
Con le iniziative di educazione 
permanente anche il “Guetti” si pone in 
modo aggiornato di fronte alla nuova 
domanda di formazione che le persone 
esprimono nelle nostre Giudicarie: una 
formazione non più confinata agli anni 
dell’adolescenza, ma un percorso di 
crescita continua perché per imparare ... 
“non è mai troppo tardi”. 

I corsi liberi sono un’opportunità 
formativa agile e diversificata rivolta ad 
adulti che intendano acquisire abilità 
nell’uso degli strumenti informatici o 
delle lingue, con vantaggio per la propria 
vita personale, sociale e professionale.  

I corsi culturali formativi propongono 
tracciati di approfondimento su 
tematiche di particolare interesse. 
 

 

 

“…L’educazione permanente degli adulti 
accompagna lo sviluppo della persona garantendo 
il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco della 

vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di 
cittadinanza” 

 
Direttiva M. n. 22 del 06/12/2001, ART. 1 

 

 
“…trasmettere non del puro sapere, ma una cultura 
che permetta di comprendere la nostra condizione,  
di aiutarci a vivere,  
[…] di pensare in modo aperto e libero”.  

E. Morin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
“LORENZO GUETTI” 

Via Durone, 53 
38079 TIONE DI TRENTO 

Tel: 0465/ 321735 
Fax: 0465 / 322811 

Sito internet: www.guetti.tn.it 
(Corsi liberi per adulti) 

 
 
 
 
 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 

“LORENZO GUETTI” 

__________________ 

 

  EEDDAA  GGuueettttii::    
iinniizziiaattiivvee  ddii  

eedduuccaazziioonnee  ppeerrmmaanneennttee  

  CCoorrssii  lliibbeerrii  

  CCoorrssii  ccuullttuurraallii  ffoorrmmaattiivvii  

anno scolastico 2013 / 2014 
2° quadrimestre 



 
ISCRIZIONI 

Per accedere ai corsi liberi e ai corsi culturali-
formativi occorre compilare il modulo di 
iscrizione disponibile presso la segreteria 
didattica dell’Istituto e sul sito, allegando la 
ricevuta della quota di iscrizione di: 

- 100,00 euro per i corsi per professionisti 
- 60,00 euro per ciascun corso di 18 ore 
- 40,00 euro per ciascun corso di 10 ore 
- GRATUITI i Corsi Culturali-Formativi 

da versare tramite bonifico bancario alla Cassa 
Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est 
– Via Segantini n. 5 – TRENTO sul conto  IBAN 
IT38 X035 9901 8000 0000 0130 530 intestato 
all’Istituto di Istruzione “L. Guetti” Causale: 
iscrizione corsi liberi + titolo corso + nome 
corsista. E’ possibile anche pagare direttamente 
tramite il POS situato in Segreteria. 

 
Scadenze iscrizione: 
 01 febbraio 2014 per i corsi di 18 ore e 

Corso culturale-formativo “Previdenti per 
natura: pillole di ed.finanziaria” ;  

 22 febbraio 2014 per i corsi di 10 ore e tutti 
gli altri corsi culturali formativi.  
 

Tutti i  corsi si attivano con un numero minimo 
di 10 iscritti!!! 
 

Orario di apertura della Segreteria 
per informazioni ed iscrizioni: 

 

Dal lunedì al sabato  
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Lunedì e venerdì anche  
dalle ore 14.30 alle ore 16.00 

 

E-mail: segreteria@guetti.tn.it 
Tel.: 0465 - 321735 

 
CORSI LIBERI 

 Lingue straniere 
- Inglese: base, pre-intermedio, 

intermedio, conversazione 
intermedio,  conversazione avanzato. 

- Spagnolo: pre-intermedio, 
conversazione avanzato. 

- Russo: pre-intermedio. 
- Francese: pre-intermedio. 
- Tedesco pre-intermedio. 

 Dizione facile e…. Dante!  
 Disegno in bianco e nero per 
principianti (…e non solo!)   
Durata dei corsi: 18 ore. 
 

 Corso BASE di  fotografia. 
Durata del corso: 10 ore. 

 

 Informatica 
1. Utilizzo e gestione risorse per 

computer con sistemi Microsoft.  
2. Utilizzo della suite office (scrittura 

e fogli di calcolo). 
3. Corso di Grafica digitale creativa. 
Durata dei corsi: 18 ore. 

 

4. Internet: navigare nel Word Wide 
Web. La posta elettronica. 
Durata dei corsi: 10 ore. 

 

CORSI PER PROFESSIONISTI 

- AutoCad 
Durata del corso: 18 ore. 

 
CORSI CULTURALI FORMATIVI (2°QUADR.) 

1. LA NATURA del Parco Naturale Adamello 
Brenta: alla scoperta delle piante e degli 
animali del Territorio del PNAB. 

2. Previdenti per natura: pillole di educazione 
finanziaria. 

3. Cane-uomo: conoscersi per capirsi. 
4. Arte e committenza fra 1400 e 1500 in città 

e in campagna: il Ciclo dei mesi di Trento e 
gli affreschi nella chiesa di Santo Stefano a 
Carisolo. 

Durata dei corsi: 8 ore. 
 

ORARI 

Le lezioni si tengono in orario serale, di norma una 
volta in settimana, dalle 20.00 alle 22.00 (Corso di 
disegno dalle 20.30 alle 22.30). 
Il calendario dei corsi è disponibile in segreteria 
e sul sito dell’Istituto: www.guetti.tn.it (Corsi 
liberi per adulti). 
 
SEDE DEI CORSI 

I corsi si tengono presso le aule: 
Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” 
Tione di Trento, via Durone 53. 
 
MATERIALE DIDATTICO 

Per ogni corso viene fornito il materiale didattico 
inerente gli argomenti svolti e una bibliografia per 
l’approfondimento personale. 
 

ATTESTATI DI FREQUENZA 

Su richiesta dei partecipanti è rilasciato, a fine 
corso, l’attestato di frequenza a coloro che hanno 
superato il 70% delle ore di lezione 

mailto:segreteria@guetti.tn.it
http://www.guetti.tn.it/

