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Siamo consapevoli di quanto sia
complicato il momento che stiamo
attraversando ma siamo convinti, allo
stesso tempo, che nuove conoscenze e
occasioni di incontro siano importanti. 

Solitudine e isolamento, infatti, possono
acuire le difficoltà privandoci
dell’amicizia e del confronto con gli altri. 

Le nostri “classi” saranno composte da
poche persone. I corsi si terranno in una
capiente sala del Centro Servizi
Volontariato dell’Aquila in grado di
ospitare, rispettando le norme COVID,
fino a 15 persone. 

Riprendiamo i corsi
in tutta sicurezza!

www.auseraq.it



Corso di Disegno
Docente: Valentina Pastorino
Mercoledì 16 - 18
4 appuntamenti al mese
Inizio delle attività mercoledì 28 ottobre

Corso di lingua araba
Docente Marcel El Helou
Giovedì 16 - 18
18 lezioni per complessive 36 ore
Inizio delle attività 29 ottobre

Corsi di informatica
Docente: Fabio Paolucci
Martedì 15:30 - 17: Laboratorio informatico avanzato
Martedì 17 - 18: Informatica di base
10 lezioni, per complessive 15 ore
Inizio delle attività martedì 27 Ottobre

Corso di Yoga
Docente: Valentina Mandolini
Giovedì 9:30 - 10:30
Inizio delle attività giovedì 29 ottobre

Corsi di lingua inglese
Docente Nicoletta Serafini
Venerdì 15:30 -17: Corso di Daily English
Venerdì 17 - 18:30: Corso di Inglese di II livello
20 lezioni, per complessive 30 ore
Inizio delle attività venerdì 30 Ottobre

Leggiaminsieme
Il nostro gruppo di lettura continua a riunirsi l’ultimo venerdì
del mese, alle ore 16:30. Il prossimo appuntamento avra luogo
il 30 ottobre  e commenteremo insieme “Il giorno dei morti.
L’autunno del Commissario Ricciardi” di Maurizio De Giovanni

Il nostro programma 
autunno 2020/primavera 2021



Per accedere alla sala del Corso bisognerà
essere dotati di mascherina. 

Le postazioni dei partecipanti saranno a
distanza, sarà messo a disposizione
l'igienizzante mani e si prenderà la

temperatura corporea dei partecipanti.

Come iscriversi
Invitiamo gli interessati a contattarci al più

presto venendo in sede, in via Saragat 10, dal
lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:30 oppure

telefonando nello stesso orario
al numero 0862 362534 o ancora 

telefonando o mandando messaggi ai
seguenti cellulari: 

334 2371462
335 1992070
348 6509176

o mandando una mail all’indirizzo:
universita@auseraq.it 

Vi aspettiamo!

Le norme anti COVID

Con il sostegno del
Sindacato Pensionati CGIL
della Provincia dell'Aquila www.auseraq.it


