Reggio: l'associazione ''Attendiamoci'' apre le porte della casa dei giovani ''Peppe Condello'', al via i nuov
Giovedì 23 Settembre 2010 19:17

Segue il comunicato dell'associazione:

E' ai blocchi di partenza il nuovo ciclo di corsi di formazione alla Casa dei Giovani "Peppe
Condello". Dopo la ricca partecipazione ai corsi di formazione che si sono svolti nell'annata
2009-2010,
ecco le novità di quest’anno!
Corsi di: Inglese pratico; Fotografia; Canto Corale; Estetica e Cosmetologia; Informatica per
adulti, della durata di 24 ore cadauno.
La partecipazione al singolo corsi prevede una quota simbolica di partecipazione a copertura
delle spese di gestione e del materiale didattico. I corsi sono riservati ai primi 35 partecipanti
per ogni modulo che avranno compilato la richiesta di iscrizione online entro il 1o ottobre 2010,
presente su www.attendiamoci.it
Sarà cura dell’Associazione contattare i primi 35 iscritti.
» Corso di Inglese pratico
Do you speak english? Quante volte ti è capitato di non capire nulla quando, un povero turista
disperso per la tua città, ti chiede delle indicazioni? Se anche il tuo inglese è decisamente OUT,
questo corso è ciò che fa per te!"
Durata: 24 ore;
Quando: Mercoledì dalle 16.00 alle 18.00;
Data inizio corso: 06.10.2010.
» Corso di Fotografia
La capacità di cogliere i dettagli, le tecniche, per immortalare con precisione momenti
significativi, la voglia di "ricordare" i momenti più importanti e particolari della tua vita... questo e
tanto altro attraverso consigli utili e pratici per realizzare dei veri capolavori. Il corso vuole offrire
strumenti validi, efficaci e pratici, per l'utilizzo della macchina fotografica... cosa aspetti, cogli
l'attimo!
Durata: 24 ore;
Quando: Mercoledì dalle 19.00 alle 21.00;
Data inizio corso: 06.10.2010.
» Corso di Canto Corale
Rivolto a tutti coloro che hanno voglia di imparare a cantare e che vogliono mettersi alla prova,
scoprendo la propria capacità vocale. Un percorso individuale e di gruppo che si concluderà
con lo studio e la realizzazione di un vasto repertorio di canti, esprimendo le proprie
caratteristiche vocali.
Durata: 24 ore;
Quando: da definire;
Data inizio corso: da definire.
» Corso di Estetica e Cosmetologia
Chi bella vuole apparire, tanto deve impegnarsi... ecco alcuni consigli e accorgimenti per
facilitare l’esecuzione di alcune tecniche quotidiane!!! Dagli elementi essenziali del trucco
all’applicazione; dalla correzione al perfezionamento delle labbra e sopracciglia; set e
manicure... questo e tanto altro all'interno di questo corso molto pratico ed essenziale, per la
cura e la bellezza della tua persona.
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Durata: 24 ore;
Quando: Giovedì dalle 18.30 alle 20.30;
Data inizio corso: 07.10.2010.
» Corso di Informatica per adulti
Un modo semplice per continuare ad imparare ad utilizzare il proprio PC da casa, per lavoro o
per il tempo libero. Dall’utilizzo di Windows e dei suoi strumenti, alla scoperta dell’immenso
mondo che è il web. Capire da quali parti è composto il proprio PC e come proteggerlo, fino
all’utilizzo di importanti programmi necessari per svolgere elaborazioni base... tutto questo e
altro in questo importante corso di formazione. Non mancare!
Durata: 24 ore;
Quando: Venerdì dalle 20.00 alle 22.00;
Data inizio corso: 08.10.2010.
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