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Corsi 2011-2012 

Continuano le iscrizioni ai corsi dell’Anno Accademico 2011-2012, quando di fatto è già iniziato 
con il successo dei Campus English Summerland, quattro tenutisi tra giugno e l’inizio di luglio a 

Verrone, Roasio e Occhieppo Inferiore, una vacanza in lingua inglese che ha visto il 
coinvolgimento di circa 120 tra giovani e giovanissimi. 

La Guida ai Corsi per il prossimo Anno Accademico 2011-2012 è disponibile gratuitamente presso 

la Segreteria di Via Delleani 33/d a Biella e nei consueti punti di riferimento (Informagiovani, 
Biblioteca Civica, ATL, librerie, ecc.), come pure in tutte le nostre Sedi che elenchiamo: Alice 

Castello, Candelo, Cavaglià, Cigliano, Cossato, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Mongrando, 
Mosso, Occhieppo Inferiore, Pollone, Rosaio, Valdengo, Verrone. I corsi inizieranno come di 

consueto nel mese di ottobre mentre nel mese di settembre si terranno gli incontri di orientamento 

che vanno sotto il titolo di “I dieci giorni di UPBeduca”, coincidenti con la mostra collettiva degli 
artisti di Ri-Circolo, collocata quest’anno nella sede di UPBeduca e dedicata al 150° dell’Unità 

d’Italia col titolo “Evviva l’Italia!”. 
Le iscrizioni effettuate entro il mese di luglio godranno di un consistente sconto. Ricordiamo inoltre 

che non è richiesto, fatta salva la quota associativa, alcun contributo per i giovani sotto i vent’anni 

(nati dopo il 30 settembre 1991) per l’iscrizione ad alcuni Corsi delle seguenti Aree Tematiche: 
Comunicazione Linguistica, Informatica, Le Scienze dell’Uomo, Le Scienze della Mente e della 

Comunicazione.  
Invitiamo vivamente tutti a leggere con attenzione le prime pagine della guida ai corsi dove tra 

l’altro sono riportati con chiarezza regole, modalità, costi ed orari. E anche a consultare il sito 

internet http://www.upbeduca.it e a iscriversi alla pagina facebook “UPBeduca”, per usufruire degli 
aggiornamenti in tempo reale. 


