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Corsi terzo trimestre e campus estivi 

 

Sino a qualche anno fa, tutti i corsi dell’Università Popolare Biellese per l’educazione continua, 
terminavano ad aprile, ora quest’educazione continua si ferma solo ad agosto per le vacanze e a 
settembre per le iscrizioni. (Già possibili dopo l’uscita della nuova guida A.A. 2008/2009 a fine maggio 
con sconto a giugno e a luglio e prezzo intero a settembre). 
Tra pochi giorni ad aprile inizieranno vari corsi di INFORMATICA. Informatica base, di approfondimento, 
di Internet, anche per turnisti (con orari giornalieri una settimana al mattino ed una al pomeriggio). 
Un corso TURISMO ARCHEOLOGICO IN EGITTO, destinato a chi vi è già stato o a chi intende recarvisi 
in vacanza. 
Un corso CONOSCERE LE ERBE per imparare a conoscere erbe e fiori commestibili che la natura ci 
dona nel periodo primaverile. 
Vari corsi di YOGA a maggio, giugno e luglio con passeggiate in campagna, lago e montagna. 
Il corso ANDARE IN BARCA A VELA, con lezioni teoriche e tre giorni finali per la parte pratica sul lago 
Maggiore su di  una barca a vela cabinata. 
 
CAMPUS ESTIVI A SAN CLEMENTE. 
 
La cascina San Clemente è un ameno luogo facilmente raggiungibile da Biella, posta in Occhieppo 
Inferiore all’inizio della valle dell’Elvo. 
Si tratta di una struttura multifunzionale recentemente ristrutturata con sala conferenze, salette e 
attrezzatura multimediale.  
Vi si trova l’interessante “Ecomuseo dell’Arte Organaria” inaugurato a maggio 2007. 
A luglio si effettueranno brevi corsi per ragazzi sino ai 14 anni con frequenza dalle ore 8.00 alle 18.00 
con prezzo comprensivo di pasti e materiale didattico con attività ludico-sportive e momenti di studio e di 
esercitazione. 
INGLESE.  Alla scoperta e al consolidamento della lingua inglese la prima e la seconda settimana di 
luglio. Coordinamento di Daniela Francese  con la presenza come coadiutori di due stagisti irlandesi 
della “Cork  International Language Academy”. 
FRANCESE. Alla scoperta e al consolidamento della lingua francese, con l’insegnante di madre lingua 
Lysiane Gouzon, la terza settimana di luglio. 
LA CASA DELLE MUSE. Alla scoperta e al consolidamento di disegno, pittura, musica, danza, mimo. 
 
Si effettuerà inoltre un: 
 

Corso estivo di lingua INGLESE a Cork in Irlanda dedicato a giovani dagli 11 ai 17 anni dal 12 al 26 
luglio. 
 
 
Per informazioni dettagliate occorre recarsi in Segreteria di UPB Educa in Via Delleani 33 a Biella dove 
ritirerete anche la guida completa ai corsi estivi, oppure visitate il sito su internet (www.upbeduca.it). 
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