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Comunicato Stampa n. 08/09 del 25 novembre 2008 
Oggetto: guida ai corsi primo semestre 2009. 

Invio con preghiera di divulgazione. 

Ancor più che gli anni scorsi, l’attività di UPBeduca copre anche i mesi primaverili ed estivi. È sufficiente 
consultare la nuova Guida ai Corsi gennaio-giugno 2009 per verificare tale ampia offerta. È disponibile 
presso i nostri uffici e i consueti punti di riferimento (Informagiovani, ATL, biblioteche, librerie, ecc.), ed è 
anche consultabile in rete (o scaricabile in formato pdf) sul nostro sito www.upbeduca.it.  
Innumerevoli le proposte nelle nostre varie sedi. UPBeduca junior: corsi di disegno, musica, danza, 
canto, conoscenza di piccoli animali (con la presenza di docili cuccioli per promuovere il contatto 
bambino-animale), yoga e nuoto. – Comunicazione linguistica: tra gli altri, corsi mirati d’inglese e di 
spagnolo con argomenti riguardanti viaggi e turismo per affrontare le prossime vacanze estive. – 
Informatica: corsi di base e approfondimento numerosissimi. – Le scienze del diritto e della natura: 
elementi di informatica applicati alla finanza, diritto del lavoro, elettronica base e avanzata, escursioni 
geologiche in pianura, collina e media montagna. – Arte, musica, spettacolo: conoscere i colori, pittura, 
ceramica, argilla, atelier del bijoux, musica (colonne sonore e disco music), fotoritocco e immagini (con 
Adobe Photoshop), fotografia ed editoria, laboratorio teatrale, guida alla lettura del testo teatrale. – Le 
scienze dell’uomo: letteratura: lirica greca, Ugo Foscolo. La storia e il pensiero: storiografia, greca e 
latina, il Rinascimento a Biella, il Papato e i Papi, numismatica, filosofia esoterica, parapsicologia di 
base, i segreti dell’oroscopo cinese, ebraismo, cristianesimo, islam, religioni dell’estremo oriente. – La 
storia dell’arte e l’archeologia. Arte moderna, storia dell’arte, i grandi pittori spagnoli, i Santi nell’arte, 
le storie nell’arte, monografie d’arte, egittologia, turismo archeologico in Egitto. – Le scienze della 
mente e delle comunicazione: vari corsi di psicologia, comunicazione, tecniche di pensiero, grafologia. 
Salute e benessere: massaggio, training autogeno, pilates, conoscere le erbe, cosa mangi e cosa bevi, 
auraterapia, conoscenza e utilizzo dei cristalli, vari corsa di yoga (gravidanza, post-parto, terza età) 
mountain bike (teoria e pratica), sci (principianti e perfezionamento), andare in barca a vela. – Teoria e 
pratica di…: pasticceria in casa, enologia, fai da te (eseguire da soli piccole riparazioni in casa) sartoria, 
maglieria, creare borse e accessori, patchwork, ortofrutta, potatura e giardinaggio, bonsai. Terminiamo 
con i Campus estivi per ragazzi a giugno e luglio; lingua inglese alla cascina S. Clemente di Occhieppo 
Inferiore e a Cork (Irlanda). 


