
I CORSI
DELL’UNITRE

Città di
CAVALLERMAGGIORE

Cavallermaggiore 
2022



CANI, GATTI E BUFALE…

SEDE    Sala Turcotto
DOCENTI   Dott.ssa  Stefania Schacchetti 
   Veterinaria
N.° LEZIONI   3
ORARI   21.00-22.30 (Giovedì) 

PROGRAMMA
• Cura benessere del gatto 
• Cura benessere del cane
• Etichettatura e conservazione alimenti di origine animale 

(latte, carne, pesce).

CALENDARIO
MARZO   24 - 31
APRILE  7

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



CONSEGUENZE PSICOLOGICHE DELLA PANDEMIA

SEDE    Sala Turcotto
DOCENTE  Dott.ssa SCALMANI Alessandra 
   Psicologa e psicoterapeuta
N.° LEZIONI  1
ORARI  20.30 – 22.30 (Martedì) 

PROGRAMMA
È ormai da più di un anno che conviviamo con gli aspetti psicologici che la 
pandemia da COVID-19 ha portato nella vita di tutti noi. Le organizzazioni 
governative e della salute, ormai da mesi, ci informano costantemente 
sulle misure preventive da attuare contro l’avanzamento del COVID-19. 

Ciò su cui non ci si è forse soffermati abbastanza sono le conseguenze 
psicologiche che questo periodo di pandemia e successivo isolamento 
sociale può avere avuto o avere attualmente sulle persone. Infatti, fattori 
come l’isolamento sociale, la reclusione in casa e il peso dell’incertezza 
generale, possono adesso colpire duramente il nostro equilibrio mentale.

Esiste anche un’altra variabile a cui forse non è stata prestata sufficiente 
attenzione. Nel nostro paese, sono migliaia le persone affette da 
depressione o disturbi d’ansia che si trovano adesso in una situazione 
di potenziale peggioramento del proprio stato. È quindi fondamentale 
offrire loro aiuto e strategie di sostegno, per farli sentire accompagnati 
anche adesso che, per tutti, il pericolo è scampato. Questo anche 
nell’ottica di non farli sentire soli o “sbagliati” rispetto alle preoccupazioni 
che presentano.
Nell’incontro affronteremo le conseguenze della pandemia su altre fasce 
di popolazione più fragili, quali gli anziani e i soggetti in età evolutiva, 
cercando di riflettere insieme sui giusti atteggiamenti e le risposte 
comportamentali che possono facilitare un riadattamento  alle nuove 
realtà della vita.

CALENDARIO
FEBBRAIO  1

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



CORSO DI BALLO 2

SEDE   Ex Ala Comunale
DOCENTI  Sig.ri Germano FISSORE e Monica RAMELLO   
   Coppia di classe internazionale 
   danze standard (Scuola Danze Futura ‘93)
N.° LEZIONI  10
ORARI  21.00 - 22.00 (Giovedì)

PROGRAMMA
Il ballo è un ottimo esercizio fisico che permette di allenare tutti i muscoli del nostro 
corpo, primi fra tutti quelli del sorriso, perché la danza permette di esprimere la 
propria personalità, rilassarsi e scaricare le tensioni giornaliere.  
Muovere il corpo seguendo il ritmo della musica: nemmeno i più pigri possono 
resistere. Il ballo è divertimento, allegria, ma anche una vera attività sportiva 
completa da praticare a tutte le età. A cosa fa bene:
• Cuore –  il movimento migliora la circolazione, abbassa la pressione arteriosa, 

i livelli di colesterolo
• Stress –  praticare un’attività piacevole stimola la produzione di endorfine, 

contrastando lo stress
• Muscoli –  L’esercizio aerobico ossigena il sangue, migliora l’elasticità e il tono 

muscolare
• Ossa –  Migliora la postura, previene l’osteoporosi, placa il mal di schiena
• Mente –  Stimola la memoria e mantiene attivi i riflessi, migliora l’autostima
Inoltre aiuta a mantenere sotto controllo il peso, aiuta a superare la timidezza, 
contrasta  l’ansia. Il ballo rende felici, migliora la condizione mentale e combatte 
la depressione. I balli trattati saranno il valzer, la mazurka e la polka, il valzer lento, 
il tango, il fox trot, la cumbia e la bachata.

Il corso di dieci lezioni prevede l’avvicinamento al ballo con 
l’insegnamento delle figure base per chi non ha mai ballato. 
per chi sa già ballare o ha frequentato i corsi precedenti il corso 
prevede il ripasso delle figure base e l’inserimento di figure più 
complesse, l’utilizzo corretto dei piedi e del corpo e la postura. In 
base alle capacità degli iscritti, naturalmente, potranno essere 
insegnate anche all’ interno dello stesso corso anche figure più 
complesse e avanzate.

CALENDARIO 
FEBBRAIO     3-10-17-24
MARZO  3-10-17-24-31
APRILE  7
CORSO A NUMERO CHIUSO (max 15 coppie) - INTEGRAZIONE: € 75



DECORIAMO LA TAVOLA DELLA FESTA

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTE  Sig. Fumero Cristiana e Bonsignore Nuccio
N.° LEZIONI  2
ORARI  16.00 - 18.00 (Lunedì)

PROGRAMMA
Voglia di primavera, di colore e di stare insieme all’aria aperta. 
Decoriamo la tavola della festa per mangiare in compagnia.

• Prima lezione 
Impariamo a comporre un centrotavola originale 
utilizzando elementi naturali.

• Seconda lezione 
Completiamo la decorazione della tavola  
con il segnaposto e il sottopiatto.

CALENDARIO
MARZO   14 - 21

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



FIORI DI BACH

SEDE            Sala Turcotto
DOCENTE   Dott.ssa Tosco Paola, Erborista e Naturopata
N. INCONTRI  3
ORARIO    20.30-22.30 (Lunedì)

PROGRAMMA
“Niente nella natura può farci del male quando siamo felici 
e in armonia, al contrario tutta la natura è lì per i nostri uso 
e godimento. È solo quando permettiamo al dubbio e alla 
depressione, all’indecisione e alla paura di penetrarci che 
diventiamo sensibili alla forza esterna” Edward Bach

Il corso si sviluppa in tre serate in cui verranno presentati i 
rimedi naturali da tutti conosciuti come Fiori di Bach. 

• Presentazione della figura del dott. Bach e delle sue 
incessanti ricerche.  

• Presentazione generale dei Fiori di Bach e risposta alle 
domande più frequenti su questi rimedi: che cosa sono? A 
che cosa servono? Come vengono preparati? Quali sono i 
loro benefici? Quando possono essere assunti? Hanno delle 
controindicazioni?  

• Presentazione dei 7 gruppi emozionali dei fiori.  
• Approfondimento dei fiori appartenenti al gruppo della 

paura.  
• Scelta del Fiore di Bach prioritario al momento ( piccola 

esercitazione di ascolto a gruppi).

CALENDARIO
MARZO       7-14-21

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



LE PREPARAZIONI IN FITOTERAPIA

SEDE             Sala Turcotto
DOCENTE   Dott.ssa Tosco Paola, Erborista e Naturopata
N. INCONTRI  2
ORARIO  20.30-22.30 (Lunedì)

PROGRAMMA
Il corso si sviluppa in due serate in cui verranno presentate le 
differenze tra le varie preparazioni degli integratori alimentari 
a base di piante in commercio (tinture madri, macerati 
glicerici, estratti secchi e fluidi, tisane…). 

Lo scopo è permettere una scelta consapevole di prodotti 
che spesso, perché naturali, vengono considerati innocui 
ma che in realtà vanno conosciuti e utilizzati con le dovute 
precauzioni.

CALENDARIO
FEBBRAIO    7-14

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



INGLESE BASE

SEDE:   Sala Turcotto
DOCENTE:  SARAVESI Sharon
N.° LEZIONI:  10
ORARI:  21.00 - 22.30 (Mercoledì)

PROGRAMMA
Le lezioni verranno suddivise in due parti: grammatica e 
conversazione/vocabolario.

Grammar
• The articles
• Present simple
• Presente continuous
• Future Time 
• Countable and uncountable nouns 

Conversation:
• Colours
• Body parts -> presentation
• Give directions 
• Numbers
• Family
• Days/Months/Seasons
• House
• Food and beverage
• Weather 

CALENDARIO
FEBBRAIO  2-9-16-23
MARZO  2-9-16-23-30
APRILE   6

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 10 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 30



INGLESE AVANZATO

SEDE:   Sala Turcotto
DOCENTE:  SARAVESI Sharon
N.° LEZIONI:  10
ORARI:  21.00 - 22.30 (Venerdì)

PROGRAMMA
Le lezioni verranno suddivise in due parti: grammatica e un 
focus sulla cultura inglese.  Possibile pre-test nella prima lezione 
al fine di comprendere il livello raggiunto dai partecipanti.

Grammar
• Modals
• Phrasal Verbs
• Conditionals
• Relative Clause
• Making Comparison
• Write a formar letter/essay

Culture:
• Daily Routine
• Royal Family
• Commonwealth 
• Literature
• Geography
• British English & American English: curiosity

CALENDARIO 
FEBBRAIO    4-11-18-25
MARZO          4-11-18-25
APRILE          1- 8

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 10 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 30



LABORATORIO AUTOSTIMA 
Definizione, concetto di sè e strategie per migliorarla

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTE  Dott.ssa SCALMANI Alessandra 
   Psicologa e psicoterapeuta 
N.° LEZIONI  4
ORARI  20.30-22.30 (Martedì) 

PROGRAMMA
Tutti sappiamo che l’autostima può ricoprire una fetta importante del 
successo personale. Troppo poca stima di sé può portare le persone a 
sentirsi sconfitte o depresse. Può anche portare le persone a fare scelte 
sbagliate, cadere in relazioni distruttive o non riuscire a vivere fino in 
fondo e a pieno il loro potenziale. Troppa autostima, come spesso viene 
manifestata nel disturbo narcisistico di personalità, può certamente 
essere scoraggiante per gli altri e può persino danneggiare i rapporti 
interpersonali.

I livelli di autostima all’estremità superiore e inferiore dello spettro 
possono essere dannosi, quindi idealmente, è meglio trovare un equilibrio 
da qualche parte nel mezzo. Una visione realistica ma positiva di te stesso 
è generalmente considerata l’ideale. Ma cos’è esattamente l’autostima? 
Da dove viene e che influenza ha davvero sulle nostre vite?

Ne parleremo nel percorso di 4 incontri proposto in cui affronteremo i 
seguenti temi:
• Cos’è l’autostima e perché è importante?  Teorie sull’autostima
• Autostima ed autoefficacia, fattori che influenzano l’autostima. 
• Segnali di sana autostima e segnali di scarsa autostima
• Come coltivare e migliorare l’autostima: esercizi di potenziamento 
• Autostima, ansia e depressione

CALENDARIO
FEBBRAIO  8-15-22
MARZO  1

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 8 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 30



LABORATORIO DI LETTURA

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTE  Dott.ssa SCALMANI Alessandra 
   Psicologa e psicoterapeuta 
N.° LEZIONI  8
ORARI  20.30 - 22.30 (Martedì)

PROGRAMMA
Si propone un laboratorio di lettura per adulti.  La proposta ha l’obiettivo di 
avvicinare persone che amano leggere ma che vogliono anche arricchire 
il loro bagaglio culturale confrontandosi con altri lettori ed esperienze. 
L’idea guida prevede l’individuazione del “ tema centrale d’interesse” sul 
quale si svilupperanno le riflessioni dei partecipanti in modo che le letture 
convergano su un argomento e lo arricchiscano o quantomeno venga 
esaminato da più punti di vista.
Il tema d’interesse nasce dalla condivisione in gruppo con metodo di 
“brain storming” e una volta esauritosi si passerà ad una nuova tematica 
e nuovi testi.
La conduzione dei gruppi è assegnata di volta in volta a seconda delle 
competenze e dell’interesse ad un coordinatore/moderatore di norma 
interno al gruppo stesso o anche esterno se necessario per il tema trattato. 
Il metodo proposto non può prescindere dal numero dei partecipanti che 
viene indicato in un numero ottimale di venti persone. Tenendo conto 
però che il gruppo di lettura per funzionare deve essere per quanto 
possibile aperto sarà opportuno continuare ad accogliere anche le 
istanze in sovra numero e permettere quindi degli ingressi in sostituzione 
o affiancamento.
Il laboratorio è rivolto a chi desidera lavorare sull’uso della voce e 
sull’espressione di sè con applicazioni in numerosi campi: lavoro, crescita 
personale, pubblic speaking.  Ad ogni incontro i partecipanti leggeranno 
ad alta voce; saranno proposte letture di testi comuni, testi a  scelta  dei 
partecipanti(o per chi volesse testi propri).

CALENDARIO
MARZO  8-15-22-29
APRILE  5-12-19-26

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 8 iscritti) - INTEGRAZIONE: € 50



LE MANI IN PASTA

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTI  FRUTTERO Marinella, BISEGNA Luciana   
   e amiche
N.° LEZIONI  2
ORARI     16.00 - 17.30 (Lunedì) 

PROGRAMMA
La cucina è ormai più una moda televisiva che un campo di 
applicazione quotidiana legata alla convivialità, al benessere 
e al piacere. La realtà è che si passa più tempo a sentire e 
vedere ricette che a mettersi ai fornelli. 

Per ritrovare il piacere di cucinare si propongono due lezioni 
pratiche ed un confronto, tra chi accetterà l’invito sul tema 
dell’uso delle farine e della loro trasformazione in prodotti da 
sempre presenti nella nostra alimentazione quotidiana. 

Partendo da farina macinata nei  mulini a pietra e da uova 
fresche, grazie all’esperienza di alcune persone, nel primo 
appuntamento impareremo e ci confronteremo sui modi di 
fare le tagliatelle  sia con la macchina che col mattarello ma 
anche altri tipi di pasta. 

Nel secondo appuntamento si proporranno vari modi di fare 
il pane con la pasta madre o altri  lieviti, cuocendo nel forno di 
casa o in quello a legna, ma anche grissini e  focacce.

CALENDARIO
FEBBRAIO  28
MARZO  7

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



BUONO, PULITO E GIUSTO… il cibo oltre le mode

SEDE   Sala Turcotto
DOCENTI  Cossai Carla, Fruttero Marinella, 
   Bisegna Luciana, Dott.ssa Paola Toscoa 
Coordinamento  Cigna Beppe e Milano Dario
N° LEZIONI  2
ORARI  16.00 - 17.30 (Lunedì)

PROGRAMMA
Prendendo a prestito una felice espressione di Carlin Petrini 
(fondatore di Slow Food, uno che se ne intende) ed ispirati dal libro 
”Curiosando in Cucina” di Carla Cossai e Beppe Cigna (Ed. Caritas 
Cavallermaggiore - 2021)  si propongono due appuntamenti con il 
cibo nella tradizione locale.

Non tanto una proposta culinaria ma un curioso percorso tra la 
tradizione popolare ed i principi per una alimentazione sana  e 
buona grazie ai prodotti di stagione provenienti dai nostri orti  e 
dalle nostre campagne. Mangiare bene riscoprendo piatti e ricette 
che rischiano di essere perse  travolti dalle mode imposte dai 
media e dal mercato e dall’innegabile realtà che vede la gente 
dedicare sempre minor tempo alla cucina. Scegliendo e gustando 
quelle ricette che possono ancora essere gradite ai giorni nostri e 
rivalutandole per quei principi salutistici che ci saranno consigliati 
dall’Erborista e Naturopata Dott. Paola Tosco. 

Una lezione più teorica ed uno scambio di ricette 
e piatti proposti da chi si metterà ai fornelli.

CALENDARIO
MARZO 28
APRILE 4

CORSO LIBERO - Nessuna integrazione



PILATES E GINNASTICA DEL BENESSERE

SEDE   Palestra Joy’s Fitness Club - Via Martinetto 
DOCENTE  Staff Palestra
N.° LEZIONI  41
ORARI  20.30 - 21.30 (Lunedì )
   20.00 – 21.00 (Mercoledì) 
   9.00 – 10.00 (Mercoledì e Venerdì)

PROGRAMMA
Corso storico nei programmi UNITRE, dove si ricerca il 
benessere fisico e psicofisico utilizzando discipline efficaci, 
semplici ed adatte a tutti.

La base di lavoro è il pilates, disciplina ormai riconosciuta 
ed apprezzata; unendo altre tecniche di allenamento, di 
respirazione e di benessere si raggiunge il 100% del risultato 
ricercato...cioè il benessere psicofisico che tanto desideriamo.

Star bene fisicamente, psicologicamente ed energeticamente 
fa star BENE, e star bene con se stessi fa star bene chi ci 
circonda.

CALENDARIO 
FEBBRAIO  2/4/7/9/11/14/16/18/21/23/25/28
MARZO  2/4/7/9/11/14/16/18/21/23/25/28/30
APRILE  1/4/6/8/11/13/15/20/22/27/29/
MAGGIO  2/4/6/9/11/13/16/18/20/23/25/27/30
GIUGNO  1/3/6/8

CORSO A NUMERO CHIUSO (min. 15 - max 20 iscritti) 
INTEGRAZIONE: € 160  (possibilità di pagare in due rate, pagamento in loco)



UN PAESE CI VUOLE

SEDE   All’aperto in paese
DOCENTI   Milano Dario, Raviola Lidia e Olivero Stefano
N° LEZIONI  1
ORARIO LEZIONI  16.00 - 17.30 (Lunedì) 

PROGRAMMA
La proposta è di accompagnare un numero limitato di 
persone curiose (numero massimo 12 persone) alla scoperta 
di scorci della città e del paesaggio urbano, elementi storici 
e particolari del centro cittadino che per lo più sfuggono allo 
sguardo anche dei cavallermaggioresi. 

Segni del passato mai visti perché rinchiusi in cortili, 
scantinati o in monumenti storici  difficilmente raggiungibili,  
non valorizzati,  in degrado o ormai persi. Con sorpresa ci 
renderemo conto quanto la quotidianità  a cui siamo abituati 
ci impedisce di comprendere e quindi di valorizzare cosa 
offrono le nostre città. Una facile passeggiata per educarci 
all’osservazione attenta e profonda che stupirà  e permetterà 
di apprezzare sempre più il paese in cui si vive.

CALENDARIO
MAGGIO  9

CORSO A NUMERO CHIUSO (max 12 iscritti) - Nessuna integrazione



Città di
CAVALLERMAGGIORE

L’Università per le tre età è aperta a tutti, senza 
limiti minimi o massimi di età, e non è necessario 
il possesso di alcun titolo di studio.

La quota di iscrizione, ridotta rispetto agli scorsi 
anni in proporzione al periodo più breve dell’anno 
accademico 2022, viene � ssata in € 15 e dà 
diritto a frequentare tutti i corsi liberi.

Per i Laboratori di attività � sica e psico� sica ed i 
Corsi di lingue straniere è previsto il versamento 
di un’integrazione di spesa.

Per i corsi ed i laboratori a numero chiuso le 
iscrizioni saranno accolte � no ad esaurimento dei 
posti disponibili.

Per iscrizioni: Uf� cio Cultura 
del Comune di Cavallermaggiore

Tel. 0172/38.10.55

In ottemperanza al decreto legge n. 172 del 26/11/2021 (e successive modi� che), 
dal 6 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 (salvo proroghe) l’accesso e la 
permanenza in tutte le sedi ed aule Unitre è possibile esclusivamente 
tramite la presentazione del cosiddetto “super Green Pass” (rilasciato 
solo in caso di vaccinazione 2 o 3 dosi o guarigione dal Covid) e indossando 
obbligatoriamente la mascherina FFP2.

Coloro che sono in possesso di un certi� cato di esenzione vaccinale (la cui validità 
è stata prorogata al 31 gennaio) dovranno presentare il Green Pass da tampone 
(valido 48 ore se antigenico o 72 se molecolare).


