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Alberto Galazzo cooptato nel Consiglio Direttivo nazionale della Fipec 
Un importante convegno nazionale si terrà a Biella il prossimo anno 
Nuovi allettanti corsi in calendario a partire da gennaio 2005 
Debutto di UBPeduca nella formazione professionale 
Alberto Galazzo, coordinatore dell’Università Popolare Biellese per l’educazione continua (UPBeduca), 
nel recente convegno tenutosi a Montecatini cui hanno partecipato, assieme a lui, le biellesi Giuliana 
Arborio e Liana Perin Mantello, è stato cooptato nel Consiglio di Amministrazione della FIPEC 
(Federazione Italiana Per l’Educazione Continua), una delle associazioni, assieme alla CNUPI, cui 
aderisce l’Unipop biellese. “Si tratta di un grande riconoscimento che premia Biella e Galazzo, anima e 
corpo di UPBeduca.– afferma il Presidente Franco Ruffa – Con lui a Roma l’associazionismo culturale 
biellese compie un ulteriore salto di qualità. Perciò sono proprio soddisfatto”. Contestualmente 
all’avvenuta nomina il Presidente FIPEC Francesco Florenzano, che conosce molto bene Biella, la sua 
storia relativa all’educazione continua, e i suoi dirigenti, ha annunciato che nel capoluogo laniero si terrà 
dopo l’estate un convegno nazionale sotto l’alto patrocinio del Consiglio dei Ministri, che porterà Biella 
tutte le associazioni italiane, e anche alcune estere, operanti del campo dell’Educazione Continua. 
Stanno intanto per partire i corsi previsti ad inizio 2005 per i quali la segreteria comunica che sono 
disponibili ancora pochi posti invitando a richiedere i dettagli alla segreteria stessa a Biella (via Fecia di 
Cossato 9/B a Biella) dalle ore 17 alle 19,30, presso le sezioni staccate, al telefono 015/8497380, sul sito 
internet www.upbeduca.it. I corsi che avranno inizio dopo le vacanze di fine d’anno sono dunque: Cinese 
1 elementare, approfondimento – Giapponese – Installazione PC e gestione problemi – Informatica a 
360°: alfabetizzazione generale – Informatica per patente ECDL – Word – Word avanzato - Lavorare con 
il tipografo – Excel – Access – Power Point – Navigare in Internet – Programmare per il Web: ASP – 
Flash – Trattamento dei file audio – Autocad – Linux – Legislazione sportiva – Banca Telematica – 
Nozioni di finanza e allocazione del risparmio -  Pittura a olio – Ceramica – Modellazione dell’argilla – 
Biedermeier – Danze popolari piemontesi e francesi – Fotografia digitale – Salgari alla riscossa – 
Ispirazione e creazione artistico/letteraria – Storia dell’arte – Medioevo: i costumi e la vita nella 
quotidianità – Cultura celtica – Etnologia – Astrologia teorica e pratica – Filosofia esoterica – 
Parapsicologia – Psicologia – Psicologia investigativa – Grafologia – Reiki – Interpretazione del disegno 
– I fondamenti del pensiero filosofico – Karl Marx – Gentile e Croce – Ebraismo – Il Biellese geologico – 
Natura: uomo e animali – Erboristeria – Conoscere le erbe – Scienza dell’alimentazione – Cristalloterapia 
– Rebirthing – Psicodanza – Training autogeno – Il sorriso – La cucina naturale – I grandi vini del mondo 
– Enologia – Giardinaggio – Ortofrutticoltura – Coltivazione di piccoli frutti in area montana – Tecniche 
di coltivazione – Potatura degli alberi – Modellistica per l’abbigliamento. 
Parallelamente ai tradizionali corsi UPBeduca, che è anche centro di formazione accreditato presso la 
Regione Piemonte, comunica che sono pure in partenza alcuni corsi i cui dettagli, di contenuto e di costi, 
sono disponibili sia sul sito www.upbeduca.it che presso gli Uffici della Provincia di Biella. 


