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Il Centro San Clemente nasce nel 1951 e dal 1986 è gestito dalla Cooperativa Vincenzo Foppa. Organizza corsi 
per tutti di formazione permanente e continua in vari settori ed a vari livelli; si propone a privati, aziende ed enti.

La Cooperativa Foppa è 
un ente accreditato dalla 
Regione Lombardia e 
certificato ISO 9001/2008

La Cooperativa Vincenzo Foppa nasce nel 1985 e gestisce cinque importanti realtà formative nel territorio 
bresciano: il Liceo Artistico Foppa, l’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, il Centro Linguistico Culturale San 
Clemente, il Centro di Formazione Professionale Francesco Lonati e MachinaImpresa.
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I INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione alle attività promosse dal Centro San Clemente è regolata dalle presenti condi-
zioni, le quali formano parte integrante di ogni iscrizione ai corsi.

I CORSI
Tutti i corsi sono a numero chiuso e si svolgeranno solo se verrà raggiunto il numero minimo di 
partecipanti. Il Centro San Clemente si riserva il diritto di annullare i corsi che non raggiungano il 
numero sufficiente di iscritti, rimborsando totalmente la quota versata e, in caso di effettiva neces-
sità, di apportare modifiche utili per garantire la qualità e la continuità dei corsi.
Molti dei corsi sono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione. 
TUTTI I PROGRAMMI DETTAGLIATI DEI CORSI SONO DISPONIBILI SUL SITO
www.centrosanclemente.it
È necessario portare con sé la tessera per l’accesso al Centro. 

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine di ogni corso verrà rilasciato, a tutti gli iscritti che lo richiederanno, un Attestato di 
Frequenza, che riporterà il numero di ore frequentate; si ricorda che è possibile richiedere tale 
attestato entro un anno dalla fine del corso.

ISCRIZIONI E PAGAMENTO
Le iscrizioni si ricevono:
- Presso la Segreteria in Via Alessandro Luzzago 1 (traversa di Via Milano) Brescia:
 da lunedì a giovedì ore 8-19, venerdì ore 8-17, sabato ore 9-12, tel. 030/37 70 554. 
 Il pagamento in segreteria potrà essere effettuato in contanti, assegno, carta di credito, bancomat
 o pagamento rateale a tasso zero;
- Per fax 030/ 37 76 740 inviando il modulo di iscrizione unitamente alla copia del versamento
  effettuato mediante bonifico bancario;
- Tramite il sito www.centrosanclemente.it mediante pagamento con carta di credito.
La rinuncia all’iscrizione ad un corso potrà essere fatta in forma scritta soltanto come segue: entro 
10 giorni prima della data di inizio del corso con addebito del 50% del costo di iscrizione; dal 9° 
giorno prima della data di inizio del corso in poi con addebito del 100% del costo di iscrizione.
L’importo di iscrizione al corso non verrà restituito in caso di ritiro avvenuto dopo la data di inizio 
del corso stesso. Non sono previsti recuperi o rimborsi per la mancata frequenza dell’attività.

SERVIZI
Due sedi nel centro di Brescia con parcheggi interni non custoditi (fino ad esaurimento posti):
- Via Alessandro Luzzago, 1 Brescia (traversa di Via Milano)
- Via Nicolò Tommaseo, 49 Brescia (traversa di Via Vittorio Veneto)

• Noleggio di sale informatiche per corsi, conferenze e convegni.
• Traduzioni, asseverazioni ed interpretariato in tutte le lingue straniere.
• Corsi personalizzati su “misura” a richiesta per singole persone o per piccoli gruppi
 durante tutto l’anno e per tutte le materie.
• Lezioni individuali o in piccoli gruppi di musica per ragazzi ed adulti.
• Contributo per la formazione professionale erogato dalla Camera di Commercio.
• Test center per l’ottenimento della Patente Europea del Computer ECDL.
• Test center per l’ottenimento della certificazione Trinity.
• Preparazione individuale per esami livelli CEF A1-A2-B1-B2.
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GIORNI DI CHIUSURA DEL CENTRO
2014: dal 1al 6 gennaio, 15 febbraio, dal 17 al 22 aprile, 25 aprile, 1-2-3 maggio, 2 giugno.

CURIOSANDO NEI CORSI
Nei giorni dal 20 al 25 gennaio 2014, possibilità gratuita di assistere a corsi diversi dal proprio in 
qualità di “uditore”.

LE SERATE DI PRESENTAZIONE GRATUITA DEI CORSI
Il Centro San Clemente organizza per molti corsi a catalogo una serata di presentazione gratuita du-
rante la quale il docente incontrerà le persone interessate per spiegare i contenuti e il programma del 
corso e rispondere ai quesiti di coloro che parteciperanno alla serata. La partecipazione alla serata di 
presentazione è libera. Per maggiori informazioni contatta il numero 030/3770554 o compila il form 
sul sito www.centrosanclemente.it.

SCONTI
• PREMIO FEDELTÁ: sconto del 5% a chi si è iscritto da almeno 7 anni al Centro a partire dall’anno
  1997/1998 (non cumulabile con altri sconti).
• UNIVERSITARI: presentando copia dell’iscrizione ad una facoltà universitaria, sconto del 5% (non 
  cumulabile con altri sconti).
• OVER 65: a chi al momento dell’iscrizione ha compiuto 65 anni, sconto del 5% su tutti i corsi (non 
 cumulabile con altri sconti).
• PREMIO PERSEVERANZA: sconto del 5% a chi si iscrive a più di un corso durante il periodo luglio 
 2012-maggio 2013 (non cumulabile con altri sconti).

ISCRIVITI AL TUO CORSO VERSANDO LA QUOTA MENSILMENTE!

Il Centro San Clemente offre la possibilità di 
iscriverti al Tuo corso suddividendo il pagamento 
in quote mensili senza interessi*. Per usufruire 
di questa opportunità al momento dell’iscrizione 
dovrai essere titolare di un conto corrente ban-
cario oppure postale ed avere con te:
• Carta di identità 
• Codice fiscale o tessera sanitaria
• Coordinate bancarie (CODICE IBAN)
• Ultime 2 buste paga (per lavoratori dipen-

denti) oppure ultimo modello UNICO (per 
lavoratori autonomi)

• Bolletta di rete fissa (luce-acqua o gas) qua-
lora il recapito telefonico non compaia negli 
elenchi

• Permesso di soggiorno per cittadini extraco-
munitari 

• Certificato di iscrizione all’anagrafe per cit-
tadini comunitari

Se per qualunque motivo smetterai di frequen-
tare il corso o non parteciperai ad alcune lezioni, 
dovrai comunque pagare tutte le mensilità. Po-
trai usufruire di questa possibilità solamente se 
sei una persona fisica (non una società) e se il 
corso a cui ti iscrivi costa almeno € 250,00.

*Saranno a carico del cliente l’imposta di bollo sulla prima rata 
e la spesa per comunicazioni periodiche pari a 0,70 €.
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AREA LINGUE
INGLESE

PRINCIPIANTI ASSOLUTI - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, è indicato per coloro i quali non abbiano mai studiato la 
lingua straniera in passato.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
500 Cristina Pasolini lun 18.00-20.00 Luzzago 03/02/2014 09/06/2014

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali abbiano già studiato la lingua stra-
niera, ma che vogliano comunque riprendere gli argomenti dall’inizio. Il corso di livello base si propone di for-
nire gli strumenti per il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
501 Vincenza Pezzuto lun 18.00-20.00 Luzzago 03/02/2014 09/06/2014
502 Cristina Pasolini gio 20.00-22.00 Luzzago 06/02/2014 12/06/2014

LIVELLO PRE-INTERMEDIO - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali abbiano conoscenze di base della 
lingua straniera e si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune 
di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
503 Elena Bettoni gio 18.00-20.00 Luzzago 06/02/2014 12/06/2014
504 Anna Gavazzi mer 20.00-22.00 Luzzago 12/02/2014 04/06/2014

LIVELLO INTERMEDIO - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali abbiano conoscenze di livello pre-
intermedio della lingua straniera e si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello B1 del 
Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
505 Gabriella Lavecchia gio 20.00-22.00 Luzzago 06/02/2014 12/06/2014

LIVELLO AVANZATO - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali abbiano conoscenze di livello 
intermedio della lingua straniera, ma che vogliano focalizzare l’attenzione sul lessico e la produzione orale. 
Si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
506 Steve Franzoni mar 18.00-20.00 Tommaseo 11/02/2014 10/06/2014

EXCUSE ME, WHERE’S THE STATION PLEASE?  € 240
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali abbiano già acquisito conoscenze 
di base della lingua straniera e si propone di fornire gli strumenti per chiedere indicazioni stradali, fare acquisti 
nei negozi, affrontare conversazioni in aeroporto, in hotel, al ristorante, ecc. L’obiettivo sarà quello di sviluppare 
competenze comunicative nei diversi contesti situazionali esercitando abilità di comprensione e produzione orale.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
507 Annalisa La Porta gio 18.00-20.00 Luzzago 13/02/2014 24/04/2014

INGLESE EXCLUSIVE PRINCIPIANTI - 30 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede al massimo 8 partecipanti, è indicato per 
coloro i quali non abbiano mai studiato la lingua straniera in passato.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
028 Cristina Pasolini sab 9.00-12.00 Luzzago 11/01/2014 22/03/2014
508 Anna Gavazzi sab 9.00-12.00 Luzzago 29/03/2014 14/06/2014
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INGLESE
INGLESE EXCLUSIVE BASE - 30 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede al massimo 8 partecipanti, si rivolge a 
coloro i quali abbiano già studiato la lingua straniera in passato, ma che vogliano comunque riprendere gli 
argomenti dall’inizio. Il corso di livello base si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello 
A1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
030 Elena Bettoni sab 9.00-12.00 Luzzago 11/01/2014 22/03/2014
509 Chiara Canova sab 9.00-12.00 Luzzago 29/03/2014 14/06/2014

INGLESE EXCLUSIVE PRE-INTERMEDIO - 30 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede al massimo 8 partecipanti, si rivolge a 
coloro i quali abbiano conoscenze di base della lingua straniera e si propone di fornire gli strumenti per il 
raggiungimento del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
032 Deborah Mills sab 9.00-12.00 Luzzago 11/01/2014 22/03/2014
510 Elena Bettoni sab 9.00-12.00 Luzzago 29/03/2014 14/06/2014

INGLESE EXCLUSIVE INTERMEDIO - 30 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede al massimo 8 partecipanti, si rivolge a 
coloro i quali abbiano conoscenze di livello pre-intermedio della lingua straniera e si propone di fornire gli 
strumenti per il raggiungimento del livello B1 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
034 Chiara Canova sab 9.00-12.00 Luzzago 11/01/2014 22/03/2014
511 Deborah Mills sab 9.00-12.00 Luzzago 29/03/2014 14/06/2014

INGLESE EXCLUSIVE AVANZATO - 30 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e che prevede al massimo 8 partecipanti, si rivolge a co-
loro i quali abbiano conoscenze di livello intermedio della lingua straniera e si propone di fornire gli strumenti 
per il raggiungimento del livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
036 John Barboglio sab 9.00-12.00 Luzzago 11/01/2014 22/03/2014
512 John Barboglio sab 9.00-12.00 Luzzago 29/03/2014 14/06/2014

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a chi non abbia mai studiato la lingua straniera e 
a coloro i quali l’abbiano già studiata, ma che vogliano comunque riprendere gli argomenti dall’inizio. Il corso 
di livello base si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
513 Luciana Febbrari mar 18.00-20.00 Tommaseo 11/02/2014 10/06/2014

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a chi non abbia mai studiato la lingua straniera e 
a coloro i quali l’abbiano già studiata, ma che vogliano comunque riprendere gli argomenti dall’inizio. Il corso 
di livello base si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
514 Lucia Zapponi lun 20.00-22.00 Luzzago 03/02/2014 09/06/2014

SPAGNOLO

FRANCESE
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AREA LINGUE

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a chi non abbia mai studiato la lingua straniera e 
a coloro i quali l’abbiano già studiata, ma che vogliano comunque riprendere gli argomenti dall’inizio. Il corso 
di livello base si propone di fornire gli strumenti per il raggiungimento del livello A1 del Quadro Comune di 
Riferimento Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
515 Daniel Trombini mar 9.30-11.30 Tommaseo 11/02/2014 10/06/2014
516 Elena Bettoni mer 20.00-22.00 Luzzago 12/02/2014 04/06/2014

LIVELLO PRE-INTERMEDIO - 34 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali abbiano conoscenze di base della 
lingua straniera e si propone di approfondire le competenze previste dal livello A1 del Quadro Comune di Ri-
ferimento Europeo per le Lingue e di presentare gli strumenti del livello A2 del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo per le Lingue.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
517 Daniel Trombini mer 18.00-20.00 Luzzago 12/02/2014 04/06/2014

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali si vogliano avvicinare alla lingua 
straniera mediante un approccio fortemente comunicativo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
518 Larissa Gares mar 20.00-22.00 Tommaseo 11/02/2014 10/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Larissa Gares in data 4 febbraio 2014 alle 
ore 20.00 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si rivolge a coloro i quali si vogliano avvicinare alla lingua 
straniera mediante un approccio fortemente comunicativo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
519 Miguel Pereira lun 18.00-20.00 Luzzago 03/02/2014 09/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Miguel Pereira in data 27 gennaio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso si rivolge a coloro i quali si vogliano avvicinare alla lingua straniera mediante un approccio fortemente 
comunicativo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
520 Rehab Ghanoum mer 20.00-22.00 Luzzago 12/02/2014 04/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Rehab Ghanoum in data 5 febbraio 2014 
alle ore 20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

TEDESCO

RUSSO

PORTOGHESE

LINGUA E CULTURA ARABA

9



AR
EA

 L
IN

GU
E

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso si rivolge a coloro i quali si vogliano avvicinare alla lingua straniera mediante un approccio fortemente 
comunicativo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
521 Wuxian Huang mar 20.00-22.00 Luzzago 11/02/2014 10/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Wuxian Huang in data 4 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 34 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso si rivolge a coloro i quali si vogliano avvicinare alla lingua straniera mediante un approccio fortemente 
comunicativo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
522 Anna Gavazzi mar 20.00-22.00 Luzzago 11/02/2014 10/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Anna Gavazzi in data data 4 febbraio 2014 
alle ore 20.00  presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 21 ORE  € 180
Il corso si rivolge a coloro i quali si vogliano avvicinare alla lingua straniera mediante un approccio fortemente 
comunicativo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
523 Erika Ruggeri mar 18.00-19.30 Luzzago 11/02/2014 20/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Erika Ruggeri in data 4 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO PRE-INTERMEDIO - 21 ORE  € 180
Il corso si rivolge a coloro i quali abbiano conoscenze di livello base della lingua italiana.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
524 Erika Ruggeri mar 16.30-18.00 Luzzago 11/02/2014 20/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Erika Ruggeri in data 4 febbraio 2014 alle 
ore 16.30 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LINGUA E CULTURA CINESE

LINGUA E CULTURA GIAPPONESE

ITALIANO PER STRANIERI
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AREA INFORM
ATICA

DATE ESAMI ECDL
2014: 18 GENNAIO - 22 FEBBRAIO - 22 MARZO - 10 MAGGIO - 7 GIUGNO

NUOVA ECDL BASE

WORD PROCESSING

EXCEL - SPREADSHEETS

IL PC BASE - COMPUTER ESSENTIALS

IL PC BASE - COMPUTER ESSENTIALS + WORD PROCESSING

LIVELLO BASE - 50 ORE  € 660 (€ 110 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare 
l’esame ECDL BASE relativo ai moduli Computer essentials (concetti di base dell’ICT – uso del computer e ge-
stione dei file), Online essentials (navigazione e comunicazione in rete), Word processing, Excel-spreadsheet 
(moduli 1-2-3-4-7 ECDL Core).
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
600 Lucia Bonazzi lun-mer 16.00-18.00 Luzzago 03/02/2014 30/04/2014
601 Annamaria Berther mar-gio 18.00-20.00 Luzzago 18/02/2014 22/05/2014

LIVELLO BASE - 28 ORE  € 480 (€ 80 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare 
l’esame ECDL relativo ai moduli Computer essentials (concetti di base dell’ICT – uso del computer e gestione 
dei file) e Word processing (moduli 1-2-3 ECDL Core).
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
610 Lucia Bonazzi lun-mer 16.00-18.00 Luzzago 03/02/2014 19/03/2014
611 Annamaria Berther mar-gio 18.00-20.00 Luzzago 18/02/2014 03/04/2014

LIVELLO BASE - 8 ORE  € 180
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare l’esame ECDL rela-
tivo ai moduli Computer essentials (concetti di base dell’ICT – uso del computer e gestione dei file - moduli 1-2 ECDL Core).
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
620 Lucia Bonazzi lun-mer 16.00-18.00 Luzzago 03/02/2014 12/02/2014
621 Annamaria Berther mar-gio 18.00-20.00 Luzzago 18/02/2014 27/02/2014

LIVELLO BASE - 20 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare 
l’esame ECDL relativo al modulo Word processing (modulo 3 ECDL Core). Il corso è rivolto a coloro che hanno 
già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
630 Lucia Bonazzi lun-mer 16.00-18.00 Luzzago 17/02/2014 19/03/2014
631 Annamaria Berther mar-gio 18.00-20.00 Luzzago 04/03/2014 03/04/2014

LIVELLO BASE - 12 ORE  € 240
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare l’e-
same ECDL relativo al modulo Excel-Spreadsheet (modulo 4 ECDL Core). Il corso è rivolto a coloro che hanno 
già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
640 Lucia Bonazzi lun-mer 16.00-18.00 Luzzago 24/03/2014 09/04/2014
641 Annamaria Berther mar-gio 18.00-20.00 Luzzago 08/04/2014 06/05/2014
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EXCEL - SPREADSHEETS

INTERNET - ONLINE ESSENTIALS

ACCESS - USING DATABASES

POWERPOINT - PRESENTATION

CREAZIONE SITI INTERNET - WEB EDITING

ONLINE COLLABORATION - COLLABORAZIONE IN RETE

LIVELLO ADVANCED - 10 ORE  € 240
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di affrontare le funzioni e gli aspetti più complessi del programma 
di Excel. Il corso è rivolto a coloro che hanno già acquisito le nozioni minime di windows e le basi del programma di Excel.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
642 Cecilia Alborghetti mer 18.00-20.00 Luzzago 19/02/2014 19/03/2014

LIVELLO BASE - 10 ORE  € 240
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare 
l’esame ECDL relativo al modulo Online essentials (navigazione e comunicazione in rete – modulo 7 ECDL 
Core). Il corso è rivolto a coloro che hanno già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
650 Lucia Bonazzi lun-mer 16.00-18.00 Luzzago 14/04/2014 30/04/2014
651 Annamaria Berther mar-gio 18.00-20.00 Luzzago 08/05/2014 22/05/2014

LIVELLO BASE - 14 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare 
l’esame ECDL relativo al modulo Access-Using databases (modulo 5 ECDL Core). Il corso è rivolto a coloro 
che hanno già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
652 Cecilia Alborghetti mar 18.00-20.00 Luzzago 11/02/2014 25/03/2014

LIVELLO BASE - 10 ORE  € 240
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare l’esame ECDL relativo 
al modulo Presentation (modulo 6 ECDL Core). Il corso è rivolto a coloro che hanno già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
653 Cecilia Alborghetti lun 18.00-20.00 Luzzago 17/02/2014 17/03/2014

LIVELLO BASE - 20 ORE  € 420 (€ 70 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, permetterà ai partecipanti di imparare a progettare e costruire semplici 
pagine  in linguaggio HTML, CSS e grafica, acquisendo le nozioni  tecnico/pratiche di base per realizzare, pubblicare e gestire 
un vero e proprio sito internet. Il corso è rivolto a coloro che hanno già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
654 Alberto Mondini gio 20.00-22.00 Luzzago 20/02/2014 08/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Alberto Mondini in data 13 febbraio 2014 alle 
ore 20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 20 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare l’esame ECDL relativo 
al modulo Collaborazione in rete, che definisce i concetti e le competenze fondamentali per l’impostazione e l’uso di strumenti 
per la collaborazione online, quali memorie di massa, applicazioni di produttività, calendari, reti sociali, riunioni via web, ambienti 
per l’apprendimento e tecnologie mobili. Il corso è rivolto a coloro che hanno già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
655 Cecilia Alborghetti gio 20.00-22.00 Luzzago 20/02/2014 08/05/2014
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AREA INFORM
ATICA

COME ORGANIZZARE UN VIAGGIO LOW COST USANDO INTERNET

AUTOCAD 2D

AUTOCAD 3D

RITOCCO FOTOGRAFICO CON PHOTOSHOP

GRAFICA COMPUTERIZZATA CON PHOTOSHOP

LIVELLO BASE - 10 ORE  € 150
Il corso fornirà gli elementi fondamentali per programmare un viaggio tramite internet riducendo in tal modo i 
costi. Impostare l’itinerario, definire i preventivi, scaricare informazioni sui luoghi da visitare, prenotare sposta-
menti e pernottamenti, tracciare il percorso su Google Earth, condividere i dettagli con altri gli altri compagni 
di viaggio. Il corso è rivolto a coloro che hanno già acquisito le nozioni minime di windows.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
656 Cecilia Alborghetti gio 18.00-20.00 Luzzago 06/03/2014 03/04/2014

LIVELLO UNICO - 30 ORE  € 570 (€ 95 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per affrontare 
l’esame ECDL CAD 2D.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
657 Emanuele Cinelli lun-mer 18.00-20.00 Luzzago 24/02/2014 14/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Emanuele Cinelli in data 17 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 14 ORE  € 330 (€ 55 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per la corretta 
realizzazione di disegni tridimensionali.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
658 Emanuele Cinelli lun-mer 18.00-20.00 Luzzago 28/04/2014 19/05/2014

LIVELLO UNICO - 10 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di fornire tutte le informazioni per di riuscire ad 
elaborare in modo coerente le fotografie attraverso l’apprendimento di tutte le tecniche in uso nel programma.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
659 Dario Gazzardi lun 20.00-22.00 Luzzago 17/02/2014 17/03/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Dario Gazzardi in data 10 febbraio 2014 alle 
ore 20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 20 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Il corso si propone di dare tutte le nozioni per utilizzare in maniera coerente il programma di Photoshop e di 
riuscire a trattare un’immagine digitale dalla sua realizzazione al ritocco fotografico. Verranno inoltre appro-
fonditi gli aspetti dell’impaginazione e della creazione di dépliant.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
660 Dario Gazzardi lun 20.00-22.00 Luzzago 17/02/2014 28/04/2014

Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Dario Gazzardi in data 10 febbraio 2014 alle 
ore 20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.
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IL VOLTO DEL 900 DA MATISSE A BACON. CAPOLAVORI DAL CENTRE POMPIDOU  € 25
Guidati dalle spiegazioni dei docenti, i partecipanti avranno modo di scoprire tutte le peculiarità della mostra in 
oggetto. La quota comprende esclusivamente il biglietto di ingresso e la visita guidata. I partecipanti dovranno 
presentarsi a Palazzo Reale 45 minuti prima dell’inizio della visita.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

665 Ilaria Bignotti 
Matteo Galbiati sab 13.30-15.30 Palazzo Reale - 

Milano 01/02/2014 01/02/2014

666 Ilaria Bignotti 
Matteo Galbiati sab 16.30-18.30 Palazzo Reale - 

Milano 01/02/2014 01/02/2014

GALLERIE D’ITALIA  € 20
Guidati dalle spiegazioni dei docenti, i partecipanti avranno modo di scoprire tutte le peculiarità della mostra in 
oggetto. La quota comprende esclusivamente la visita guidata. I partecipanti dovranno presentarsi alle Gallerie 
d’Italia 30 minuti prima dell’inizio della visita.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

667 Ilaria Bignotti Mat-
teo Galbiati sab 11.00-14.00 Gallerie d’Italia 

- Milano 01/03/2014 01/03/2014

668 Ilaria Bignotti Mat-
teo Galbiati sab 15.00-18.00 Gallerie d’Italia 

- Milano 01/03/2014 01/03/2014

LIVELLO UNICO - 21 ORE  € 240
Nonostante la loro storia millenaria e lo straordinario contributo da esse apportato alla produzione artistica, 
ancora oggi le cosiddette “arti minori” (mosaico, vetrata, incisione, tarsia lignea, arazzo, decorazione a stucco, 
ecc.) godono di una fortuna critica e di pubblico largamente inferiore a quella che meriterebbero. Il corso 
intende mostrare l’efficacia e la lirica sensibilità con cui esse nel corso dei secoli hanno saputo interpretare 
le idee forti dell’estetica occidentale, dai tempi dell’antichità classica sino alla più stretta contemporaneità.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
669 Paolo Sacchini gio 18.30-20.00 Tommaseo 13/02/2014 29/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Paolo Sacchini in data 6 febbraio 2014 alle ore 
18.30  presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

FORME ED ESPERIENZE DEL MALE - COLPA, RABBIA, ESPIAZIONE - 21 ORE  € 240
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone come ricognizione e dialogo-dibattito sulle rifles-
sioni di antichi e moderni relativamente alle diverse forme ed esperienze del male.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
670 Antonio Padula lun 20.00-21.30 Luzzago 24/02/2014 09/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Antonio Padula in data 17 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

UOMO ANTICO, PRIMITIVO, OCCIDENTALE - CONFRONTO TRA LE IMMAGINI DEL MONDO 
E DELL’UOMO - DIVERSITÀ DELLE ESPERIENZE DEL DOLORE - 21 ORE  € 240

Il corso si propone come una ricognizione ed un confronto con le diverse culture della storia del mondo: l’uomo 
antico, l’uomo primitivo, l’uomo occidentale in relazione alle diverse esperienze del dolore.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
671 Antonio Padula mer 20.00-21.30 Luzzago 26/02/2014 28/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Antonio Padula in data 19 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.
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ARTE FUORI CORSO!

LA GRANDE STORIA DELLE ARTI MINORI - novità

FILOSOFIA ESISTENZIALE PER TEMI

ANTROPOLOGIA CULTURALE
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AREA CULTURA

LIVELLO UNICO - 24 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso proporrà un’analisi delle lettere dell’alfabeto ebraico da un punto di vista storico, linguistico e del 
significato in esse contenuto, per poi giungere ad un’analisi più completa dei nomi nella loro complessità e 
peculiarità dal punto di vista della Kabbalah.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
672 Baruch Avezov gio 18.00-20.00 Tommaseo 20/02/2014 22/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Baruch Avezov in data 13 febbraio 2014 alle ore 
18.00  presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 20 ORE  € 210
Il corso vuole offrire un percorso formativo che, prima di ogni interesse professionale per il “mestiere” della 
comicità, possa essere per chiunque un’esperienza di arricchimento e crescita personale. Tutti possono 
imparare non solo a liberare il proprio talento comico, ma a sdrammatizzare tensioni e conflitti, a comuni-
care in modo più efficace e creativo attraverso l’umorismo. Imparare a far ridere, ma soprattutto imparare 
a ridere per vivere meglio.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
673 Giorgio Zanetti mar 20.00-22.00 Luzzago 18/02/2014 29/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Giorgio Zanetti in data 11 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 20 ORE  € 210
Hai voglia di metterti in gioco e di sperimentare? Hai una buona storia, ma non sai da che “parte” cominciare? 
Il Laboratorio di Scrittura Creativa ti aiuterà a sviluppare e scrivere le idee che hai in mente. Scoprirai, inoltre, 
che creatività e tecnica devono “viaggiare” insieme!
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
674 Daniela Negri mar 20.00-22.00 Luzzago 18/02/2014 29/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Daniela Negri in data 11 febbraio 2014 alle 
ore 20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 24 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Fin dai tempi di Ippocrate è conosciuta l’importanza dell’alimentazione nella prevenzione della salute e nella 
cura delle malattie. Il corso si propone di analizzare gli argomenti principali inerenti l’alimentazione, dagli 
alimenti utili per curare determinati disturbi alla digestione corretta, dalle intolleranze alimentari alla disintossi-
cazione e via discorrendo. Il tutto personalizzato sulla base di alcune indicazioni metodologiche per imparare a 
conoscere meglio se stessi e le proprie caratteristiche metaboliche individuali, in funzione dell’inquadramento 
costituzionale e biotopologico che ci compete.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

675 Ruggero Grazioli 
Donato Virgilio mer 20.00-22.00 Luzzago 12/02/2014 30/04/2014

Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dai docenti Ruggero Grazioli e Virgilio Donato in data 5 febbraio 
2014 alle ore 20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

KABBALAH: DALLE LETTERE AI NOMI - novità

L’ARTE DI RIDERE: CORSO DI COMICITÀ

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

ALIMENTAZIONE E SALUTE: IL BENESSERE
ATTRAVERSO UNA CORRETTA NUTRIZIONE
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PILLOLE DI FOTOGRAFIA - novità
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LIVELLO UNICO - 18 ORE  € 210
Il corso vuole fornire una panoramica generale sulla storia della fotografia dalle origini fino ad oggi. Una storia 
forse breve rispetto ad altri linguaggi artistici ma densa di evoluzioni tecniche e teoriche. Verranno pertanto 
presi in esame i momenti che caratterizzano tale evoluzione, ripercorrendo parallelamente la storia del No-
vecento attraverso quei movimenti artistici con cui la fotografia ha stretto rapporti più o meno forti. Partendo 
dalle origini fatte di lastre e acidi, si arriverà alla rivoluzione digitale guidati in un percorso visivo e dagli scatti 
dei protagonisti di questa storia.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
676 Olivia Corsini mar 18.00-20.00 Tommaseo 18/02/2014 15/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Olivia Corsini in data 11 febbraio 2014 alle ore 
18.00  presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.
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LIVELLO BASE - 30 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, sarà dedicato nella prima parte alle basi del disegno. Si 
continuerà con cenni di teoria del colore ed utilizzo degli strumenti della pittura. In seguito si realizzeranno 
quadri con soggetti diversi, dalla natura morta al paesaggio e, se possibile, al ritratto. L’elenco del materiale 
da acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
679 Giampaolo Di Meo gio 18.00-20.00 Luzzago 13/02/2014 05/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Giampaolo Di Meo in data 6 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 30 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso si pone come obiettivo quello di permettere a chiunque di disegnare. Partendo dal presupposto che 
disegnare è frutto di esercizi, si imparerà dapprima a disegnare e poi ad inventare o contemporaneamente 
entrambe le cose. L’elenco del materiale da acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
680 Roberto Blesio mer 20.00-22.00 Luzzago 12/02/2014 21/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Roberto Blesio in data 5 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 30 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso, riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, si propone di arrivare ad un corretto utilizzo della tecnica 
dell’acquarello iniziando da guazzi e sfondi fino ad arrivare alla diluizione del colore. L’elenco del materiale da 
acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
681 Barbara Mancini mar 18.00-20.00 Luzzago 11/02/2014 27/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Barbara Mancini in data 4 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 33 ORE  € 435 (€ 72,5 mensili)
Il corso si propone di presentare gli elementi teorici e pratici base della fotografia. Verranno affrontati i se-
guenti argomenti: conoscenza della macchina fotografica, combinazione tempo/diaframma, composizione 
dell’immagine, la luce, l’esposizione, i vari tipi di fotografia. Il corso prevede un’uscita pratica sabato 10 
maggio 2013.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
682 Matteo Biatta mar 20.00-22.00 Tommaseo 25/02/2014 10/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Matteo Biatta in data 18 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

PITTURA 

DISEGNO CREATIVO

ACQUARELLO

CORSO PRATICO DI FOTOGRAFIA
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CHITARRA ACUSTICA 
LIVELLO BASE - 21 ORE  € 240
Il corso si propone di far avvicinare i partecipanti alla chitarra acustica.
Al fine di evitare acquisti onerosi o sbagliati, chi lo ritenesse opportuno, potrà chiedere consigli direttamente 
all’insegnante su marche e modelli. Si specifica che il Centro San Clemente non ha alcun interesse nel vinco-
lare l’acquisto dello strumento musicale in alcun esercizio commerciale.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
683 Dario Gazzardi gio 18.30-20.00 Luzzago 20/02/2014 05/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Dario Gazzardi in data 13 febbraio 2014 alle ore 
18.30 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

PERFEZIONAMENTO - 21 ORE  € 240
Il corso si propone di approfondire e perfezionare la pratica della chitarra acustica.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
684 Dario Gazzardi gio 20.00-21.30 Luzzago 20/02/2014 05/06/2014

LIVELLO BASE - 21 ORE  € 240
Il docente condurrà i partecipanti alla scoperta della teoria e delle tecniche ritmiche e soliste di base della 
chitarra elettrica. Dopo poche lezioni introduttive, i partecipanti, cui non è richiesta alcuna conoscenza pre-
gressa, si troveranno a confrontarsi con noti brani del panorama internazionale, di artisti come Elvis Presley, 
Jimi Hendrix, Green Day, Eagles, Nirvana, REM e tanti altri. Attraverso un percorso ricco e organizzato, ma allo 
stesso tempo leggero e divertente, i partecipanti svilupperanno nell’arco del corso tutte le conoscenze di base 
necessarie, se lo desiderassero, a proseguire in modo più approfondito e secondo un’ottica professionale lo 
studio dello strumento. Al fine di evitare acquisti onerosi o sbagliati, chi lo ritenesse opportuno, potrà chiedere 
consigli direttamente all’insegnante su marche e modelli. Si specifica che il Centro San Clemente non ha 
alcun interesse nel vincolare l’acquisto dello strumento musicale in alcun esercizio commerciale. Oltre allo 
strumento è richiesto al partecipante di portare al corso un quaderno per gli appunti.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
685 Pierluigi Bontempi gio 17.00-18.30 Luzzago 13/02/2014 29/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Pierluigi Bontempi in data 6 febbraio 2014 alle 
ore 17.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 12 ORE  € 180
Il corso, organizzato in collaborazione con il Teatro Telaio, intende proporre giochi, ritmiche, filastrocche e 
nonsense che aiuteranno i fruitori a dimenticare la dimensione quotidiana per inventarne/scoprirne una nuova 
più fantasiosa. Un lavoro che parte dal gioco teatrale e dall’improvvisazione per condurre i genitori e i bambini 
a muoversi insieme all’interno di racconti, sogni, invenzioni, viaggi nella fantasia, sperimentando forme rinno-
vate di comunicazione ed espressione. Il laboratorio è pensato come una sorta di “viaggio di conoscenza af-
fettiva tra genitori e figli”: un modo per soffermarsi sulle relazioni, per osservarne le dinamiche, per stupirsi di 
fronte alla capacità d’ascolto e di espressione dei propri bambini e per godere di un’esperienza fatta insieme. 
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
686 lun 17.00-18.00 Tommaseo 17/02/2014 12/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente in data 10 febbraio 2014 alle ore 17.00 presso 
la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

CHITARRA ELETTRICA

A PIEDI NUDI SUL PALCO: LABORATORIO TEATRALE 
PER GENITORI E FIGLI - novità
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 BENESSERE
AUTOTRUCCO COMPLETO

TRUCCO PRIMAVERA - novità

TRAINING AUTOGENO E PSICOLOGIA DEL BENESSERE

ANTIAGGRESSIONE FEMMINILE - novità

PILATES

LIVELLO UNICO - 12 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso si propone di fornire le basi per un corretto approccio al trucco completo del viso. Durante la prima 
lezione ciascun partecipante dovrà avere con sé la trousse di trucchi che utilizza quotidianamente.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
687 Nives Chiari mar 18.30-21.30 Luzzago 11/02/2014 04/03/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Nives Chiari in data 4 febbraio 2014 alle ore 
18.30 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 3 ORE  € 50
Il corso si propone di fornire le basi per un trucco adatto per la stagione primaverile. Le tonalità del blu e del 
rosa accompagnano le note fiorite della brezza primaverile,i verdi e i gialli tenui la voglia di natura, bianco e 
fucsia per le serate più frizzanti. Porta in questa serata i colori che per te rappresentano la primavera e insieme 
all’insegnante imparerai ad usarli al meglio. Ciascun partecipante dovrà avere con sé la trousse di trucchi che 
utilizza quotidianamente.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
688 Nives Chiari mar 18.30-21.30 Luzzago 11/03/2014 11/03/2014

LIVELLO UNICO - 12 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso presenterà tecniche di rilassamento e di corretta respirazione integrate da nozioni di psicologia del 
benessere (pensiero positivo, buona gestione delle emozioni e mindfulness). Per chi vuole migliorare la qualità 
della vita e per chi cerca un rimedio naturale che possa aiutare a ritrovare il benessere perduto a causa di 
stress, stanchezza, ansia, insonnia o problemi di salute. Per mobilitare le proprie risorse ed aumentare la fidu-
cia in sé stessi. Utile anche per perfezionare le prestazioni sportive. È consigliato un abbigliamento comodo.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
689 Orietta Belotti gio 18.30-20.00 Tommaseo 20/02/2014 10/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Orietta Belotti in data 13 febbraio 2014 alle 
ore 18.30 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO BASE - 15 LEZIONI  € 150
Il corso si propone di presentare semplici tecniche di difesa adatte per donne di ogni età e struttura fisica. 
Per partecipare al corso è necessario essere in possesso del certificato medico del proprio medico curante.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
690 Domenico Manenti gio 18.00-19.30 Tommaseo 20/02/2014 12/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Domenico Manenti in data 13 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO BASE - 15 LEZIONI  € 150
Il corso si propone di avvicinare alla tecnica del pilates. Per partecipare al corso è necessario essere in pos-
sesso del certificato medico del proprio medico curante.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
691 Claudia Fogazzi gio 13.40-14.30 Tommaseo 20/02/2014 12/06/2014
692 Pietro Mazzetti mar 19.30-20.20 Tommaseo 18/02/2014 03/06/2014
Lezione di prova gratuita del corso tenuta dalla docente Claudia Fogazzi in data 13 febbraio 2014 alle ore 13.40 e dal 
docente Pietro Mazzetti in data 11 febbraio 2014 alle ore 19.30 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.
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ZUMBA FITNESS 

LIVELLO BASE - 28 LEZIONI  € 255 (€ 25,5 mensili)
Il corso si propone di sviluppare e tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei. Per partecipare al 
corso è necessario essere in possesso del certificato medico del proprio medico curante.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
693 Maria Cristina Pastore mar-gio 9.00-9.50 Tommaseo 18/02/2014 03/06/2014
Lezione di prova gratuita del corso tenuta dal docente Maria Cristina Pastore in data 11 febbraio 2014 alle ore 
9.00 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO BASE - 15 LEZIONI  € 150
Il corso si propone di sviluppare e tonificare la muscolatura di gambe, addominali e glutei. Per partecipare al 
corso è necessario essere in possesso del certificato medico del proprio medico curante.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
694 Pietro Mazzetti mar 20.20-21.10 Tommaseo 18/02/2014 03/06/2014
Lezione di prova gratuita del corso tenuta dal docente Pietro Mazzetti in data 11 febbraio 2014 alle ore 20.20 
presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO BASE - 15 LEZIONI  € 150
Il corso, organizzato in collaborazione con Spazio Danza, si presenta come un mix di danza e fitness per 
tenersi in forma in modo efficace e divertente.Per partecipare al corso è necessario essere in possesso del 
certificato medico del proprio medico curante.
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
695 gio 20.00-20.50 Tommaseo 20/02/2014 12/06/2014
Lezione di prova gratuita del corso tenuta dalla docente in data 13 febbraio 2014 alle ore 20.00 presso la 
sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

www.liceoartisticofoppa.it 
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LIVELLO BASE - 28 ORE  € 420 (€ 70 mensili)
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, è pratico e non teorico e prevede la preparazione prati-
ca di antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci. Verranno forniti consigli per una rapida e ottimale esecuzione dei 
piatti, dalla definizione dei giusti ingredienti fino alla loro guarnizione. Alla fine di ogni serata i partecipanti avranno 
la possibilità di mangiare insieme quanto preparato. (È previsto il riordino e la pulizia delle attrezzature utilizzate).
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
700 lun 18.30-22.00 Sant’Antonio 53 17/02/2014 07/04/2014

LIVELLO BASE - 14 ORE  € 210
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, è pratico e non teorico e prevede la preparazione 
pratica di antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci legati alla cucina di diversi paesi. Verranno forniti consigli 
per una rapida e ottimale esecuzione dei piatti, dalla definizione dei giusti ingredienti fino alla loro guarnizione. 
Alla fine di ogni serata i partecipanti avranno la possibilità di mangiare insieme quanto preparato. (I piatti pre-
visti da programma potranno subire alcune variazioni a seconda della disponibilità stagionale degli ingredienti. 
È previsto il riordino e la pulizia delle attrezzature utilizzate).
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
701 mar 18.30-22.00 Sant’Antonio 53 18/02/2014 11/03/2014

LIVELLO BASE - 12 ORE  € 180
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, è pratico e non teorico e prevede la preparazione 
pratica di diversi tipi di piatti freschi e appetitosi (antipasti, primi piatti, secondi piatti e dolci )adatti alla stagio-
ne estiva. Verranno forniti consigli per una rapida e ottimale esecuzione dei piatti, dalla definizione dei giusti 
ingredienti fino alla loro guarnizione. Alla fine di ogni serata i partecipanti avranno la possibilità di mangiare 
insieme quanto preparato. (È previsto il riordino e la pulizia delle attrezzature utilizzate).
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
702 mar 19.00-22.00 Sant’Antonio 53 25/03/2014 15/04/2014

LIVELLO BASE - 21 ORE  € 330 (€ 55 mensili)
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, vuole trasmettere proposte nutrizionalmente cor-
rette ed equilibrate per un piccolo organismo in crescita. Verranno proposte lezioni pratiche di cucina e lezioni 
teoriche sui principi base dell’alimentazione e sulla lettura e comprensione delle etichette nutrizionali. Per im-
parare a distinguere i diversi principi nutritivi presenti negli alimenti, capire quali funzioni svolgono all’interno 
dell’organismo, saper scegliere una merendina interpretando la sua etichetta nutrizionale, ecc. (È previsto il 
riordino e la pulizia delle attrezzature utilizzate).
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
703 mar 18.30-22.00 Sant’Antonio 53 18/02/2014 25/03/2014
Serata di presentazione gratuita del corso in data 11 febbraio 2014 alle ore 18.30 presso la sede di Via 
Sant’Antonio 53 a Brescia.

CUCINA

CUCINA INTERNAZIONALE 

LA CUCINA DELL’ESTATE - novità

LA CUCINA E L’ALIMENTAZIONE DEI PICCOLI - novità
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LIVELLO BASE - 12 ORE  € 180
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, è pratico e non teorico e prevede la preparazione prati-
ca di diversi tipi di pizze, focacce e torte salate. Verranno forniti consigli per una rapida e ottimale esecuzione dei 
piatti, dalla definizione dei giusti ingredienti fino alla loro guarnizione. Alla fine di ogni serata i partecipanti avranno 
la possibilità di mangiare insieme quanto preparato. (È previsto il riordino e la pulizia delle attrezzature utilizzate). 
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
704 lun 19.00-22.00 Sant’Antonio 53 17/02/2014 10/03/2014

LIVELLO BASE - 24 ORE  € 390 (€ 65 mensili)
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, è pratico e non teorico e prevede la preparazione 
pratica di diverse tipologie di dolci. Verranno forniti consigli per una rapida e ottimale esecuzione dei piatti, 
dalla definizione dei giusti ingredienti fino alla loro guarnizione. Alla fine di ogni serata i partecipanti avranno la 
possibilità di mangiare insieme quanto preparato. (È previsto il riordino e la pulizia delle attrezzature utilizzate).
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
705 mar 18.00-22.00 Sant’Antonio 53 11/02/2014 18/03/2014

LIVELLO BASE - 24 ORE  € 390 (€ 65 mensili)
Il corso, organizzato in collaborazione con il CFP Canossa, è pratico e non teorico e prevede la preparazione 
pratica dei più comuni cocktail. Verranno forniti consigli per una rapida e ottimale esecuzione, dalla definizione 
dei giusti ingredienti fino alla loro presentazione.
Corso Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
706 lun 19.00-22.00 Sant’Antonio 53 17/02/2014 14/04/2014

PIZZA, FOCACCE E TORTE SALATE

PASTICCERIA

BARMAN
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LIVELLO UNICO - 16 ORE  € 170
Il corso prevede la trattazione della lavorazione a maglia nei suoi diversi aspetti.
L’elenco del materiale da acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
710 Luisella Favier mar 19.00-21.00 Tommaseo 04/02/2014 25/03/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Luisella Favier in data 28 gennaio 2014 alle 
ore 19.00  presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 15 ORE  € 160
Il corso pratico di arte floreale si propone di fornire ai partecipanti le competenze per preparare semplici com-
posizioni legate a cinque tematiche principali: materiali, forma, colore, carattere, tema. Alla fine di ciascuna 
delle serate escluso il primo appuntamento ogni allievo avrà realizzato la propria composizione.
L’elenco del materiale da acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
711 Elena Betti lun 18.00-21.00 Luzzago 24/03/2014 28/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Elena Betti in data 17 marzo 2014 alle ore 
18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 10 ORE  € 120
Il corso si propone di creare originali gioielli utilizzando perline indiane, paillettes, perle, perle sfaccettate.
L’elenco del materiale da acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
712 Marialuisa Musmeci mer 18.00-20.00 Luzzago 05/03/2014 02/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Marialuisa Musmeci in data 26 febbraio 2014 
alle ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 10 ORE  € 120
Il corso si propone, utilizzando stoffa, nastri, bottoni, perle, perline, ago e filo, di trasformare delle semplici ma-
gliette in creazioni uniche. Durante il corso verranno decorati con la tecnica dell’applicazione 2 capi a scelta.
L’elenco del materiale da acquistare è disponibile in segreteria.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
713 Marialuisa Musmeci mer 16.00-18.00 Luzzago 05/03/2014 02/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Marialuisa Musmeci in data 26 febbraio 2014 
alle ore 16.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LAVORIAMO LA MAGLIA!

ARTE FLOREALE

BIJOUX

NON LA SOLITA MAGLIETTA!

AREA HOBBY &
 M

ANUALITÀ
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO

CORSO PER DIRIGENTI (DEF. ART. 2, C. 1, LETTERA D – D.LGS. 81/08) 

CORSO PER PREPOSTI (DEF. ART. 2, C. 1, LETTERA E – D.LGS. 81/08)

CORSO PER RLS (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)

32 ORE  € 460
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08, suddivisi in 8 moduli 
diversi.
Corso Docente Orario Sede (via) Date

715 Davide Dordoni 14.00-18.00 Tommaseo

05/05/2014, 06/05/2014
07/05/2014, 12/05/2014
13/05/2014, 14/05/2014
15/05/2014, 16/05/2014

16 ORE  € 370
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 21-12-11.
Corso Docente Orario Sede (via) Date

716 Davide Dordoni 14.00-18.00 Tommaseo 05/05/2014, 06/05/2014
07/05/2014, 16/05/2014

8 ORE  € 150
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Conferenza 
Stato-Regioni del 21-12-11. 
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
717 Davide Dordoni mar-mer 14.00-18.00 Tommaseo 08/04/2014 09/04/2014

4 ORE  € 100
Il corso si rivolge ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai responsabili del servizio prevenzione e 
protezione con funzioni di DL.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
718 Davide Dordoni gio 14.00-18.00 Tommaseo 08/05/2014 08/05/2014

4 ORE  € 100
Corso valevole per tutte le tipologie di aziende. Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’Accordo Con-
ferenza Stato-Regioni del 21-12-11.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
719 Davide Dordoni mar 14.00-18.00 Tommaseo 01/04/2014 01/04/2014
720 Davide Dordoni mar 14.00-18.00 Tommaseo 17/06/2014 17/06/2014

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER RLS E RSPP/DL

CORSO FORMAZIONE PER
LAVORATORI SUI RISCHI GENERALI
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CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI IN AZIENDE 
CLASSIFICATE A RISCHIO BASSO (ACCORDO STATO-REGIONI 21-12-11) 

O PER LAVORATORI NON ADIBITI ALLA PRODUZIONE

CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI
IN AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO MEDIO
(ACCORDO STATO-REGIONI 21-12-11) 

CORSO FORMAZIONE PER LAVORATORI
IN AZIENDE CLASSIFICATE A RISCHIO ALTO
(ACCORDO STATO-REGIONI 21-12-11) 

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE A RISCHIO ALTO GRUPPO A 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE LAVORATORI

4 ORE  € 100
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21-12-11. 
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
721 Davide Dordoni mer 14.00-18.00 Tommaseo 02/04/2014 02/04/2014
722 Davide Dordoni mer 14.00-18.00 Tommaseo 18/06/2014 18/06/2014

8 ORE  € 180
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21-12-11.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
723 Davide Dordoni gio-ven 14.00-18.00 Tommaseo 03/04/2014 04/04/2014

12 ORE  € 250
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21-12-11.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Date

724 Davide Dordoni mer-gio-
ven 9.00-13.00 Tommaseo 02/04/2014  03/04/2014

04/04/2014

4 ORE  € 100
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 21-12-11.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
725 Davide Dordoni gio 14.00-18.00 Tommaseo 08/05/2014 08/05/2014

16 ORE  € 250
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 388/03). Durante il 
corso articolato in 4 moduli verranno presentati:
modulo 1 – come allertare riconoscere e attuare gli interventi di primo soccorso;
modulo 2 – conoscere i rischi dell’attività svolta e acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro;
modulo 3 – acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro;
modulo 4 – acquisire capacità di intervento pratico
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
726 Nazzareno Fagoni lun-ven 14.00-18.00 Tommaseo 31/03/2014 11/04/2014
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12 ORE  € 200
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 388/03). Durante il 
corso articolato in 3 moduli verranno presentati:
modulo 1 – come allertare riconoscere, attuare gli interventi di primo soccorso e conoscere i rischi dell’attività svolta;
modulo 2 – acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie in ambiente di lavoro;
modulo 3 – acquisire capacità di intervento pratico.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Date

727 Nazzareno Fagoni lun-ven 14.00-18.00 Tommaseo 31/03/2014, 04/04/2014
11/04/2014

6 ORE  € 100
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 388/03). Durante il 
corso verrà definito come allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare inter-
venti di primo soccorso e verranno presentati i rischi specifici dell’attività svolta.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
728 Nazzareno Fagoni lun 14.00-20.00 Tommaseo 31/03/2014 31/03/2014

4 ORE  € 100
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 388/03). Durante il 
corso verrà definito come allertare il sistema di soccorso, riconoscere un’emergenza sanitaria, attuare inter-
venti di primo soccorso e verranno presentati i rischi specifici dell’attività svolta.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
729 Nazzareno Fagoni lun 14.00-18.00 Tommaseo 31/03/2014 31/03/2014

4 ORE  € 130
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 10/03/98). Durante 
il corso teorico-pratico verranno affrontati i seguenti argomenti: l’incendio e la prevenzione, la protezione 
antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio. La parte di esercitazione pratica verrà svolta in un 
campo prove con l’intervento di un tecnico manutentore esperto.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

730 Alessandro Zuin lun 14.00-18.00 Via Boccaccio 
27 - Mazzano 28/04/2014 28/04/2014

CORSO DI PRIMA FORMAZIONE PER ADDETTI AL 
PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE A RISCHIO

MEDIO E BASSO GRUPPO B-C

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI 
AL PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE RISCHIO

MEDIO-BASSO GRUPPO B-C

CORSO ANTINCENDIO PER AZIENDE
RISCHIO BASSO FASCIA A

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO PER AZIENDE RISCHIO ALTO GRUPPO A 
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CORSO ANTINCENDIO PER AZIENDE
RISCHIO MEDIO FASCIA B

CORSO ANTINCENDIO PER AZIENDE
RISCHIO ELEVATO FASCIA C

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
PER AZIENDE RISCHIO BASSO FASCIA A - novità

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
PER AZIENDE RISCHIO MEDIO FASCIA B - novità

8 ORE  € 150
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 10/03/98). Durante 
il corso teorico-pratico verranno affrontati i seguenti argomenti: l’incendio e la prevenzione, la protezione 
antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio. La parte di esercitazione pratica verrà svolta in un 
campo prove con l’intervento di un tecnico manutentore esperto. Verranno predisposte inoltre vasche per lo 
spegnimento incendi con coperta antifiamma ed estintori.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

731 Alessandro Zuin lun 9.00-13.00 
14.00-18.00

Via Boccaccio 
27 - Mazzano 28/04/2014 28/04/2014

16 ORE  € 250
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dall’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 81/08 (D.M. 10/03/98). Durante 
il corso teorico-pratico verranno affrontati i seguenti argomenti: l’incendio e la prevenzione, la protezione 
antincendio e le procedure da adottare in caso d’incendio. La parte di esercitazione pratica verrà svolta in un 
campo prove con l’intervento di un tecnico manutentore esperto. Verranno predisposte inoltre vasche per lo 
spegnimento incendi con coperta antifiamma ed estintori.
Corso Docente Sede (via) Date e Orari

732 Alessandro Zuin Via Boccaccio 27 - 
Mazzano

15/05/2014 14.00-18.00;
19/05/2014   9.00-13.00 14.00-18.00; 
22/05/2014 14.00-18.00

3 ORE  € 80
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico”. La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

733 Alessandro Zuin lun 10.30-13.30 Via Boccaccio 
27 - Mazzano 05/05/2014 05/05/2014

5 ORE  € 100
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico”. La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

734 Alessandro Zuin lun 8.30-13.30 Via Boccaccio 
27 - Mazzano 05/05/2014 05/05/2014
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AREA SICUREZZA SUL LAVORO

CORSO HACCP PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE 

CORSO DI AGGIORNAMENTO HACCP PER ADDETTI 
AL SETTORE ALIMENTARE 

8 ORE  € 150
L’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/08 afferma che “i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di 
primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione 
e un aggiornamento periodico”. La periodicità di tali aggiornamenti deve avvenire con cadenza triennale.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine

735 Alessandro Zuin lun 9.00-13.00 
14.00-18.00

Via Boccaccio 
27 - Mazzano 28/04/2014 28/04/2014

4 ORE  € 50
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dalla L.R. Lombardia n. 12/03 in sostituzione del libretto sanitario 
– prima formazione. Gli addetti nel settore alimentare (produzione, preparazione, somministrazione, deposito, 
vendita o distribuzione di alimenti) non devono più essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria, ma, in 
base alla L.R. 4.8.2003 n.12, è diventata obbligatoria la formazione al momento dell’assunzione e l’aggior-
namento di tutto il personale addetto.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
736 Alessandra Rutto gio 9.00-13.00 Tommaseo 06/03/2014 06/03/2014
737 Alessandra Rutto gio 9.00-13.00 Tommaseo 05/06/2014 05/06/2014

2 ORE  € 40
Gli argomenti del corso sono quelli definiti dalla L.R. Lombardia n. 12/03 in sostituzione del libretto sanitario 
– prima formazione. Gli addetti nel settore alimentare (produzione, preparazione, somministrazione, deposito, 
vendita o distribuzione di alimenti) non devono più essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria, ma, in 
base alla L.R. 4.8.2003 n.12, è diventata obbligatoria la formazione al momento dell’assunzione e l’aggior-
namento di tutto il personale addetto.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
738 Alessandra Rutto gio 11.00-13.00 Tommaseo 06/03/2014 06/03/2014
739 Alessandra Rutto gio 11.00-13.00 Tommaseo 05/06/2014 05/06/2014

CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
PER AZIENDE RISCHIO ALTO FASCIA C - novità
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IL POTERE DELLE PAROLE - novità

CORSO DI MARKETING

COMUNICAZIONE EFFICACE

CARISMA & LEADERSHIP
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LIVELLO UNICO - 20 ORE  € 390 (€ 65 mensili)
È possibile massimizzare l’efficacia della comunicazione verbale? Gli effetti della persuasione riguardano 
tutti: genitori e figli, venditori e acquirenti, politici ed elettori, professori e studenti, attori e spettatori, medici e 
pazienti, ecc. Per essere convincenti nelle presentazioni di lavoro, nei rapporti sociali, in pubblico e in famiglia 
e far valere le proprie ragioni è necessario conoscere le regole della persuasione per riuscire a muoversi con 
sicurezza nel mare di informazioni che ci circondano e influenzare positivamente l’ambiente che abitiamo 
valorizzando le proprie relazioni.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
740 Claudio Teruzzi mer 17.50-19.50 Luzzago 05/03/2014 07/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Claudio Teruzzi in data 26 febbraio 2014 alle ore 
19.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 20 ORE  € 390 (€ 65 mensili)
Sviluppare carisma e leadership stimola al perfezionamento e all’ampliamento delle proprie competenze. Questo 
corso è nato per rispondere alle richieste di chi vuole migliorarsi cercando come ottenere il meglio da se stesso 
e da coloro con cui entra in contatto. Allenarsi al carisma ed esercitare la leadership in maniera efficace è una 
necessità entrata prepotentemente nelle nostre vite in tutti i settori. La richiesta incalzante di nuove abilità vede 
in primo piano coloro che sanno creare armonia divenendo centri di attrazione e guida di persone e risorse.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
741 Claudio Teruzzi mar 18.00-20.00 Luzzago 04/03/2014 13/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Claudio Teruzzi in data 25 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LA CHIAVE DEI RAPPORTI INTERPERSONALI - 20 ORE  € 390 (€ 65 mensili)
Il corso si propone di presentare e sperimentare le strategie utili a migliorare la propria comunicazione in 
ambito familiare, lavorativo, nelle relazioni d’aiuto e in tutte le occasioni nelle quali la comunicazione svolge 
un ruolo primario; una corretta comunicazione, infatti, permette di aumentare la capacità di esprimersi e la 
motivazione, migliorando la qualità dei rapporti.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
742 Claudio Teruzzi mar 20.20-22.20 Luzzago 04/03/2014 13/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Claudio Teruzzi in data 25 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 20 ORE  € 360 (€ 60 mensili)
Il corso si propone di fornire ai partecipanti, attraverso un programma innovativo e multidisciplinare, le meto-
dologie e le tecniche del marketing e della comunicazione.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
743 Ennio Berruti mar 20.00-22.00 Tommaseo 18/02/2014 29/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Ennio Berruti in data 11 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.
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AREA COM
UNICARE E COM

PORTARSI
VOCE, DIZIONE E FONETICA

APPRENDIMENTO VELOCE 

CORSO DI CONTABILITÀ

BODY LANGUAGE

LIVELLO UNICO - 20 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso si propone di proporre le regole basilari della fonetica e la corretta pronuncia della lingua italiana.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
744 Patrizia Volpe gio 20.00-22.00 Tommaseo 13/03/2014 29/05/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Patrizia Volpe in data 27 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Nicolo’ Tommaseo 49 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 12 ORE  € 180
Il corso si propone di fornire gli strumenti di base per comprendere i messaggi nascosti nella comunicazione 
e saper leggere i segnali che ciascun interlocutore manda durante la comunicazione stessa.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
745 Mark Lanzano gio 18.00-20.00 Luzzago 27/02/2014 03/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Mark Lanzano in data 20 febbraio 2014 alle ore 
18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 30 ORE  € 450 (€ 75 mensili)
Libri contabili, fatture, stato patrimoniale, scritture di assestamento e di rettifica, conto economico: il mistero della 
contabilità si trasforma nel gioco della partita doppia, capace, con un approccio accattivante ma sistematico, di 
svelare le potenzialità di questo strumento in grado di riassumere e organizzare  in un’unica equazione, quella 
del bilancio, il ritratto e la storia di un’azienda. Un viaggio avventuroso che, partendo dai documenti amministra-
tivi, superando le impervie e pericolose regioni fiscali (i libri obbligatori), inoltrandosi nelle operazioni aziendali 
(vendite, acquisti, incassi e pagamenti), esplorando le movimentazioni finanziarie e le retribuzioni, restituisce 
un panorama completo e una mappa puntuale di questo continente  organizzandolo nel piano dei conti, per 
concludere, passando attraverso le “chiuse” delle scritture di rettifica e assestamento nel bilancio di esercizio.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
746 Marco Pasolini gio 18.00-20.00 Luzzago 13/02/2014 05/06/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Marco Pasolini in data 6 febbraio 2014 alle ore 
18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO UNICO - 12 ORE  € 180
Nel frenetico mondo odierno improntato al costante aggiornamento professionale e alla riduzione dei tempi 
disponibili allo stesso, risulta fondamentale conoscere le tecniche che permettono di velocizzare e ottimizza-
re il processo di apprendimento. Il corso si pone come obiettivo quello di presentare una di queste tecniche 
(le Mappe Mentali), insegnandone il corretto processo di utilizzo ai fini dell’apprendimento veloce.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
747 Emanuele Cinelli gio 18.00-20.00 Luzzago 20/02/2014 27/03/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Emanuele Cinelli in data 13 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

35



AR
EA

 C
OM

UN
IC

AR
E 

E 
CO

M
PO

RT
AR

SI
GRAFOLOGIA: I SEGRETI DELLA SCRITTURA

AUTOSTIMA

LIVELLO UNICO - 16 ORE  € 270 (€ 27 mensili)
Il corso si propone come metodo d’indagine della personalità e strumento di autoconoscenza. Dopo una 
breve introduzione teorica, verranno analizzate le principali caratteristiche della scrittura: la modalità con cui 
si dispongono le parole sul foglio, gli spazi tra le parole e le righe, la pressione sulla carta, la dimensione, la 
forma, l’inclinazione a destra o a sinistra delle lettere e la firma. Un utile strumento anche per gli insegnanti 
che vogliono meglio comprendere i loro studenti ed in azienda nella selezione del personale.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
748 Orietta Belotti lun 18.00-20.00 Luzzago 17/02/2014 07/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dalla docente Orietta Belotti in data 10 febbraio 2014 alle 
ore 18.00 presso la sede di Via Alessandro Luzzago 1 a Brescia.

LIVELLO BASE - 16 ORE  € 300 (€ 30 mensili)
Il corso si propone di fornire una serie di competenze e di “attrezzi da lavoro” semplici ed efficaci per: com-
prendere meglio i nostri meccanismi mentali; aumentare la stima di sé e negli altri, individuare schemi, copioni 
e giochi ed imparare ad uscirne; conoscere e sfruttare al meglio i meccanismi e le regole della comunicazione; 
saper capire e farsi capire; diminuire il proprio stress e quello altrui.
Corso Docente Giorno Orario Sede (via) Inizio Fine
749 Luca Milvio mar 20.00-22.00 Tommaseo 25/02/2014 15/04/2014
Serata di presentazione gratuita del corso tenuta dal docente Luca Milvio in data 18 febbraio 2014 alle ore 
20.00 presso la sede di Via Nicolò Tommaseo 49 a Brescia.
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SERVIZI ALLE IM
PRESE

Il Centro Linguistico Culturale San Clemente offre in 
ogni momento alle imprese servizi di formazione per-
manente e continua. Punto di forza è la progettazione 
e creazione di percorsi basati sulle esigenze formative 
espresse dall’azienda e dunque orientati al raggiungi-
mento di interventi specifici. 
Obiettivo di tali interventi è l’introduzione di spunti 
concreti per il miglioramento dell’ambiente lavorativo 
e della motivazione del personale attraverso corsi di 
formazione, incentivi, riorganizzazioni di area o nuove 
modalità di gestione dei collaboratori.
Le azioni formative possono essere organizzate presso 
una delle sedi del Centro San Clemente o presso la 
sede richiesta.

LA NOSTRA OFFERTA
Il Centro san Clemente offre alle imprese diversificati ser-
vizi e opportunità per valorizzare e consolidare le proprie 
risorse:

- CORSI PERSONALIZZATI “SU MISURA”
Il Centro San Clemente organizza tutto l’anno su richie-
sta delle singole aziende “corsi su misura”, in qualsiasi 
fascia oraria e per tutte le materie. I corsi di formazione 
personalizzati destinati alle imprese, ai loro dirigenti e ai 
dipendenti sono ancor più frutto di un’analisi dettagliata 
delle esigenze aziendali fatta dal Centro San Clemente. 

- NOLEGGIO DI SALE INFORMATICHE PER CORSI, 
CONFERENZE E CONVEGNI

- TRADUZIONI, ASSEVERAZIONI ED INTERPRETARIATO 
IN TUTTE LE LINGUE STRANIERE

CERTIFICAZIONI
Sono di seguito elencate le certificazioni ottenute dal Centro 
San Clemente per i propri corsi di formazione:
- Corsi riconosciuti con Presa d’atto del Ministero della 

Pubblica Istruzione del 10 ottobre 1994 e dell’Ufficio 
Scolastico di Brescia del 17 aprile 2000 

- Accreditamento Regione Lombardia e riconoscimento 
di  Centro di Eccellenza nel settore della formazione del 
2009

- Test Center ECDL accreditato AICA del 18 maggio 2004 
- Test Center Trinity College of London
- Sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 

Agevolazioni disposte dalla 
Camera di Commercio di Brescia 
La Camera di Commercio di Brescia, allo scopo di favorire 
lo sviluppo economico, sociale e produttivo della Provincia 
di Brescia, stanzia un fondo annuale per contributi a fa-
vore di tutte le imprese bresciane facenti parte dei settori 
industriale, artigianale, commerciale, agricolo e dei servizi 

che pongano in essere impegni finanziari destinati alla 
formazione di imprenditori (quali titolare, legale rappre-
sentante, amministratore, socio d’impresa), di dirigenti, 
di dipendenti e di collaboratori familiari. L’investimento 
effettuato, può dare accesso al contributo nella misura del 
50% del costo sostenuto, con relativo pagamento (al netto 
di IVA) per la partecipazione al corso. Si può presentare 
una unica istanza per spese sostenute per la frequenze di 
diversi corsi, fino all’eventuale raggiungimento del contri-
buto massimo concedibile. Il contributo per la medesima 
iniziativa, non è cumulabile con altre forme di beneficio 
dello Stato o di altri Enti Pubblici. 
Le istanze devono essere presentate esclusivamente 
on line.

Agevolazioni per iscritti
a Cral aziendali 
Il Centro Linguistico Culturale San Clemente ha stipulato 
con diverse realtà bresciane una convenzione che pre-
vede lo sconto del 10% non cumulabile con altri sconti 
e/o agevolazioni a tutti coloro che risultano essere rego-
larmente iscritti ai seguenti Cral aziendali:

- CRAL ASL
- CRAL BCC BASSO SEBINO
- CRAL BERETTA
- CRAL CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA
- CRAL DOPOLAVORO DIPENDENTI COMUNALI DI BRESCIA
- CRAL EDITRICE LA SCUOLA
- CRAL INAIL
- CRAL INPS
- CRAL IZSLER
- CRAL POSTE BRESCIA
- CRAL SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
- CRAL TRW
- CRAL UNIBS
- CRASM ASM
- CRLI INPDAP
- DIPENDENTI AERONAUTICA MILITARE 6° STORMO DI GHEDI
- DIPENDENTI ALER
- DIPENDENTI BANCA D’ITALIA (ASSOCIATI C.A.S.C.)
- DIPENDENTI BREVIVET
- DIPENDENTI GUARDIA DI FINANZA
- DIPENDENTI GRUPPO EDITORIALE BRESCIANA
- DIPENDENTI GRUPPO LONATI
- DIPENDENTI ED ASSOCIATI MCL 
- DIPENDENTI POLIAMBULANZA E HSO 
 (OSPEDALE SANT’ORSOLA)
- STUDENTI E FAMILIARI FOPPAGROUP
- DIPENDENTI E FAMILIARI FOPPAGROUP
- GIOVENTÚ CARD, carta dei giovani del comune di Brescia
- CARTA MAGICA, carta fedeltà Le Porte Franche

Per stipulare nuove convenzioni contattare la
Direzione del Centro San Clemente.
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ADDOBBI PLEBANI - Addobbi per cerimonie 
Via Filande, 20/a – Bs (030 34 74 95) 
Sconto del 10% su tutti i prodotti e servizi 

APOLLONIO - Cartoleria
Via X Giornate, 29 – Bs (030 37 57 342) 
Sconto del 10% (escluse promozioni in corso) 

ADRIAN PAM - Abbigliamento 
Via San Polo, 42 – Bs (030 230 60 50) 
Sconto del 15% (escluse promozioni in corso) 

BARBAGLIO - Abbigliamento e accessori 
Via Mazzini, 5/b – Bs (030 29 22 47)
Sconto 15% (escluse riparazioni di sartoria)

BARBANZÈ
Oggettistica, giocattoli, articoli regalo 
Via Mazzini, 24 - Bs (030 42 375)
Sconto del 10% (escluse promozioni in corso)

BOTTEGA DELLA MUSICA
Strumenti musicali 
Via San Zeno, 123 - Bs (030 34 88 77)
Sconto dal 10% al 20%

BREVIVET - Agenzia viaggi
Via Monti, 29 – Bs (030 28 95 311)
Sconto dal 4% al 10% (escluso biglietteria)

CANI E GATTI & C. - Negozio di animali
Via Veneto, 33 Bs (030 38 17 29)
Sconto dal 10% al 20% (escluse promoz. 
in corso)

CARNEVALI - Abbigliamento
Via Cefalonia, 77 – Bs (030 24 25 311)
Sconto 10% (escluse promozioni e capi a prezzo 
fisso contrassegnati da apposito bollino)

COLORIFICIO BRESCIANO
Vicolo Stazione, 9 – Bs (030 37 73 222)
Sconto 10%

CREANDO - Materiale per hobbistica femminile
Via Tiboni, 47 – Bs (030 30 99 348)
Sconto 10%

DANIEL LABORATORIO FLOREALE 
Giardinaggio e floricoltura
Via Repubblica, 60 - Sarezzo (Bs)
Sconto del 20% sugli allestimenti floreali e 10% 
sui prodotti da negozio ed elaborati vegetali

DI VIAGGIO IN VIAGGIO SRL
Via Circonvallazione, 27/d 
Montirone – Bs (030 26 75 39) 
Sconto dal 6% al 15%

EGG PROJECT - ENERGY GRAPHIC PROJECT 
Progettazione grafica
Via del Sebino 10 – Bs (348 2822325)
Sconto da concordare sul progetto richiesto

ELETTROMEDICALI TRAMAGLIA 
Articoli medicali ed ortopedici
Via Dalmazia, 69/a – Bs (030 24 24 209)
Sconto 20% su tutti gli articoli (tranne sulle 
sostituzioni di batterie degli apparecchi e 
sulle riparazioni)

ERBORISTERIA ALPESTRE
Corso Garibaldi, 41 – Bs (030 45 027)
Sconto 10% (escluso alimentari ed offerte)

ESSEGI AUTOSCUOLE
- Badia - Via Prima, 17 - Villaggio Badia - 

Bs (030 31 21 65)
- Brixia - Via Chiusure, 15 - Bs (030 31 

60 07)
- Orlando - Via Modigliani, 153 - Bs (030 

231 12 61)
- Sanpolino - Corso Bazoli, 29 - Bs (030 

230 12 33)
- Scaini - Via Della Chiesa, 140 - Bs (030 

38 17 22)
- S. Eufemia - Via Indipendenza, 2 - Bs 

(030 36 10 84)
Sconto del 10% sull’iscrizione in autoscuola

ESTELLE ESTETIQUE Estetista
Piazzale Arnaldo – Bs (030 42 623)
Sconto dal 10% al 15% su importi non 
inferiore ai 20 euro

ESTETICA SILVANA Estetista
Via Corsica, 3 – Bs (030 44 398)
Sconto del 10% sui trattamenti estetici 
(esclusi prodotti e promozioni in corso)

GARDEN CAMPING GIALDINI 
Sport e tempo libero
Via Triumplina, 45 – Bs (030 20 02 385)
Sconto dal 5% al 10%

GIBLOR’S - Abbigliamento professionale
Via Tartaglia, 31/c – Bs (030 41 085)
Sconto 10% (escluse promoz. in corso)

GIORNALE DI BRESCIA 
(solo abbonamento annuale) 
Via Solferino, 22 – Bs
7 numeri € 205 (anziché € 240)
6 numeri € 180 (anziché € 210)
versamento in posta (c.p. 14755250), bonifico 
bancario (c.c. 7850 ABI 3500 CAB 11260); è ne-
cessario indicare come causale del versamento il 
Centro San Clemente e inviare fax di versamento 
e fotocopia della tessera al numero 030 37 90 
213). Il servizio di recapito a domicilio non è inclu-
so nella convenzione.

HOBBY DI CARTA - Hobbistica
Via Giuseppe Mazzini, 28 - Concesio (Bs)
Sconto 10% su tutti i prodotti (escluse 
promozioni in corso)

IL GOMITOLO - Lane e filati
Piazza Paolo VI, 25 - Bs (030 40 541)
Sconto 10% su tutti i prodotti (escluse 
promozioni in corso)

IL PASSATEMPO - Abbigliamento
Bs - Via Della Volta, 70/72 (030 34 98 21)
Lonato – c/o Il Leone (030 91 58 331)
Erbusco – c/o Le Porte Franche (030 72 

43 180)
Sconto 10% su tutti i prodotti (escluse 
promozioni in corso) Sconto 5% sui prodotti 
recanti il cartellino “prezzo fisso”

Family Department Store
www.carnevali.com
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JEUNESSE BEAUTY - Estetica
Via Volta, 13 – San Zeno Naviglio (Bs)
Sconto del 15% su trattamenti di estetica 
tradizionale, acquisto prodotti, trattamento 
bagno di ozono, sconto del 10% sui prodotti 
di mantenimento, sconto da definire in caso 
di acquisto di coupon regalo (sono esclusi 
abbonamenti e pacchetti)

KEPRO SPA - Prodotti Coiffeur-Beauty
Via Chiese 15 – Desenzano del Garda – Bs 
(030 91 50 555)
Sconto 20% su tutti i prodotti (escluse 
promozioni in corso e i prodotti American 
crew, Mhule, rasoi Panasonic, Floid)

LA BOTTEGA DEI SAPORI – Gastronomia
Via Lodovico Pavoni, 20
Brescia (030 30 06 29)
Sconto 10% su tutti i prodotti

LA MANDORLA - not only conventional wedding
Via Triumplina 80g –
Bs (030 52 42 694 – 333 6002220)
lamandorlawp@gmail.com
Sconto 10% sulle consulenze

LA TECNICA S.R.L. Tutto per
belle arti, disegno tecnico e grafica
Via Marconi, 13 – Bs (030 30 53 05)
Sconto 20% (esclusi articoli in offerta 
speciale, libri, servizi di laboratorio e 
consumabili per computer)

LA CASA DEL BOTTONE - Merceria 
Via delle Battaglie, 8/10 - Bs (030 44 203)
Sconto del 10% su tutti i prodotti (escluse 
promozioni in corso)

LIBRERIA RINASCITA 
Via Calzavellia, 26 - Bs (030 37 55 394)
Sconto del 10% 
Sconto del 8% sui libri scolastici 

MANICOMIX - GAMES ACADEMY 
Fumetteria 
Corso Palestro, 50/A – Bs (030 46 177)
Sconto del 10% sulle novità a fumetti, ad 
esclusione della casa editrice Sergio Bonelli 
(escluse promozioni in corso)

MALETTI SPORT 
Abbigliamento accessori sportivi
Via Lamarmora, 336 - Bs (030 35 44 820)
Sconto del 10% su tutti gli articoli (escluse 
promozioni in corso)

MERCATINO MILANO 
Mercatino del nuovo e dell’usato
Via Milano,134 – Bs (030 31 61 93)
Sconto del 15% sugli acquisti (escluse 
promozioni in corso)

OTTICA BELLERI 
Via Dante, 2 – Bs (030 37 52 565)
Via Diaz, 36 – Bs (030 45 008)
Sconto del 20% su occhiali da sole, 
occhiali da vista completi e sul cambio di 
lenti oftalmiche

Sconto del 10% su occhiali da sole e vista 
Cartier – Oro 18K - Oakley – Swarovski e 
lenti cosmetiche 

PALABANCO DI BRESCIA
Via San Zeno, 168 - Bs (030 34 88 88)
Biglietti a prezzo ridotto per gli spettacoli; 
Sconto di 1 euro sull’ingresso al 
Palaghiaccio al Sabato e alla Domenica 

PIANETA BIMBO Articoli per l’infanzia
Via Enrico Mattei, 9 - Poncarale – Bs (030 
25 40 160)
Sconto dal 5% al 20% sui prodotti (escluse 
le promozioni in corso)

PICCOLI AMICI 
Negozio di animali
Via Galileo Galilei, 102 – Bs (030 20 32 972)
Sconto dal 5% al 10% (escluse promozioni 
in corso)

PROFUMERIA SILVANA 
Profumeria
Contrada Soncin Rotto, 2/b –
Bs (030 37 74 755)
Sconto fino al 20% sui prodotti (escluse 
promozioni in corso)

PUNTO FERMO - Piadineria
Brescia - Via Divisione Aqui, 6
(030 46 779)
Gussago - Via Pianette, 53
(030 25 24 252)
Rovato - Via Piemonte, 2 
Ad ogni prima consumazione in omaggio 
una bibita

RISTORANTE AL KM 8
Via Brescia 104 - 25075 Nave (Bs)
Tel. 030/2530078
Sconto 10% (esclusi pranzi di lavoro)

RITUALS... 
Via X Giornate 83/85 –Bs (030 290516)
Sconto 20% (prodotti e cosmetici per il 
corpo e per la casa)

ROMEO SPORT 
Abbigliamento ed accessori sportivi
Corso Martiri della Libertà, 10/d –
Bs (030 37 53 530)
Sconto 10% (esclusi prodotti Lacoste)

SOCIETÀ AGRICOLA PERI BIGOGNO - 
Cantina Vitivinicola
Via Garibaldi, 64 –
Castenedolo (030 27 31 572)
Sconto 10%

Per diventare negozio convenzionato 
contatta la Segreteria del Centro San 
Clemente.

ELENCO CONVENZIONI 



LOURDES


