarete guidati in 
un processo creativo, utilizzando svaria-
ti materiali come fogli, colori, immagini 
creative, strumenti, palline colorate, basi 
musicali. Arriverete così ad utilizzare al 
meglio la vostra voce, imparando tecniche 
di respirazione e di utilizzo del diaframma.

CANTO E CORI
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68455 Laboratorio “Ascolta la tua voce” Simone Pitini VivaceMente Mar 18:00-20:00 100 4 01/02/2022

 OPERA FULL 
IMMERSION

Tito Schipa Jr.
IL BARBIERE 
DI SIVIGLIA DI 
GIOACCHINO ROSSINI
Codici corso 68546
Il Barbiere di Siviglia è un’opera buffa di 
Gioachino Rossini in due atti, tratto dalla 
commedia omonima francese di Pierre 
Beaumarchais del 1775. La prima dell’ope-
ra rossiniana andò in scena il 20 febbraio, 
nel carnevale dell’anno 1816 al Teatro di 

Torre Argentina di Roma. L’opera è ancor 
oggi tra quelle maggiormente eseguite nei 
teatri di tutto il mondo.

OTELLO 
DI GIUSEPPE VERDI
Codice corso 68545
Tratto dalla celeberrima tragedia di Shake-
speare (The Tragedy of Othello, the Moor of 
Venice), basato su libretto scritto da Arrigo 
Boito, l’Otello di Giuseppe Verdi è un dram-
ma lirico in 4 atti. La prima rappresentazione 
andò in scena a Milano al Teatro alla Scala, il 
5 febbraio 1887, nell’ambito della stagione di 

Carnevale e Quaresima del Teatro alla Scala. 
Fu la penultima opera del grande composi-
tore italiano.
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OPERA FULL IMMERSION
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68546 Opera Full Immersion. Il Barbiere di Siviglia di... Tito Schipa Jr. Palazzo Englefield Gio 16:15-17:45 150 11 03/02/2022

68545 Opera Full Immersion. Otello di Giuseppe Verdi Tito Schipa Jr. Palazzo Englefield Gio 18:15-19:45 150 11 03/02/2022

 STRUMENTI 
MUSICALI

Gianni Puri
CORSO DI CHITARRA 
BASE
Codice corso 68620
Impareremo la tecnica di base della chitar-
ra ritmica moderna attraverso un metodo 
pratico e semplice. Il corsista potrà appren-

dere le tecniche fondamentali, le ritmiche e 
gli accordi base per poter suonare qualsiasi 
canzone in completa autonomia.

STRUMENTI MUSICALI
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio
68620 Corso di chitarra - Base Gianni Puri Attività di Pensiero Gio 15:00-17:00 180 15 14/01/2022

l ggoio

Biblioteca dei lettori

Scopri tutte le letture su
www.youtube.com/UPTERvideo

Comunità Solidali 2020
D.D. N.G 14761 del 29/11/2021 Progetto finanziato mediante l'accordo sottoscritto tra il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio
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SCIENZE UMANE E SALUTE
CERTIFICATO MEDICO 
La partecipazione alle attività sportive richiede obbli-
gatoriamente il certificato medico di idoneità (per la 
pratica sportiva non agonistica). Il certificato dovrà es-
sere 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 (indos-
sate 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’a-
sciugamano durante l’attività sportiva.

PSICOLOGIA E SCIENZE UMANE

Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, 
significa che il corso si terrà online e potrai seguirlo 
direttamente da casa.

Domenico Barricelli
ARMONIA 
DEL CAMBIAMENTO: 
“BEN-ESSERE” 
INDIVIDUALE 
E DI GRUPPO
Codice corso 68449
Come fronteggiare i continui ed inevitabili 
cambiamenti che spesso sconvolgono il 
nostro quotidiano? Quali sono le modalità 
più utili a gestire i cambiamenti senza su-
birli, ed essere veri protagonisti del proprio 
percorso di crescita e sviluppo personale?
In questa iniziativa, Domenico Barricelli, 
Cousellor professionista avanzato (ht-
tps://www.cncp.it/scheda-counsellor.
asp?id_usr=5013 ), supporterà i parteci-
panti, attraverso un percorso di appren-
dimento attivo, nell’affrontare e superare 
i frequenti e naturali momenti di impasse 
della vita (a seguito di difficoltà personali 
e/o relazionali). A partire dall’utilizzo delle 
risorse e delle capacità di cui dispongono 
tutte le persone, i partecipanti sperimen-
teranno grazie alle tecniche tipiche del 
counselling (attraverso esercitazioni su 
ascolto attivo, empatia, accettazione) un 
percorso utile ad attivare la volontà di agi-
re per il cambiamento.

I partecipanti ri-attiveranno le loro qualità 
personali (soffocate, ma presenti), neces-
sarie a migliorare la propria condizione. 
Obiettivo di questo percorso (di introdu-
zione al counselling di gruppo) è promuo-
vere il” ben-essere” individuale per vivere 
armonicamente gli ambienti familiari, so-
ciali, professionali.

Alessandra De Rosa
GESTIONE 
DELLE EMOZIONI
Codice corso 68572
Noi facciamo tre cose: pensiamo, agiamo 
e proviamo emozioni. Però, spesso finia-
mo preda di ciò che proviamo perché non 
riusciamo a comprenderlo. Questo corso 
fornisce le informazioni e gli strumenti 
necessari per capire da dove vengono le 
nostre emozioni, perché le proviamo e co-
gliere ciò che hanno da insegnarci. Gestire 
al meglio le emozioni significa sviluppare 
relazioni gratificanti ed evitare quelle rea-
zioni di “pancia” di cui spesso ci pentiamo.

Alessia Luciani
IL CONFLITTO 
COME RISORSA
Codice corso 68445
Il corso (in collaborazione con il centro di 
counselling e coaching LuciMar) rappre-
senta un’opportunità per i partecipanti di 
rileggere il conflitto come risorsa positiva 
di ogni relazione. Viene proposta una let-
tura del conflitto in termini di occasione di 
crescita e apprendimento, in uno spazio 
laboratoriale che favorisca la conoscen-
za e la pratica di comportamenti nuovi 
ed efficaci per una corretta gestione de-
gli ostacoli nelle relazioni. Il corso, attra-
verso la metodologia del counselling di 
gruppo, vuole promuovere la cultura del-
la relazione nelle diverse realtà, private o 
professionali. Le esperienze laboratoriali 
si avvarranno di tecniche di arteterapia 
(drammatizzazione, scrittura creativa, 
ecc..) e di attività ludiche, seguite da mo-
menti di riflessione in gruppo facilitati dal 
counselor.
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INTRODUZIONE 
E PRATICA 
DI INTELLIGENZA 
EMOTIVA
Codice corso 68454
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.

Fabrizio Sabelli
CORSO - SEMINARIO 
ATTIVO 

DI ANTROPOLOGIA 
DEL CAMBIAMENTO 
(PARTE 1)
Codice corso 68747
A partire dal vissuto quotidiano dai par-
tecipanti e con l’acquisizione di strumenti 
concettuali forniti dall’antropologia socia-
le ed economica, i partecipanti saranno 
assecondati ad analizzare con rigore una 
situazione a loro scelta nell’ambito di una 
delle loro esperienze familiari, sociali o 
professionali vissute quotidianamente. 
La finalità di questo “esercizio” è quella 
d’immaginare possibili ed auspicabili 
cambiamenti.

Flavia Salomone
ANTROPOLOGIA
Codice corso 68582
Il corso si prefigge l’obbiettivo di diffon-
dere le conoscenze antropologiche per 
offrire gli elementi basilari per la com-
prensione delle origini dell’umanità e il 
suo percorso evolutivo. Le 10 lezioni (9 
presenza e una visita al sito pleistocenico 
di Casal de’ Pazzi) avranno un approccio 
sia teorico che pratico e prevederanno 
visite esterne. Dopo un breve excursus 
sull’origine storica delle discipline antro-
pologiche, verrà proposto un affascinante 
viaggio tra i mille volti presenti e passati 
dell’umanità; verranno illustrati i metodi di 
studio scientifico di un campione schele-
trico umano in tutte le sue fasi dallo sca-
vo alla conservazione e catalogazione.

PSICOLOGIA E SCIENZE UMANE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68582 Antropologia Flavia Salomone Palazzo Englefield Lun 15:00-17:00 120 10 10/01/2022

68572 Gestione delle emozioni Alessandra De Rosa Palazzo Englefield Mar 15:00-17:00 170 15 11/01/2022

68747 Corso - seminario attivo di antropologia del... Fabrizio Sabelli Palazzo Englefield Lun 17:00-19:00 140 12 31/01/2022

68449 Armonia del cambiamento: “ben-essere”... Domenico Barricelli VivaceMente Gio 18:00-20:00 90 4 03/02/2022

68445 Il conflitto come risorsa Alessia Luciani VivaceMente Ven 18:00-20:00 100 4 04/02/2022

68454 Introduzione e pratica di intelligenza emotiva Alessia Luciani VivaceMente Ven 18:00-20:00 120 6 04/03/2022

CULTURA DEL VINO
Laura Torlaschi
IL MONDO DEL VINO 
1ª PARTE: IMPARIAMO 
A CONOSCERLO
Codice corso 68706
Breve corso base per acquisire nozioni di 
enologia e viticoltura, analizzando le varie 
tecniche di degustazione visiva, olfattiva e 
gustativa, spaziando dai vini agli spuman-
ti. Nozioni per un corretto abbinamento 
cibo-vino.

IL MONDO DEL VINO 
2ª PARTE: IMPARIAMO 
A CONOSCERLO
Codice corso 68707
Passiti, Vini liquorosi, Distillati. I vini dei 
paesi europei ed extraeuropei. Studio su 
alcuni vitigni italiani (es : Nebbiolo, Sa-
grantino, Catarratto) ed internazionali ( 
es : Chardonnay, Pinot Nero, Syrah) ana-
lizzandone la storia e le caratteristiche 
organolettiche.

LA STORIA DEL VINO: 
DALLE ORIGINI AI 
GIORNI NOSTRI
Codice corso 68708
L’archeologia del vino: dalla sua scoperta 
al mondo greco. Il vino dalla Magna Grecia 
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’ar-
te, nei dipinti e nella letteratura. Il vino nei 
quadri celebri.
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SPORT

Luca Monti
DIFESA PERSONALE 
MGA
Codice corso 67010
Il metodo globale di autodifesa (MGA) è 
basato su tecniche difensive utilizzabili da 
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 preve-
de anche insegnamenti in ambito giuridico 
e psicologico.

Anna Maria Scano
GINNASTICA 
ENERGETICA LONG LIFE 
TRAINING SYSTEM
Codice corso 68729
Il metodo long life training system coniu-
ga l’attività motoria tradizionale a quella 
orientale (ginnastica energetica), tai chi, 
shiatsu, risveglio dei meridiani. Le prati-
che equilibrate di entrambe le discipline 
si uniscono e si integrano allo scopo di 
offrire un’attività motoria la più completa 
possibile, che vada a lavorare dolcemente 

sulla stimolazione dei sensi e sulle emo-
zioni. È un’attività di movimento rilassan-
te, adatta a tutti. In un ambiente confor-
tevole, con esercizi ed attività motorie 
non faticose, progressivamente si potrà 
recuperare energia vitale ed apprezzarne 
i benefici effetti nel quotidiano.

SPORT
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68729 Ginnastica energetica long life training system Anna Maria Scano Palazzo Englefield Mar 16:00-17:00 35 5 01/02/2022

67010 Difesa personale MGA Luca Monti Palazzo Englefield Sab 09:00-11:00 140 12 12/02/2022

CULTURA DEL VINO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68706 Il Mondo del Vino 1ª parte: impariamo a... Laura Torlaschi Palazzo Englefield Mar 11:00-13:00 60 5 01/02/2022

68708 La Storia del Vino: dalle origini ai giorni nostri Laura Torlaschi Palazzo Englefield Mer 11:00-13:00 60 5 02/02/2022

68707 Il Mondo del Vino 2ª parte: impariamo a... Laura Torlaschi Palazzo Englefield Gio 11:00-13:00 60 5 03/02/2022

BENESSERE

Roberta Bruni
ALIMENTAZIONE 
NATURALE
Codice corso 68686
La nostra alimentazione è fondamentale 
per il benessere psico-fisico. Ci domandia-
mo mai se mangiamo bene? Si potrebbe 

scoprire così che alcune piccole abitudini 
alimentari possono crearci disagi quo-
tidiani. Questo corso insegna proprio a 
capire come scegliere alimenti naturali e 
armoniosi per il nostro organismo.

Stefania Catallo
I TAROCCHI 1: 
SIMBOLOGIA 
E SIGNIFICATO
Codice corso 68690
Attraverso il corso sarà possibile conosce-
re e approfondire il simbolismo e il signifi-
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BENESSERE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68686 Alimentazione naturale Roberta Bruni Palazzo Englefield Mer 13:00-15:00 75 5 02/02/2022

68728 Biodanza, la danza della vita Anna Maria Scano Palazzo Englefield Gio 17:00-19:00 120 10 03/02/2022

68689 I Tarocchi 2: lettura e interpretazione Stefania Catallo Palazzo Englefield Gio 15:00-17:00 120 10 17/02/2022

68690 I Tarocchi 1: simbologia e significato Stefania Catallo Palazzo Englefield Gio 17:00-19:00 140 12 03/03/2022

cato dei Tarocchi, attraverso un percorso 
formativo che guarda con particolare at-
tenzione alle origini di queste Carte divi-
natorie e agli archetipi che raffigurano

I TAROCCHI 2: 
LETTURA 
E INTERPRETAZIONE
Codice corso 68689
Il corso vuole fornire le basi per l’interpre-
tazione e la lettura dei tarocchi. Si partirà 
dalle stesure più semplici per arrivare a 
quelle più complesse, seguendo la tradi-
zione divinatoria.

Anna Maria Scano
BIODANZA, LA DANZA 
DELLA VITA
Codice corso 68728
Biodanza... che cosa è? La biodanza 
stimola e rinforza il movimento natura-
le, come camminare e danzare con una 
espressione libera, accompagnati dalla 
musica. Lo scopo è promuovere la natu-
rale sintonia tra sentire e agire. Biodanza 
è un percorso con attività di gruppo fina-
lizzate al benessere psicofisico dell’in-
dividuo. Ci avvicina progressivamente 
all’equilibrio del nostro essere, grazie alla 
musica e al movimento. Risvegliando 
vitalità, creatività, armonia , benessere. 

Movimenti e danze semplici non affati-
canti, accompagnati dalla musica e dalle 
proposte dell’insegnante. Ogni incontro è 
a tema.

GIOCHI PER LA MENTE

Lucia Di Martino
BRIDGE PRINCIPIANTI
Codice corso 68705
Introduzione al gioco della carta e alla di-
chiarazione in lungo, corto, Quinta Nobile.

TEMPO LIBERO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68705 Bridge principianti Lucia Di Martino Palazzo Englefield Ven 15:00-17:00 140 12 04/02/2022
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 LIVELLO BASE

Riccardo Gioia
INFORMATICA 
DI BASE 
E NAVIGAZIONE 
INTERNET
Codice corso 68473
Il corso è rivolto a coloro che vogliono 
migliorare il loro approccio al PC esplo-
rando le diverse potenzialità di utilizzo. Il 
programma del corso prevede i seguenti 
argomenti: caratteristiche hardware e 
software del pc, Pacchetto Office (Word, 
Excel, Power Point). Il corso offre inoltre 
cenni sostanziali di navigazione in Inter-
net e ricerca informazioni, l’utilizzo della 
posta elettronica per l’invio di messaggi 
e per l’utilizzo dei social network (Face-
book, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc.).

Mauro Mancini
IL COMPUTER FACILE
Codice corso 68679
Per chi vuole imparare ad usare il com-
puter diventando autonomo: impariamo 
come ragiona il computer, come è fatto, 
i comandi essenziali di Windows, come 
collegarci ad Internet e cercare informa-
zioni, spedire e ricevere posta, chattare 

e fare videochiamate. Apprendere è fa-
ticoso e le lezioni non bastano, servono 
anche la voglia di imparare che devi met-
tere tu e tanti materiali che troverai nella 
classe virtuale: videolezioni, video eserci-
tazioni, videoregistrazione degli incontri, 
oltre 150 esercizi da fare; inoltre partecipi 
alla scrittura collaborativa di due manuali, 
uno relativo a che cosa è e l’altro a come 
si fa, che restano a te.

IL COMPUTER FACILE + 
VIDEO TUTORIAL 
E CLASSE VIRTUALE 
PER UN ANNO
Codice corso 68217
Per chi non sa usare il computer e vuole 
imparare ad usarlo diventando autono-
mo: impariamo come ragiona il compu-
ter, come è fatto, i comandi essenziali di 
Windows, come collegarci ad Internet e 
cercare informazioni, spedire e ricevere 
posta, chattare e fare videochiamate. Ap-
prendere è faticoso: se salti una lezione 
da casa puoi rivedere le video lezioni e 
le video esercitazioni, inoltre partecipi al 
circolo didattico dove trovi oltre 150 com-
piti da fare per verificare se hai imparato, 
i promemoria e, insieme all’insegnante e 
agli altri corsisti, scrivi in modo collabora-
tivo il mini manuale del corso!

Augusto Mattei
INFORMATICA 
LIVELLO BASE
Codice corso 68749
Breve storia del PC. Struttura dell’har-
dware di un PC. Software di base (S.O.) 
e software applicativo (Suite Office). Uso 
del computer per le più elementari opera-
zioni con le cartelle. Posta elettronica e 
rete Internet .

INFORMATICA

Corsi online
Se questo simbolo è accanto al corso da te scelto, significa che il corso 
si terrà online e potrai seguirlo direttamente da casa.

SCIENZE, TECNOLOGIA E LAVORO



UNIVERSITÀ POPOLARE DI ROMA

40

LIVELLO BASE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68679 Il computer facile Mauro Mancini Attività di Pensiero Lun 11:00-13:00 190 16 07/03/2022

68473 Informatica di base e navigazione internet Riccardo Gioia VivaceMente Lun 18:00-20:00 150 8 31/01/2022

68749 Informatica livello base Augusto Mattei Palazzo Englefield Mar 09:00-11:00 170 12 01/02/2022

68217 Il computer facile + video tutorial e classe... Mauro Mancini Attività di Pensiero Gio 15:00-17:00 180 16 13/01/2022

 LIVELLO 
INTERMEDIO

Anton F. Seneviratne
LO SMARTPHONE 
ANDROID
Codice corso 68151
L’hardware dello smartphone, la struttura, 
la connettività, le impostazioni. Android 
9.0 e versioni superiori. Scaricare e orga-

nizzare le applicazioni, eliminare i file inuti-
li. I contatti, la posta, il calendario, scrivere 
e far di conto, videoconferenze, leggiamo 
libri, la fotocamera, le foto e il loro ritoc-
co, etc. Se salti una lezione da casa puoi 
rivedere le video lezioni e le video esercita-
zioni, inoltre partecipi al circolo didattico 
dove trovi oltre 150 compiti da fare per 
verificare se hai imparato, i promemoria e, 
insieme all’insegnante e agli altri corsisti, 
scrivi in modo collaborativo il mini manua-
le del corso!

LIVELLO INTERMEDIO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68151 Lo smartphone Android Anton F. Seneviratne Attività di Pensiero Lun 19:00-21:00 150 12 10/01/2022

 LIVELLO AVANZATO

Gabriella Cuillo
L’APPLE MAC 
A TUTTA FORZA!
Codice corso 68164
Migliora la conoscenza del sistema opera-
tivo del tuo Mac? Scopri come cercare file, 
cambiare le impostazioni di sistema, fare 
il backup o modificare un Pdf? Imparere-
mo ad utilizzare tutti (o quasi!) i program-
mi in dotazione: Pages (elaboratore testi), 
Numbers (foglio di calcolo), Keynote (pre-
sentazioni), ma anche iMovie (montaggio 
video), Garage Band (crea/modifica brani 
musicali), iTunes (gestione libreria mu-
sicale), nonché l’utilizzo dell’App Store, 
dell’iCloud e di Foto. Ogni corsista deve 
portare il proprio notebook Mac con in-
stallato il sistema operativo a partire da 
OS X 10.8 Mountain Lion.

Mauro Mancini
AUTORE ONLINE: 
PUBBLICHIAMO UN EBOOK
Codice corso 68155
Dal libro all’ebook passando attraverso 
i libri liquidi. Lettori, tecnologie ebook e 
formati di lettura. Le principali piattafor-
me di vendita di ebook online. Diventiamo 
editori di noi stessi: usiamo un program-
ma di gestione testi per normalizzare il 
testo da pubblicare, creiamo la copertina 
e l’indice, poi pubblichiamo su Amazon. 
Diamo uno sguardo alle altre piattaforme 
(Smashwords, Google play libri, Calibre). 
Gratis o a pagamento? Diritto di autore e 
Crearive common? Drm o social Drm? Pro-
muovere il libro.

PARLIAMO DI SPID, 
CIE E TS. E DI IO NE 
VOGLIAMO PARLARE?
Codice corso 68359
Spid, Cie (Carta di identità elettronica) e Ts 
(Tessera sanitaria) sono indispensabili per 
metterci in contatto con la PA (Pubblica 
amministrazione) e gestire la nostra vita 
burocratica diventata sempre più digitale. 
Vediamo come ottenerli e come gestirli 
scoprendo così a cosa servono. Diamo in-
fine una occhiata a Io, l’app per interagire 
da smartphone con i servizi pubblici.
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LIVELLO AVANZATO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68221 Il cloud di Google Mauro Mancini Attività di Pensiero Lun 11:00-13:00 250 20 10/01/2022

68742 Parliamo di Spid, Cie e Ts. E di Io ne... Mauro Mancini Attività di Pensiero Mer 09:00-11:00 120 7 16/03/2022

68155 Autore online: pubblichiamo un ebook Mauro Mancini Attività di Pensiero Gio 17:00-19:00 120 10 13/01/2022

68359 Parliamo di Spid, Cie e Ts. E di Io ne... Mauro Mancini Attività di Pensiero Ven 15:00-17:00 100 6 28/01/2022

68164 L'Apple Mac a tutta forza! Gabriella Cuillo Attività di Pensiero Sab 11:00-13:00 150 12 15/01/2022

68161 Windows 10 per saperne di più Anton F. Seneviratne Attività di Pensiero Sab 11:00-13:00 100 8 22/01/2022

PARLIAMO DI SPID, 
CIE E TS. E DI IO NE 
VOGLIAMO PARLARE?
Codice corso 68742
Spid (Sistema pubblico di identità digi-
tale), Cie (Carta di identità elettronica) 
e Ts (Tessera sanitaria) sono indispen-
sabili per metterci in contatto con la Pa 
(Pubblica amministrazione) e gestire la 
nostra vita burocratica diventata sem-
pre più digitale. Vediamo come ottenerli 
e come gestirli scoprendo così a cosa 
servono. Diamo infine un’occhiata a Io, 
l’app per interagire da smartphone con i 
servizi pubblici. Nella classe virtuale trovi 
le presentazioni e le esercitazioni da fare! 
Scegli tu se seguire il corso in presenza o 
a distanza!

IL CLOUD DI GOOGLE
Codice corso 68221
Oggi quando lavoriamo o comunichia-
mo con computer, smartphone e tablet 
usiamo il cloud (Internet): impariamo ad 
usare Drive per scrivere e fare conti, Foto 
per creare album, Maps, YouTube per or-
ganizzare playlist, a gestire il nostro ac-
count Google e tanto altro ancora, tutto 
con programmi gratuiti. Apprendere è fa-
ticoso: se salti una lezione da casa puoi 
rivedere le video lezioni e le video eserci-
tazioni, inoltre partecipi al circolo didatti-
co dove trovi oltre 150 compiti da fare per 
verificare se hai imparato, i promemoria 
e, insieme all’insegnante e agli altri cor-
sisti, scrivi in modo collaborativo il mini 
manuale del corso!

Anton F. Seneviratne
WINDOWS 10 
PER SAPERNE DI PIÙ
Codice corso 68161
Corso per utenti con una conoscenza di 
base di Microsoft Windows 7 o versioni 
precedenti. Scopriamo come usare la 
nuova interfaccia e le nuove impostazioni 
di Windows 10. Che fine hanno fatto i pro-
grammi, il menu di Start, Esplora risorse, 
com’è cambiata la barra delle applicazio-
ni? Cos’è Cortana e cosa Microsoft Edge. 
Cerchiamo nel Windows Store le app più 
utili. OneDrive, cos’è e come usarlo. Mo-
dalità tablet e il sistema delle notifiche/
impostazioni.

 PROGRAMMARE 
E COSTRUIRE UN SITO 
WEB

Gabriella Cuillo
IL SITO FACILE 
CON WORDPRESS
Codice corso 68163
Realizziamo il nostro sito usando gli stru-
menti di base di WordPress. Vedremo 

installazione e configurazione in locale e 
remoto. La scelta dell’hosting, la bacheca 
e le impostazioni generali, personalizza-
zione e modifica dei temi. Gli elementi di 
WordPress: i contenuti, le pagine e gli arti-
coli, come scrivere e gestire gli articoli, le 
pagine, i link, le categorie e i tag. Creiamo 
menu personalizzati, usiamo i widget, i 
plugin, i media, la gestione dei commenti, 
impedire lo spam. Gestione degli utenti, 
login e registrazione, area contatti, i plugin 
dedicati alla SEO.

PROGRAMMARE E COSTRUIRE UN SITO WEB
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68163 Il sito facile con WordPress Gabriella Cuillo Attività di Pensiero Gio 19:00-21:00 200 15 13/01/2022
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 VENDERE 
E COMPRARE ONLINE

Mauro Mancini
ACQUISTI E VENDITE 
ONLINE
Codice corso 68152
Acquistando su internet risparmi sempre; 
impara a comprare un prodotto online 
scegliendo tra i principali siti di vendi-

ta (Amazon, Ebay, Subito, Autoscout24, 
etc.) capendo le differenze fra asta online, 
compralo subito, acquisto da privati, grup-
po di acquisto, etc. Sperimenta su Ebay: 
registrati e, per evitare fregature, scopri 
il prezzo migliore di un prodotto, mettilo 
sotto osservazione, verifica l’affidabilità 
del venditore, le modalità di spedizione 
e pagalo in sicurezza con PayPal. Prova 
anche a mettere in vendita un oggetto. 
Scommettiamo che con i primi acquisti ti 
rifai del costo del corso?

VENDERE E COMPRARE ONLINE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68152 Acquisti e vendite online Mauro Mancini Attività di Pensiero Ven 15:00-17:00 100 8 14/01/2022

 WEB RADIO

Massimiliano Nespola
IL LINGUAGGIO 
DELLA RADIO
Codice corso 68171
Fare radio ha oggi più di ieri un senso e 
lo si comprende considerando il fatto che 
questo mezzo di comunicazione ha assi-
stito ad un potenziamento della propria 
presenza: ha infatti mantenuto le sue ca-
ratteristiche e, grazie alla convergenza di-
gitale, le ha riproposte in nuove modalità.
Il linguaggio utilizzato, le caratteristiche 

del mezzo, l’istantaneità e l’essenzialità 
del messaggio radiofonico sono caratte-
ristiche uniche che vengono esaminate 
sia sotto l’aspetto teorico che dal punto 
di vista pratico; tutti i corsisti avranno la 
possibilità di saperne di più sulle teorie e 
le tecniche del linguaggio radiofonico.

MODELLI 
E PROCESSI 
DELLA COMUNICAZIONE
Codice corso 68098
Con questo corso, ci occupiamo della sto-
ria dei modelli della comunicazione e riser-

viamo una particolare attenzione all’infor-
mazione giornalistica. Che cosa significa 
“comunicare”? Ormai vi è una letteratura 
molto vasta su un settore scientifico al 
quale le università riservano corsi di lau-
rea con numerose specializzazioni. Non 
è semplicemente “parlare in pubblico”, 
nemmeno trasmettere informazioni, ma 
un’attività complessa in cui sono coinvolti 
in maniera attiva chi emette e chi riceve un 
messaggio. Il modo in cui lo stesso viene 
compreso dipende da una serie di fattori.

WEB RADIO
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68098 Modelli e processi della comunicazione Massimiliano Nespola Attività di Pensiero ONLINE Mar 17:00-19:00 120 10 11/01/2022

68171 Il linguaggio della radio Massimiliano Nespola Attività di Pensiero Mer 17:00-19:00 120 10 12/01/2022
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GRAFICA E WEB DESIGN
Gianni Puri
PHOTOSHOP BASE
Codici corso 68621
Impariamo a conoscere Photoshop ap-
prendendo gli strumenti fondamentali e 
le tecniche base per muoverci con disin-
voltura nell’interfaccia del programma. 

Al termine del corso, lo studente sarà in 
grado di correggere foto, fare fotomontag-
gi, realizzare grafiche e liberare la propria 
creatività per la realizzazione di progetti 
personali.

GRAFICA E WEB DESIGN
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68621 Photoshop - Base Gianni Puri Attività di Pensiero Gio 09:00-11:00 200 15 14/01/2022

CREARE UN’IMPRESA

Roberto Giuliani
DALL’IDEA 
AL PROGETTO
Codice corso 68120
La rivoluzione 4.0 apre nuove opportu-
nità per professionisti e organizzazioni 
per crescere ed innovarsi attraverso un 
corretto uso dei fondi europei. Il corso di 
Europrogettazione “Dall’Idea al Progetto” 
a cura delle associazioni Prospettiva Eu-
ropea mira a fornire ai partecipanti un’o-
verview sulla programmazione europea, 
metodologie di stesura di una proposta 
progettuale in conformità alle linee guida 
UE del Project Cycle Management e stru-
menti di monitoraggio bandi e selezione 
delle fonti di informazione e della comuni-
cazione istituzionale.

L’UNIONE EUROPEA: 
STORIA, SCENARIO, 
PROSPETTIVE
Codice corso 68622
Il corso mira ad analizzare le principali 
fasi del processo di integrazione europea, 
l’attuale scenario istituzionale, le strategie 
dell’UE per affrontare le nuove sfide globa-
li e le opportunità della programmazione 
2021-2027.

LA PROSPETTIVA 
EUROMEDITERRANEA
Codice corso 68623
Il corso fornisce strumenti di analisi per 
inquadrare l’evoluzione delle relazioni eu-

romediterranee, la Politica Europea di Vi-
cinato e i programmi di Cooperazione In-
terregionale per la coesione e lo sviluppo 
dei territori, proponendo un cambio di pro-
spettiva: osservare il Mediterraneo non più 
come confine meridionale d’Europa bensì 
come ponte verso nuove opportunità.

CREARE UN'IMPRESA
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68622 L'Unione Europea: storia, scenario... Roberto Giuliani Attività di Pensiero Lun 15:00-17:00 80 6 10/01/2022

68120 Dall'Idea al Progetto Roberto Giuliani Attività di Pensiero Lun 17:00-19:00 80 6 24/01/2022

68623 La Prospettiva Euromediterranea Roberto Giuliani Attività di Pensiero Mar 17:00-19:00 80 6 25/01/2022
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 GESTIRE  
UN BED & BREAKFAST

Roberta Ferrigni
BED & BREAKFAST/
CASA VACANZE
Codici corsi 68290-68291-68292-
68293-68296-68300
Gli argomenti trattati nel corso saranno i 
seguenti: 1. Introduzione sul fenomeno 

Bed & Breakfast nel mondo e Casa Vacan-
ze a scopo turistico. 2. L’introduzione e lo 
sviluppo del Bed & Breakfast e della Casa 
Vacanze in Italia, come formula alterna-
tiva alle strutture ricettive, Regolamenta-
zione e Permessi. 3. Come trasformare la 
propria casa in un Bed & Breakfast: cosa 
è una Casa Vacanze a scopo turistico, 
problematiche ed opportunità. 4. Caratte-
ristiche e requisiti delle offerte abitative. 
5. Il controllo e gli standard di qualità. 6. 
Affiliarsi ad un circuito o ad una organiz-
zazione: pubblicità, internet, come deve 

essere un sito web, canali di distribuzione. 
L’argomento Casa Vacanze e trattato pa-
rallelamente a quello di B&B.

GESTIRE UN BED & BREAKFAST
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68290 Bed & Breakfast/casa vacanze Roberta Ferrigni Palazzo Englefield Sab 09:00-16:00 110 1 22/01/2022

68291 Bed & Breakfast/casa vacanze Roberta Ferrigni Palazzo Englefield Sab 09:00-16:00 110 1 19/02/2022

68292 Bed & Breakfast/casa vacanze Roberta Ferrigni Palazzo Englefield Sab 09:00-16:00 110 1 19/03/2022

68293 Bed & Breakfast/casa vacanze Roberta Ferrigni Palazzo Englefield Sab 09:00-16:00 110 1 30/04/2022

68300 Bed & Breakfast/casa vacanze Roberta Ferrigni Palazzo Englefield Sab 09:00-16:00 110 1 28/05/2022

68296 Bed & Breakfast/casa vacanze Roberta Ferrigni Palazzo Englefield Sab 09:00-16:00 110 1 25/06/2022

 ORGANIZZAZIONE 
DI EVENTI

Enrico Castrucci
GESTIONE 
DEGLI EVENTI  
Codice corso 68723
Illustrazione delle fasi dell’organizzazione 
di un evento con particolare attenzione 

all’analisi di esperienze già avute dagli 
iscritti e alla costruzione di eventi di inte-
resse specifico sia in luoghi istituzionali 
che negli spazi aperti dei territori.

ORGANIZZAZIONE DI EVENTI
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68723 Gestione degli Eventi Enrico Castrucci Online Lun 09:00-11:00 30 3 31/01/2022
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AMMINISTRARE UN’IMPRESA

 CONTABILITÀ

Domenico Barricelli
COME AVVIARE 
E FINANZIARE 
UNA MICROIMPRESA
Codice corso 68469
Il corso è diretto a tutti coloro che voglio-
no avviare una microimpresa innovativa 
nei diversi settori di attività economica e 
individuare le risorse necessarie a soste-
nerla. Grazie al supporto di due esperti 
di creazione e finanza d’impresa i parte-

cipanti riceveranno (in 4 incontri, di due 
ore ciascuno) un supporto teorico-pratico 
per la definizione e lo sviluppo di progetti 
d’impresa. Domenico Barricelli (Sociologo 
del lavoro, docente universitario) accom-
pagnerà i partecipanti nella prima fase di 
sviluppo della “business idea imprendito-
riale” utile a guidare la stesura del busi-
ness plan, fornendo elementi conoscitivi 
sulla gestione di una attività imprendito-
riale (organizzazione aziendale, marketing 
e comunicazione, controllo economico-fi-
nanziario). Armando Panvini (esperto in 
finanza agevolata per lo start-up di ne-
o-imprese), fornirà un’ampia panoramica 
dei canali di finanziamento, identificando 

quelli più adatti (indirizzati anche a giova-
ni, donne, disoccupati, etc.) a sostenere 
le diverse idee-progetto emerse durante 
il corso, approfondendo natura, oggetto e 
opportunità che ciascun tipo di finanzia-
mento può offrire: Business Angels; Crow-
dfunding; Finanziamenti agevolati (per 
l’accesso a risorse nazionali ed europee). 
Inoltre, puoi ricevere un finanziamento 
fino a 50mila euro, senza garanzia e senza 
interessi, partecipando al progetto “Yes I 
Start-up” (http://www.astartesrl.com/yes-
i-start-up/). Avete già delle idee interes-
santi da proporre? Sviluppiamole insieme!

CONTABILITÀ
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68469 Come avviare e finanziare una microimpresa Domenico Barricelli VivaceMente Lun 18:00-20:00 100 4 31/01/2022

ELETTRONICA E MAKING

Corrado Adriani
ELETTRONICA DIGITALE 2
Codici corso 68158
Continuiamo la scoperta della microelet-
tronica basata sui circuiti integrati digitali 
imparando ad utilizzare le porte logiche, i 
flip flop ed i microcontroller. Questi i con-
tenuti trattati: elettronica digitale, porte 
logiche, flip flop e shift register, micropro-

cessori e microcontroller, memorie, comu-
nicazione seriale e bus, programmazione 
dei microcontroller, scheda arduino, utiliz-
zo e programmazione, sensori ed attua-
tori, concetti base di programmazione ed 
esempi di programmi, Nel corso verranno 
svolte esercitazioni su: realizzazione di 
vari progetti basati sulla scheda Arduino 
e vari shield e sensori.

ELETTRONICA E MAKING
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68158 Elettronica digitale 2 Corrado Adriani Attività di Pensiero Lun 19:00-21:00 150 12 10/01/2022
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SCIENZE

Corrado Adriani
GIOCARE CON LA SCIENZA
Codici corso 68160
Capiamo la scienza in pratica. Scopria-
mo la Fisica attraverso l’elettricità, l’elet-
tromagnetismo, una breve introduzione 
all’elettronica occupandoci di trasmissioni 
radio, wireless, bluetooth. Passeremo ai 
motori e ai servomeccanismi vedendone 
alcune applicazioni in pratica. La teoria 

sul volo, pilotiamo un drone. Per la chimi-
ca realizziamo palline rimbalzanti e slime 
fatto in casa, infine perché non provare a 
realizzare della carta? Per costruire la bar-
ca a vapore non dimenticate di portate un 
tetrapak del latte vuoto, una lattina vuota 
di Coca cola, un moccoletto di cera, 2 can-
nucce da bibita, un paio di forbici robuste.

Enrico Castrucci
GEOGRAFIA
Codice corso 68722
Illustrazione dell’interazione uomo am-
biente, settori economici, turismo e mo-
vimento di merci e prodotti finiti. Analisi 
diagrammi e carte tematiche di geografia 
economica.

SCIENZE
Codice Titolo Docente Sede Giorni Orari Costo Lezioni Inizio

68160 Giocare con la scienza C. Adriani Attività di Pensiero Sab 11:00-13:00 150 10 15/01/2022

68722 Geografia Enrico Castrucci Online Lun 09:00-11:00 30 3 21/02/2022

Per iscriversi presidenza@upter.it o direttamente 
in segreteria Università popolare di Roma 

Via 4 novembre 157 - Roma

La Cassetta dei ricordi
Ti emoziona, ti stimola la memoria, 

ricostruisce il tuo vissuto personale, il tuo passato…
Ma soprattutto ti permette di trovare 
le parole per comunicare con gli altri.

Un metodo emozionale, immersivo, 
capace di farti interagire e assimilare.

La Cassetta
Ricordidei

SUpter
olidarietà

Progetto finanziato dalla Regione Lazio
Avviso pubblico denominato 

"Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani" 2019
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LOGO POSITIVO COLORE E MONOCROMOLOGO ECAMPUS

UN PARTNER 
D’ECCEZIONE

CORSI DI LAUREA TRIENNALE

GIURISPRUDENZA 
SERVIZI GIURIDICI  |  INDIRIZZI

 › Servizi giuridici per l’impresa
 › Scienze penitenziarie
 › Criminologia

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE  |  INDIRIZZI

 › Comunicazione istituzionale e d’impresa
 › Digital marketing
 › Digital entertainment and gaming
 › Influencer

ECONOMIA 
ECONOMIA  |  INDIRIZZI

 › Economia e commercio 
 › Psicoeconomia
 › Scienze bancarie e assicurative
 › Start up d’impresa e modelli di business

INGEGNERIA 
INGEGNERIA INDUSTRIALE  |  INDIRIZZI

 › Chimico
 › Gestionale 
 › Energetico
 › Veicoli ibridi ed elettrici

INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  |  INDIRIZZI
 › Civile e ambientale
 › Paesaggistico

ING. INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE   |  INDIRIZZI
 › Sistemi di elaborazione e controllo 
 › Droni
 › Database NUOVO
 › Ingegneria informatica e delle app

PSICOLOGIA 
SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE  

INDIRIZZI
 › Base
 › Scienze dell’educazione della prima infanzia

SCIENZE BIOLOGICHE
SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

INDIRIZZI
 › Base
 › Sport and football management

LETTERE 
LETTERATURA, ARTE, MUSICA E SPETTACOLO 

INDIRIZZI
 › Letterario
 › Artistico, audiovisivo e dello spettacolo

DESIGN E DISCIPLINE DELLA MODA
LINGUE E CULT. EUROPEE E DEL RESTO DEL MONDO

CORSI DI LAUREA TRIENNALI E MAGISTRALI SENZA TEST DI AMMISSIONE

Per informazioni 
scrivi a ucs@upter.it



L’ALTRA SCUOLA SI FA IN STRADA
Progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Avviso n. 1/2018 - scorrimento graduatoria D.D. 233 del 30.12.2019 - 
per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale 

ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.

IMPARA SEMPRE!

Per strada

In aula

Online

Cerca le targhe commemorative

Cercaci su www.upter.it

Collegati a UNIEDATV
https://www.youtube.com/UNIEDATV


