
  

Tutti i Mini Corsi e i corsi di Supporto Scolastico si 

effettuano presso la sede della Associazione Primola. 

CasaInComune in piazza Vincenzo Monti, 1 Alfonsine  
 

Quota Tessera: € 16,00.  Quota per lezione: € 12,00 

Lezione di 1 ora e 30 minuti  (n° corsisti: da 2 a 4 persone) 

Sono possibili lezioni individuali € 15,00. 

 

Numero di lezioni da concordare in base alle esigenze dei 

corsisti (minimo 5) 
 

N.B. Giorni, orari e programmi verranno concordati con 

l’Associazione Primola. 
 

I Mini Corsi e il Laboratorio Didattico sono strutturati in 

pacchetti di almeno 5 lezioni. 

 

CORSO DI GIARDINAGGIO 

Il corso è rivolto a coloro (con o senza pollice verde) che siano interessati a ricevere 

nozioni relative alla progettazione e alla manutenzione di un’area verde, sia essa in 

giardino, in balcone, in casa. Conoscere le varie tipologie di piante che si possono 

utilizzare, le loro esigenze in termini di terreno, clima, acqua, luce, etc. In 

collaborazione con “AGRIVERDE” (via Bagnoli Inferiore, 7 Bagnacavallo).  

N° Ore 20, Quota Euro 108 (quota corso Euro 89,00 + Euro 16,00).  

 

 

 

         
 

MINI CORSI 

 E  

SUPPORTO SCOLASTICO 2013 
  L’ Associazione Primola di Alfonsine promuove sessioni 

continuative di: 

LINGUE STRANIERE, INFORMATICA, BED & BREAKFAST  

e Altri… 

…IMPARARE VELOCEMENTE E… DIVERTENDOSI! 

Il Centro di promozione culturale, turistica e di ricerca “Primola” 

promuove mini corsi e attività di supporto scolastico a tutte le persone 

e, in particolare ai giovani, per contribuire in modo concreto  alla 

crescita culturale e formativa.   

 

Per informazioni e contenuti rivolgersi al  

Centro “Primola” (Piazza Vincenzo Monti,1 Alfonsine) nelle giornate 

di:  

Martedì dalle ore 8,30 alle 9,30 e  

Domenica dalle 10,30 alle 12,30. 

 

Tel. 0544/ 81074; 0542/ 27130 cell.: 331/ 7066656 

E-mail: primola@racine.ra.it – sito: www.primola.it 

 

http://www.primola.it/


 

MINI CORSI “PRIMOLA” 
 

 LINGUE STRANIERE: Uso della lingua nelle sue caratteristiche 

fondamentali, esercitazioni e conversazioni, in particolare per viaggi 

turistici o per lavoro. Lingue trattate:  
 

1) Inglese (livello 1-2-3-4-5); 

2)  Francese (livello 1-2-3),  

3) Spagnolo (livello 1-2-3-4-5);  

4) Tedesco (livello 1-2-3),  

5) Arabo (livello 1-2-3), 

6) Russo (livello 1-2);  

7) Cinese (livello 1-2);  

8) Giapponese (livello 1-2); 

9) Italiano per Stranieri (livello 1-2). 

10) Portoghese (livello 1-2) 

 

   INFORMATICA (Base, intermedio e avanzato): 
o Principali caratteristiche del computer e sue applicazioni; 

o Sistema Operativo Windows XP,  Internet Explorer; 

o Programmi per il “Web Design” (Photoshop CS3, VIDEO MAKER E 

REPORTER). 

     BED & BREAKFAST e appartamenti per uso turistico: 
o  Corsi su come aprire e gestire questa nuova 

ricettiva turistica 

     CONTABILITA’: 
o  Gestione familiare e per piccole aziende; 

o Scadenze e controllo banca; 

o Fatturazione, prima nota, bilanci e altro  

     PRIMI PASSI DI GIORNALISMO: 
o  Informazione e i suoi linguaggi (cronaca, cronaca nera, intervista, inchiesta, 

le fonti, informare le radio e le televisioni) 

 

Numero di lezioni da concordare in base alle esigenze dei corsisti (minimo 5) 

LABORATORIO DIDATTICO  “PRIMOLA” 

L’Associazione Primola promuove inoltre un’ attività di supporto 

alle attività scolastiche, in particolare rivolta a studenti delle 

scuole elementari e medie inferiori e superiori, per tante  

discipline, tra le quali: 

Lingue straniere Italiano 

Latino Greco 

Informatica Matematica 

Storia Geografia 

Storia dell’Arte Informatica 

Autocad Scienze 

Fisica Chimica 

Diritto Economia 

Ragioneria Statistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I corsi di supporto scolastico sono strutturati in sessioni 

continuative e proseguono tutto l’anno, anche durante 

l’Estate. N.B.: Le lezioni sono aperte anche ai non iscritti ai Corsi di “Primola”. 

Giorni, orari e programmi verranno concordati con l’Associazione 

Primola. 

News per giovani!!! 
 

   PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: 
o Ordinamento delle autonomie; 

o Semplificazione amministrativa; 

o Programmazione e bilanci; 

o Comunicazione e altro. 

o Pianificazione territoriale 

 

 CITTADINANZA ATTIVA: 
o La Politica e i Partiti; 

o Governance delle istituzione pubbliche; 

o Imprenditori & Economia 

o Associazionismo e Volontariato 

o Community 

 


