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Novità didattiche 

Com’è ormai prassi consolidata, l’Università Popolare Biellese all’inizio di dicembre ha pubblicato 

la Guida ai corsi che si terranno presso le varie sedi da gennaio a luglio 2014.  

Per i più giovani le proposte vanno dai campus estivi in lingua inglese all’hip hop, al golf, al tennis 

e al tiro con l’arco. Per gli altri corsisti la scelta copre i campi più disparati del sapere e 

dell’educazione continua: si propongono lezioni personalizzate di lingue straniere e di informatica, 

corsi pratici di fotografia, di elaborazione delle immagini e creazione di pagine web. L’intelligenza 

tecnologica nel quotidiano offre laboratori, approfondimenti, tutoraggio e incontri per la sicurezza e 

l’uso intelligente dei social network.  

Nell’ambito delle Scienze del diritto e della natura i corsi spaziano dal fisco all’elettronica, dalla 

geologia alle escursioni per conoscere il Biellese. Non mancano arte, musica e spettacolo: spiccano 

i corsi per la lavorazione dell’argilla, della cartapesta; quelli relativi all’ascolto della musica, alla 

video dance e alla lettura di un testo teatrale. Ai corsi di storia e di letteratura si affiancano quelli 

riguardanti argomenti filosofici, parapsicologici, archeologia e il patrimonio artistico biellese.  

Uno sguardo particolare alla mente e alla comunicazione si concretizza in corsi in cui si impara a 

scoprire se stessi, a gestire il lutto, a liberarsi dai sensi di colpa, a vincere la timidezza e a difendersi 

dalle manipolazioni, ma anche a memorizzare facilmente e a potenziare la mente.  

E dopo la mente, il benessere fisico con i corsi di bioenergetica naturale, di riflessologia plantare, di 

training autogeno, di conoscenza dell’energia dei cristalli, di pilates, di yoga e di vela. E per finire, i 

corsi riguardanti la cucina creativa, la pasticceria, la caffetteria, le tecniche sartoriali, la filatura, il 

lavoro a maglia e la coltivazione dell’orto. 

Il buon andamento delle iscrizioni costituisce l’indice palpabile del successo incontrato 

dall’Università Popolare Biellese che, a 110 anni dalla sua efficace presenza nel Biellese, si apre a 

nuovi orizzonti. Sono, infatti, in fase avanzata gli accordi con un’università telematica per il 

conseguimento di lauree triennali e magistrali in Scienze politiche, Scienze della comunicazione e 

Sociologia. Tre corsi di laurea a misura di studente, con valutazione di crediti formativi acquisiti: 

un’opportunità in più di sicuro interesse per il target tipico di UPBeduca. 

Per ulteriori informazioni la segreteria della sede in via Lorenzo Delleani 33d, Biella, è sempre a 

disposizione (da lunedì a venerdì ore 10.00-12.30 e 16.00 19.30, sabato ore 10.00-12.00, tel. 

015.8497380, e-mail: segreteria@upbeduca.it). 


