
 

Circolo AUSER THIENE 

 

Istituto Tecnico Economico 
tecnologico “A.Ceccato” 

 

Gruppo Artisti Zugliano 

 

Col patrocinio del 
Comune di Thiene 

 

CORSI DI INFORMATICA presso ITET “AULO CECCATO” 
Sistema operativo Windows (7 e10) - Videoscrittura (word) Elementi di Excel - Navigazione in Internet e posta elettronica con pc 
- Internet e posta elettronica e social network con tablet e smarthphone - Configurazione della Sicurezza nei PC, tablet e 
smarthphone - Aspetti economici e sociali dell’IT (Information Tecnology)e dell’uso dei social - Fotografia e Photoshop 

CORSI DI INGLESE  presso ITET “AULO CECCATO”    
Corso di alfabetizzazione di Inglese  

LEZIONI - CONFERENZA  su COSTITUZIONE ITALIANA e TUTELA DELLA SALUTE 
In collaborazione con ANPI-AVL lezioni su temi della Costituzione tenute da Professori universitari rivolte a Studenti 
dell’ultimo anno delle scuole superiori e aperte alla cittadinanza 
Conferenze sui servizi offerti dalle Aziende sanitarie dopo l’unificazione delle ULSS 4 e ULSS 3, sul Ruolo dei Servizi Sociali 
dei Comuni e dei Medici di famiglia; sul Ruolo del volontariato; su Tracciabilità e Rintracciabilità dei prodotti 
alimentari e chilometri zero     

CORSI DI DISEGNO E PITTURA presso Scuola Alfredo Fabris Zugliano 

Corso di Pittura organizzato e gestito in collaborazione con il GAZ (Gruppo Artisti Zugliano): Corso di Disegno base; Corso di 
Pittura a olio; Corso di Acquerello; Atelier di Pittura 

CORSO DI YOGA  
L’attività si svolgerà il giovedì, per complessive 40 ore   

LEZIONI IN ITINERE 
Visite a siti di carattere artistico, storico e naturalistico dei nostri territori (generalmente il sabato pomeriggio) 

PERCORSI DI PACE 
Iniziative in collaborazione con l’Associazione “Amici della Resistenza” di Thiene (visite, incontri, scambi culturali) 
 

L’AUSER  SVOLGE ANCHE ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E RICREATIVE  

SERVIZIO FILO D’ARGENTO. Attività di Volontariato: compagnia domiciliare, accompagnamento verso centri socio-

sanitari e altri piccoli servizi 

SERATE DANZANTI. Presso la Palestra della Parrocchia del Santo di Thiene viene organizzato il BALLO del sabato sera  

 

Modalità di Iscrizione 
Le iscrizioni si ricevono presso la sede AUSER di Thiene in via Dante, 87, dalle ore 15:30 alle ore 18:00 nei giorni di 
lunedì e mercoledì e dalle ore 9:30 alle ore 11:30 il martedì, giovedì e venerdì 
Per informazioni AUSER  tel. 0445 381735  cell. 3473004998 

e-mail:auser-upep@libero.it –  sito:www.auserthiene.it 

Dopo avere raccolto un adeguato numero di iscrizioni, i corsi si svolgeranno il lunedì e il giovedì in orario pomeridiano 
14:30-16:00, con interruzione da Natale all’Epifania 


