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Since 1984, M.P.G. Instruments provides innovation and technology transfer in the field of testing for Civil, Military and 

Aerospace Avionic Telecommunication. Company activity is based on sale and development of electronics test equipment, 

in accordance to customer requirements and accuracy standards.

M.P.G. Instruments guarantees up-to-date products and custom services, in order to ensure constant technological 

innovation, prompt technical assistance and accurate maintenance and calibration services.

The main purpose of the company is to create excellence and product innovation by developing integrated systems, test 

equipment for avionics and support services, always up-to-date with the fast and dynamic evolution of current technology.

PROMPT TECHNICAL ASSISTANCE

CONSTANT TECHNOLOGICAL INNOVATION

MAINTENANCE AND CALIBRATION SERVICES (IN-HOUSE & ON-SITE)

M.P.G. Instruments is an R&D and Engineering System Integrator Company that offers custom ATE solutions as:

- VOR-ILS AVIONICS GENERATOR (SINGLE AND MULTI-CHANNEL);

- MLS GROUND STATION SIMULATOR;

- RADAR AND ANTENNA TEST SYSTEM;

- ELECTRICAL AND RF FILTER TESTER;

- RAMP TEST SET FOR AVIONICS EQUIPMENT.
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M.P.G. Instruments is a commercial and 

MRO company that aims to be leader in 

the field of Test and Measurement for 

Avionics & Telecommunication, 

RF Instruments and Accessories, and 

Motion Simulation Systems.
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for RF Tools and Accessories

PASTERNACK

for Avionics, RF 
Instrumentation and Test Set, 
Telecommunication

VIAVI (formerly Aeroflex)

for Motion Simulation System

IDEAL AEROSMITH

for AGE and Avionics Databus 
Analysers

ULTRA ELECTRONICS

for RF spectrum monitoring
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MPG Instruments, ufficio commerciale e assistenza tecnica
Via Mascagni 42 - 20030 Senago (MI) - www.mpginstruments.com

MPG Instruments sta cercando personale tecnico Diplomato e/o Laureato aree elettronico, telecomunicazioni 
e sviluppo HW & SW  per inserimento settore aerospazio “
Inviare curriculum a mpgmi@mpginstruments.com



Giornate di chiusura
per festività, ricorrenze e varie

OPEN DAY - Sabato 17 Settembre 2022

Iscrizioni

• dal 05/09 al 23/09 pre-iscrizioni on-line (riservate agli Iscritti 2021-2022) 
• 28/09 iscrizioni Docenti e Segretari
• 29/09 e 30/09 iscrizioni per coloro che hanno fatto pre-iscrizioni on-line
• dal 28/09 al 30/09 distribuzioni biglietti appuntamenti iscrizioni 
• dal 03/10 al 19/10 iscrizioni presso Segreteria UTL nei seguenti orari:
 09.00-12.00 / 15.00-18.00

Inizio corsi - Lunedì 24 Ottobre 2022

Chiusure per festività
• Martedì 01 Novembre 2022
• Giovedì 08 Dicembre 2022 e Venerdì 09 Dicembre 2022
• Chiusura Natalizia da Giovedì 22 Dicembre 2022
 a Domenica 08 Gennaio 2023
• Chiusura Pasquale da Giovedì 06 Aprile 2023 a Lunedì 10 Aprile 2023
• Martedì 25 Aprile 2023
• Venerdì 01 Maggio 2023

Fine corsi – Mercoledì 31 Maggio 2023
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Le aule didattiche, i laboratori e la segreteria
sono ubicate presso Università Tempo Libero Senago

al quartiere Mascagni - Senago

Segreteria UTL
Quartiere Mascagni
Via Neruda 2
20030 Senago - MI
Telefono: 02 - 99010427

Per Info:
E-mail: info@utlsenago.org
www.utlsenago.org

Università TEMPO LIBERO Senago

Orario segreteria:                                                                   
da lunedì a venerdì
Mattino 9.30 - 12.00
Pomeriggio 14.00 - 18.00
Sera 21.00 alle 22.30

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

La nostra sede e come contattarci

presidente
EDOARDO BIANCHI
vice presidente
MARIO BELLOTTI
segretario 
LUCIANA GIUDICI
direttore dei corsi
MARIO BELLOTTI
responsabile segreteria
LUCIANA GIUDICI
responsabile IT
ONORATO CERATI
responsabile sicurezza
NICOLA DI TURI
responsabile comunicazione
ANDREA DOTTI
consiglieri
GIUSEPPE D’URSO
ATTILIO ROSSETTI
tesoriere
DONATO PIVA
revisori dei conti
MASSIMO MALERBA
LINO POGLIANI
GABRIELE POZZI
probiviri
GIAN MARIO FRANCHIN
SERGIO ORSENIGO

Il Consiglio Direttivo
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Partecipa, avrai
tutte le informazioni

che desideri

UNIVERSITÀ  TEMPO  LIBERO

SENAGO

OOppeenn  DDaayy

Sabato 17 settembre
dalle ore 15.00

presso Università Tempo Libero 

Via Neruda, 2 - Senago
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COMUNICAZIONE E COMPORTAMENTO
5 lezioni settimanali (venerdì 11.00 – 12.00)
da ottobre 2022

Il corso si propone di crescere nella consapevolezza e nella cura del dialogo e della 
relazione con l’altro esterno.

Docente: Francesco Bizzotto
Sono un formatore del mondo assicurativo, e prima un tecnico dei Rischi Industriali. 
Ho dedicato 20 anni al Sindacato e 30 alla Politica. Faccio ricerca e consulenza 
nella Gestione dei rischi e delle Assicurazioni. Il mio pallino? I Rischi viaggiano in 
parallelo con le Possibilità aperte dalla Scienza e dalla Tecnica. Ora, crescono in 
modo esponenziale. C’è un solo rimedio: Anticipare gli eventi avversi (le catastrofi) 
lavorando Bene, vivendo Bene.

GINNASTICA ARMONICA - PILATES
Lezioni settimanali (mercoledì 10.00 – 11.00)

CHAKRA, CONTEMPLAZIONE, GIOIA
5 lezioni settimanali (venerdì 11.00 – 12.00)
da gennaio 2023

Il corso si propone di crescere nella consapevolezza e nella cura del dialogo e della 
relazione con l’altro interno; CON SE STESSI.

Docente: Francesco Bizzotto
Sono un formatore del mondo assicurativo, e prima un tecnico dei Rischi Industriali. 
Ho dedicato 20 anni al Sindacato e 30 alla Politica. Faccio ricerca e consulenza 
nella Gestione dei rischi e delle Assicurazioni. Il mio pallino? I Rischi viaggiano in 
parallelo con le Possibilità aperte dalla Scienza e dalla Tecnica. Ora, crescono in 
modo esponenziale. C’è un solo rimedio: Anticipare gli eventi avversi (le catastrofi) 
lavorando Bene, vivendo Bene.

Il corso di ginnastica armonica è una combinazione di pilates, ginnastica tradizionale, 
coordinazione e respirazione eseguita con piccoli attrezzi oppure a corpo libero con 
sottofondo musicale.                                                                                                                    
Sono necessari: tappetino, palla soft ball ed elastico personali.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Gloriana Mosca
Inizio a danzare all’età di 6 anni e non ho ancora smesso. Mi diplomo insegnante 
di Danza Classica alla Royal Academy of Dance di Londra e per la danza moderna 
alla Imperial Modern Society di Londra. In seguito conseguo il diploma di istruttore 
di Danza Classica e Moderna Nazionale Acsi. Dal 2000 mi avvicino al Pilates, 
diventando Istruttore di Pilates barre e Progressive Ballet Technique.

BENESSERE, ATTIVITÀ FISICA
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IL MOVIMENTO UMANO IN BIODANZA
Lezioni settimanali (mercoledì 16.30 – 18.00)

Esploreremo il movimento umano in tutte le sue manifestazioni, attraverso 
specifiche e piacevoli esperienze che coinvolgono il corpo. Verificheremo come 
il movimento umano non si riduca mai unicamente ad un atto motorio o ad un 
gesto fisico ma che abbia sempre e contemporaneamente una valenza emozionale, 
identitaria, relazionale, espressiva ed esistenziale. Sperimenteremo insieme le 
fonti e gli scopi dei nostri movimenti ed anche le numerose qualità che possiamo 
esprimere attraverso il movimento, tra cui il ritmo, la potenza, il controllo, la fluidità, 
la resistenza, l’elasticità, la coordinazione, l’equilibrio, la lentezza, la flessibilità, la 
resilienza, l’agilità, l’espressività. Desideriamo offrirti l’occasione per ampliare e 
sviluppare la gamma delle tue capacità e modalità di movimento e per aumentarne 
la consapevolezza ed efficacia nei diversi contesti della tua vita, in coerenza con la 
tua identità.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Maurizio Freddi
Attività professionale nell’ambito delle Risorse Umane e della Sicurezza del Lavoro. 
Da circa 15 anni ho un forte interesse per alcune discipline bionaturali: dal 2014 
sono operatore di Watsu (Water Shiatsu), attualmente sono in fase di tirocinio per 
diventare facilitatore di Biodanza.

Docente: Lidia Turco
Operatrice olistica e formatrice, esperta in massaggi, yoga e reiki. Studia, pratica e 
insegna da … tutta la vita. Attualmente presta consulenze e formazioni per aziende 
cosmetiche, mentre si appresta a completare il tirocinio di insegnante di Biodanza.

NORDIC WALKING
Lezioni settimanali (mercoledì 09.30 – 11.00)

Durante il Corso si effettueranno lezioni teorico pratiche di camminata nordica 
con brevi nozioni di fisiologia umana. Si parlerà dei vantaggi della camminata per 
soggetti diabetici, cardiopatici, artrosici e con postumi post-interventi. Si farà cenno 
di nozioni di corretta alimentazione.
Occorrono scarpe da cammino, bastoni da nordic walking, guantino ed 
abbigliamento adeguato.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Roberto Borghi
Ho esercitato la professione di medico  di Medicina Generale convenzionato con il 
SSN a Senago per 40 anni. Ho svolto attività di tutor per la formazione di giovani 
colleghi Medici di Famiglia. Mi sono occupato di Cultura, prima come Assessore al 
Comune per 15 anni, poi   come presidente della Commissione Biblioteca di Senago 
per 5 anni. Appassionato di kayak, bici e di trekking, ho importato   l’attività del 
nordic walking con il supporto della Società di Atletica Virtus Groane nel 2012. 
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NORDIC WALKING
Corso 1 Lezioni settimanali (martedì 15.00 – 16.15)
Corso 2 Lezioni settimanali (giovedì 15.00 – 16.15)

Il Corso prevede l’apprendimento del corretto utilizzo dei bastoncini da Nordic 
Walking. Si effettuerà una camminata “posturale” nel corso della quale si 
effettueranno movimenti ginnici con i bastoncini. Verranno inoltre date alcune 
nozioni medico-salutari.
Occorrono scarpe da cammino, bastoni regolabili in altezza, zainetto per portare 
cose di necessità varie, guanti per il freddo, mantella pioggia.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Vincenzo Gramegna
Mi sono sempre occupato di educazione ambientale e da 40 anni sono una guardia 
ecologica del Parco delle Groane. Nel frattempo ho acquisito il patentino di guida 
ambientale ed escursionistica. Da 10 anni sono istruttore di Nordic Fidal. Mi occupo 
e organizzo gite e cammini in Italia e all’estero, vedi Santiago de Compostela. 
Attualmente la mia associazione SC IUNATED NW CESATE occupa 70 iscritti.

NORDIC WALKING
Corso 1 Lezioni settimanali (martedì 09.30 – 11.30) sino al 30/04/2023
Corso 2 Lezioni settimanali (mercoledì 14.30 – 16.30)

Alla camminata naturale si aggiunge l’azione di spinta delle braccia utilizzando i bastoncini.
Benefici: viene coinvolto il 90% dei muscoli. Viene mantenuta in esercizio la resistenza, la 
forza, la mobilità, la coordinazione. Migliora la postura, favorisce la socializzazione, permette 
di riscoprire il territorio.
Occorrono scarpe da cammino, bastoni regolabili in altezza. 

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di validità.

Docente: Ive Piva
Pensionato dal 2018. Ho lavorato nel settore spedizioni internazionali. Da sempre 
sportivo e socio del Tennis Club Senago.
Appassionato runner, iscritto anche alla Atletica Virtus Senago (ora Virtus Groane) 
dove ho imparato con corsi federali la tecnica del Nordic Walking. 
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RILESSOLOGIA PLANTARE
10 Lezioni settimanali (venerdì 10.00 – 11.00)

Il corso si propone l’identificazione delle aree sensibili del piede ed il massaggio pratico 
dei piedi, di ottenere risultati tangibili sui pazienti quali alleviare la tensione e lo stress, 
normalizzare le funzioni dell’organismo nonché migliorare l’attività del sistema nervoso e 
della circolazione sanguigna.

Docente: Antonio Gentile
Pensionato. Appassionato da sempre di medicina alternativa e di medicina cinese, 
ho conseguito il diploma di Riflessologia Plantare dopo un corso quadriennale 
presso la Scuola superiore di Riflessologia Zu Center di Milano.

SU MUOVIAMOCI!
Lezioni settimanali (mercoledì 09.00 – 10.00)

Durante il corso si svolgerà attività motoria finalizzata al mantenimento di uno stato 
di benessere psicofisico, attraverso una serie di esercizi diversificati di mobilità e 
stretching, equilibrio e tonificazione generale.
È necessario abbigliamento da palestra, materassino e asciugamano personale. 
Scarpe pulite o calze antiscivolo.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Maria Grazia Chiesa
Pensionata. Docente di Educazione  Fisica dal 1979 presso scuole medie e 
superiori  statali. Ho frequentato  l’Istituto  Superiore di Educazione  Fisica della 
Lombardia presso Università Statale di Milano.

RILASSANDOCI MEDITANDO
Lezioni settimanali (mercoledì 16.15 – 18.00) fine 28/04/23

Il cammino per rilassare il corpo e il continuo “tourbillon” di pensieri ci porta alla 
meditazione creativa dove l’immaginazione è la capacità che ogni individuo possiede 
di visualizzare cose, persone, fatti, suscitati dalla meditazione stessa. Scopo è la 
ricerca del benessere fisico, regalarci un po’ di tempo senza stress e calmare il 
lavorio continuo della mente. La meditazione è una capacità che è dentro ognuno 
di noi. Scoprirla e coltivarla potrebbe essere uno degli eventi più significativi della 
nostra vita. Durante il corso saranno possibili cenni sui Chakra nonché informazioni 
e letture attinenti al percorso che si sta facendo. Avremo come ausilio oltre la voce 
guida anche musica healing per aiutare una più completa distensione.

È necessario abbigliamento comodo e materassino.

Docente: Edoardo Bianchi
Senaghese da sempre e pensionato felice! Ho lavorato nel settore bancario estero. 
Impegnato nella vita sociale di Senago e Presidente UTL.
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TAI CHI CHUAN base
Corso diurno Lezioni settimanali (venerdì 10.45 – 12.15)
Corso serale Lezioni settimanali (lunedì 20.30 – 22.00)

Il TAI CHI CHUAN (arte marziale interna e forma di meditazione) è un’antica disciplina 
psicofisica basata sui principi della filosofia Taoista e sui principi della medicina 
tradizionale cinese. L’efficacia del Tai Chi nasce dal perfetto equilibrio di Yin e Yang 
nei movimenti esterni e negli organi interni. Tale equilibrio permette lo scorrimento 
ottimale dell’energia interna mantenendoci in forma senza dover effettuare pratiche 
più faticose o allenamenti estenuanti. Gli esercizi fisici sono costituiti da movimenti 
lenti che non richiedono sforzi, permettendo così ai praticanti un miglioramento 
psicofisico generale. Può essere praticato a qualsiasi età.
Il programma prevede: esercizi taoisti, Qi Gong, I Kung, forma lunga. 

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Elisabetta Nobile
Pensionata: durante l’attività lavorativa mi sono sempre occupata di Amministrazione 
e Finanza. Da 12 anni pratico TAI CHI   la mia passione principale.  Appassionata 
anche di escursioni da 6 anni pratico Nordic Walking livello fitness. Il tempo libero 
lo dedico soprattutto alla lettura.

Perfezionamento prima parte della forma con lo studio dei principi fondamentali.
Studio seconda parte della forma.
24 esercizi taoisti.
Qi gong dove Qi significa “soffio” o “energia” e Qi gong significa “lavoro/esercizio 
sul Qi; perciò si intendono tutte quelle pratiche/esercizi volti a sviluppare l’energia 
interna dell’individuo.
Yi significa “intenzione”; perciò per Yi Gong intendiamo tutte quelle pratiche/esercizi 
volti a sviluppare l’intenzione dell’individuo.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Elisabetta Nobile
Pensionata: durante l’attività lavorativa mi sono sempre occupata di Amministrazione 
e Finanza. Da 12 anni pratico TAI CHI   la mia passione principale.  Appassionata 
anche di escursioni da 6 anni pratico Nordic Walking livello fitness. Il tempo libero 
lo dedico soprattutto alla lettura.

TAI CHI CHUAN avanzato
Lezioni settimanali (venerdì 09.30 – 10.30)
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TIRO CON L’ARCO
12 Lezioni settimanali (mercoledì 14.30 – 16.00)

Il Corso si svolgerà inizialmente in aula dove saranno spiegate la sicurezza nel tiro, i materiali 
di costruzione e i vari tipi di arco per passare poi alle lezioni di pratica di tiro.
Sono necessari: pateletta o guantino, parabraccio e faretra personali.

N.B.: Il corso ha validità di attestato federale.

Docente: Riccardo Sala
Inizio a tirare con l’arco nel 1978 da autodidatta per passare alla pratica sportiva nel 
2011 presso la Fiarc. Nel 2015 conseguo anche il tesseramento Fitarco partecipando 
a diverse gare. La mia “mission” non è quella di creare campioni ma di insegnare 
ad amare il tiro con l’arco.

YOGA DELLA RISATA
Lezioni quindicinali (martedì 20.30 – 21.30)

Il Corso consiste nel praticare Yoga della risata attraverso i 4 cardini della gioia: 
ridere, giocare, ballare, cantare.
Numerosi studi scientifici (gelontologia) hanno dimostrato l’importanza della risata 
nel quotidiano, con tutti i benefici fisici e mentali che ne derivano.
Il Corso insegna come approcciarsi alla risata e ritrovare il nostro bambino interiore, 
per migliorare la qualità della vita ed aumentare la nostra resilienza. Impareremo 
a ridere con piccoli esercizi di allenamento, giocheremo, balleremo e canteremo 
insieme. Utilizzeremo il gibberish (linguaggio del nonsense), faremo meditazioni e 
visualizzazioni.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di 
validità.

Docente: Lara Chiodi
Da anni socia in un’azienda in cui mi occupo di amministrazione, 4 anni fa ho 
incontrato lo Yoga della Risata in un momento di difficoltà personale e me ne sono 
subito innamorata. Ho frequentato il corso base e quello avanzato per ottenere la 
certificazione di Teacher della Risata, poi ho conseguito l’attestato di “Leader in Joy 
Dance” e vari certificati di partecipazione ai corsi inerenti questo settore.

VIVERE NATURALMENTE
Lezioni mensili (giovedì 21.00 – 22.00)

La Natura, le stagioni, il nostro corpo…ci parlano: sta a noi ascoltarli e riscoprirli. 
Insieme cammineremo per riportare Armonia nella nostra vita, giorno per giorno. 
Troveremo tradizione e semplicità, culture antiche e nuovi percorsi per ritrovarsi 
e condividere una visione olistica della nostra realtà e del nostro futuro. Lo scopo 
di questo corso è di far conoscere semplici tecniche e rimedi naturali per creare 
consapevolezza e prendersi cura del proprio benessere.

Docente: Loredana Capolini
Impiegata e Naturopata. Da 25 anni sono appassionata del mondo olistico. Nel 
2013 ho intrapreso il percorso Riza diventando Naturopata. Nello stesso ambito ho 
completato Shiatsu, Riflessologia e Craniosacrale e .... sto ancora camminando.
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INFORMATICA

EXCEL PRINCIPIANTI
10 lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 15.00) fino a febbraio 2023

Corso dedicato a persone con una certa dimestichezza col computer. Dopo una 
breve spiegazione di come è strutturato Excel, si imparano, mediante semplici 
esercizi, le formule base per poi proseguire con formule più complesse.

Docente: Onorato Cerati
Dopo aver frequentato un triennio serale presso l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento 
delle Arti Grafiche, ho svolto la mia attività lavorativa presso un’azienda grafica, 
poi specializzatasi in stampe Carte Valori e Stampa Digitale. Ma la mia passione è 
sempre stata l’elettronica ed il Personal Computer.

IMPARIAMO AD USARE AL MEGLIO GMAIL
4 lezioni settimanali (martedì 14.00 – 15.00) febbraio - marzo 2023

GOOGLE DRIVE E PRINCIPALI APP
6 lezioni settimanali (martedì 14.00 – 15.00) da marzo 2023

Lo scopo del corso è di imparare ad installare DRIVE e creare la cartella di 
sincronismo. Impariamo ad usare il programma di videoscrittura gratuito on line.

Docente: Onorato Cerati
Dopo aver frequentato un triennio serale presso l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento 
delle Arti Grafiche, ho svolto la mia attività lavorativa presso un’azienda grafica, 
poi specializzatasi in stampe Carte Valori e Stampa Digitale. Ma la mia passione è 
sempre stata l’elettronica ed il Personal Computer.

Lo scopo del corso è di imparare ad usare le opzioni meno conosciute di gmail 
come ad esempio i filtri e le etichette.

Docente: Onorato Cerati
Dopo aver frequentato un triennio serale presso l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento 
delle Arti Grafiche, ho svolto la mia attività lavorativa presso un’azienda grafica, 
poi specializzatasi in stampe Carte Valori e Stampa Digitale. Ma la mia passione è 
sempre stata l’elettronica ed il Personal Computer.
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INFORMATICA BASE
12 lezioni settimanali mercoledì 11.00 – 12.00) 

Durante il Corso verranno affrontati i seguenti argomenti:
• Composizione PC, le sue periferiche, utilizzo porte esterne
• Cosa serve un Pc, suo utilizzo
• Uso della tastiera
• Realizzazione di una cartella e sua archiviazione
• Unità di misure informatiche
• Navigazione Internet e creazione account di posta elettronica

N.B.: Il Corso è destinato a persone che si avvicinano per la prima volta al PC, con 
scarsa conoscenza dell’argomento.

Docente: Angelo Sala
In età lavorativa mi sono occupato di assistenza e automatizzazione di impianti di 
fonderia. Ora pensionato,  i miei hobby sono la musica e volare con ultraleggero 
oltre all’orto e ad attività sociali nel direttivo del Palio dei rioni di Senago. 

A B C DEL COMPUTER
12 Lezioni settimanali sez. A (martedì 14.00 – 15.00) sino 30/01/23
12 Lezioni settimanali sez. B (martedì 15.00 – 16.00) sino 30/01/23

Conosciamo la tastiera ed il mouse.
Componenti e periferiche hardware e software.
Virus e malware.
Il sistema operativo Windows 11.
La gestione dei file e delle cartelle, organizzazione, creazione, copia/incolla, 
archiviazione.
Conoscenza di base del browser e della posta elettronica.

Docente: Onorato Cerati
Dopo aver frequentato un triennio serale presso l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento 
delle Arti Grafiche, ho svolto la mia attività lavorativa presso un’azienda grafica, 
poi specializzatasi in stampe Carte Valori e Stampa Digitale. Ma la mia passione è 
sempre stata l’elettronica ed il Personal Computer.
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PUBBLICARE CONTENUTI SUL WEB
8 Lezioni quindicinali (giovedì 20.30 – 22.30) sino 09/2/23

PREREQUISITI: Conoscenza approfondita della gestione file in ambito Windows, 
conoscenza degli strumenti di navigazione web, possibilmente possesso di un pc 
personale, per esercitarsi a casa. 
Essere in possesso di una casella di mail nel dominio gmail.com.

TEMI TRATTATI: Il corso si propone di analizzare gli strumenti per pubblicare 
contenuti personali sul web, sfruttando gli attuali canali gratuiti (social, blog 
ecc). A partire dall’analisi delle offerte con le valutazioni di pro e contro, i corsisti 
sceglieranno un canale per sviluppare l’inserimento dei loro contenuti personali 
(fotografie, blog, filmati ecc.) 
Dovranno imparare a padroneggiare uno strumento di editing (word, powerpoint, 
notepad++) e di gestione delle immagini (Gimp, Irfanview) Il fine del corso è quello 
di imparare a dare risalto universale ad hobby o passatempo preferiti, finalizzando 
le passioni personali in una pubblicazione web. 
Durante il corso sarà valutato il livello di privacy che conviene mantenere prima 
della pubblicazione e si presterà attenzione a non violare i copyright esistenti. 

Docente: Sergio Colombo
Sono un tecnico informatico, dal 1995 mi occupo di tecnologie informatiche, 
curando la progettazione lo sviluppo e la manutenzione dei sistemi client server. 
Sono appassionato di lettura e musica,  mi diletto a suonare il flauto traverso nel 
Corpo Musicale Senaghese.

WORD PRINCIPIANTI 
8 lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 15.00) da marzo 2023

Impariamo ad usare Word per un uso domestico.

Docente: Onorato Cerati
Dopo aver frequentato un triennio serale presso l’Istituto Rizzoli per l’insegnamento 
delle Arti Grafiche, ho svolto la mia attività lavorativa presso un’azienda grafica, 
poi specializzatasi in stampe Carte Valori e Stampa Digitale. Ma la mia passione è 
sempre stata l’elettronica ed il Personal Computer.
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LINGUE

ALLA SCOPERTA DELLA GRAMMATICA SPAGNOLA
Lezioni settimanali (giovedì 15.00 – 16.30)

INGLESE 2° LIVELLO
Lezioni settimanali (mercoledì 09.15 – 10.30)

CORSO DI INGLESE 1°LIVELLO
Lezioni settimanali (lunedì 09.30 – 10.30)

Il Corso si rivolge a quanti hanno anche una minima o scarsa conoscenza della 
lingua inglese. Prevede un approfondimento di tutte le basi grammaticali, per poter 
affrontare anche un minimo livello di conversazione.

N.B.: Eventuale libro di testo (non obbligatorio) costo 15€.

Docente:Pietro Antonio Beluffi
Pensionato. Diploma di Traduttore Interprete conseguito presso ‘The Oxford 
Institutes’. Durante la mia vita lavorativa sono sempre stato impiegato presso 
un’azienda dapprima Americana e successivamente Tedesca, lavorando nell’ambito 
del mercato estero. Lingua Inglese utilizzata quotidianamente.

Corso BASE che ci aiuta a capire e scoprire gli “angoli più oscuri” della grammatica 
spagnola.
Approccio didattico, semplice e chiaro, unitamente a tutti i punti d’incontro con 
l’italiano.

Docente: Osvaldo Chiloiro

Il programma del corso prevede il ripasso di quanto fatto nel precedente corso di 1° 
livello, ampliando il nostro vocabolario e studieremo:
• SOME, ANY, NO e loro composti
• I passati (past simple/past continuous/present perfect)
• I comparativi e superlativi 
• Accenni al futuro
Al corso potranno essere ammessi automaticamente gli studenti che hanno 
frequentato il corso di inglese di 1° livello, con precedenza rispetto ad altri iscritti.

Docente: Santina Maria Guzla
Pensionata. Dopo avere conseguito il diploma di Perito Aziendale Corrispondente 
in Lingue Estere e avere studiato inglese per 8 anni, ho lavorato per oltre 35 anni in 
banca. Per “reimparare” inglese ho frequentato vari corsi presso UTL, da quello base 
a diversi di Conversation, cercando di “trasmettere” quanto appreso e/o riappreso. 
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INGLESE 3° LIVELLO
Lezioni settimanali (mercoledì 10.35 – 11.50)

Il programma del corso prevede il ripasso di quanto fatto nei corsi precedenti:
• I tempi verbali-presenti, passati, futuri e condizionali- e le frasi ipotetiche
• Il genitivo sassone (possessive case) e gli aggettivi e pronomi possessivi
• I comparativi e superlativi e i pronomi relativi e interrogativi
Approfondiremo e studieremo:
• I verbi modali e il discorso diretto e indiretto
Quindi parleremo in modo “elementare” del mondo anglosassone (brevi cenni 
storici/geografici/culturali) ampliando il proprio vocabolario.
Al corso potranno essere ammessi automaticamente gli studenti che hanno 
frequentato il corso di inglese di 3° livello, trattandosi di un completamente dello 
stesso.

Docente: Santina Maria Guzla
Pensionata. Dopo avere conseguito il diploma di Perito Aziendale Corrispondente 
in Lingue Estere e avere studiato inglese per 8 anni, ho lavorato per oltre 35 anni 
in banca. Per “reimparare” inglese ho frequentato vari corsi presso UTL, da quello 
base a diversi di Conversation, cercando di “trasmettere” quanto appreso e/o 
riappreso. 

INGLESE BASE : “IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO”
20 Lezioni settimanali (lunedì 17.00 – 18.00)

CORSO DI INGLESE – “ALWAYS LEARNING”
Lezioni settimanali ON LINE (lunedì 14.00 – 15.30)

Il Corso tratterà i seguenti argomenti:
• Approfondimento grammaticale
• Listening
• Reading

Livello A2-B1

• Conversazione
• Traduzioni Italiano-Inglese)

ll corso (come suggerisce il titolo) si basa sulle espressioni, le frasi necessarie per 
farsi capire e comprendere la lingua inglese in un contesto turistico o lavorativo a 
livello elementare.

Docente: Cinzia Paris
Laureata in Lingue e Letteratura Straniera con esperienza pluriennale di insegnamento 
della lingua inglese. Sono autrice di dispense e giochi per un apprendimento facile 
e divertente della lingua inglese.

Docente: Maria Teresa Sala
Sono traduttore-interprete ma nella mia vita ho scelto di lavorare in aeronautica 
privata, ove ho svolto prima l’attività di Responsabile della pianificazione aerea 
e del personale di volo per 16 anni, in seguito ho lavorato in Montedison come 
assistente personale del Presidente ed infine mi sono trasferita presso una Società 
di Relazioni Pubbliche con la mansione di assistente personale del Presidente. Una 
volta in pensione, mi sono dedicata all’insegnamento delle lingue straniere che ho 
sempre utilizzato per lavoro.
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INGLESE “CONVERSATION”
Lezioni quindicinali (lunedì 20.45 – 22.00) sino a fine febbraio 2023

Molto spesso, ad una buona conoscenza della grammatica inglese non corrisponde 
una adeguata abilità nella conversazione. Ed è un peccato, perché basta davvero 
poco per fare quel decisivo “passo avanti”.
Siamo un gruppo di amici che conversano, divertendosi e cercando di migliorarsi 
nelle proprie capacità di espressione in lingua; il parlare frequentemente deve 
diventare un piacere, che accresce la propria autostima!
Chiacchieriamo di tutto un po’: temi d’attualità, vacanze, hi-tech, sentimenti, utilità 
per chi viaggia e molto altro. Talvolta proviamo anche a litigare amabilmente tra 
noi… purché il tutto avvenga in un buon inglese!
Capita anche che si parli di lavoro perché – tra noi – i fortunati (già pensionati) sono 
davvero pochi. Quindi – se fosse necessario – ci prepariamo anche ad affrontare un 
vero e proprio colloquio d’assunzione!
Cerchiamo di migliorarci nell’intonazione, adeguando la conversazione alle capacità 
individuali; facciamo un po’ di tutto, affinché l’esortazione “expose yourself!” si 
trasformi in realtà ad ogni nostro incontro.

Ti aspettiamo!

Docente: Andrea Dotti
Dirigente d’Industria, responsabile marketing presso una multinazionale. Le mie 
attività in ambito internazionale mi hanno portato – negli anni – a perfezionare la 
comunicazione scritta e verbale in lingua inglese, che pratico quotidianamente.

INGLESE CONVERSAZIONE: “DO YOU KNOW ENGLISH?”
20 Lezioni settimanali (lunedì 18.00 – 19.00)

Il corso si rivolge a coloro che hanno una conoscenza intermedia della lingua 
inglese. 
Ogni lezione cercherà di occuparsi di un argomento o contesto diverso in lingua 
inglese. Si impareranno espressioni, modi di dire ……

Docente: Cinzia Paris
Laureata in Lingue e Letteratura Straniera con esperienza pluriennale di insegnamento 
della lingua inglese. Sono autrice di dispense e giochi per un apprendimento facile 
e divertente della lingua inglese.
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LABÒ DE CONVERSATION EN LANGUE FRANÇAISE
Lezioni settimanali ON LINE (lunedì 17.00 – 18.00)

Il Corso si svolge “ON LINE” con discussione su argomenti di carattere generale: 
attualità, fatti di costume, vita quotidiana, storia, letteratura, etc …
La finalità è quella di mantenere viva la lingua imparata ed attualizzarla con i termini 
di uso corrente.
E’ richiesta una discreta conoscenza della lingua francese per poter partecipare 
attivamente alla conversazione.

Docente: Elisabetta Pica
Autrice di libri per bambini e animatrice artistica per adulti e bambini, divido la mia 
vita fra Cesate e Reggio Emilia. Sono madrelingua francese e mi piace aiutare le 
persone che vogliono migliorare il proprio livello di conoscenza di questa lingua 
rendendola più fluente e al passo con i tempi.

CORSO DI LINGUA ARABA
Lezioni settimanali (venerdì 20.30 – 22.00)

Prima Parte
1  – l’alfabeto arabo
 – le lettere da allf alla ya
 – le vocali corte e quelle lunghe
 – i segni ortografici
2  – le lettere e la loro posizione nella parola iniziale, media, finale
 – le lettere: ba, ta, tha, nun, ya
 – le lettere: gim, ha, kha
 – le lettere: dal, dhal (thel)
 – le lettere: ra, zei
 – le lettere sin, scin
 – le lettere: sad, dad, ta, dha
 – le lettere: ayn, gain, i verbi regolari e irregolari
 – le lettere: fa, qaf
 – le lettere: kaf, lam, mim – particelle varie
 – le lettere: ha waw, alif maqsura
3  – le lettere speciali: hamza, ta

Docente: Dalila Samet
Ho lavorato nell’ambito interculturale e per più di 15 anni ho insegnato la lingua 
araba ai piccoli e ai grandi.
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SPAGNOLO BASE
Lezioni quindicinali (lunedì 20.30 – 22.00)

Il Corso prevede una parte di Lessico e Comunicazione:
• Saluti e congedi – presentarsi e dare informazioni personali
• Numeri, colori, animali, orari, mesi, stagioni, giorni della settimana
• Descrivere la propria casa – Dare e chiedere indicazioni stradali

Una parte di Grammatica:
• Pronomi personali, soggetto e complemento diretto e indiretto
• Presente dei verbi ausiliari, regolari e irregolari, riflessivi
• Aggettivi possessivi e interrogativi – gli articoli, il femminile e il plurale
• Preposizioni di luogo e di tempo

Docente: Stefano Soncin
Appassionato da oltre 30 anni delle lingue straniere, ho insegnato per sei anni all’UTL 
(Inglese, Tedesco e Cinese). Per ognuna delle lingue insegnate ho certificazioni ed 
esami universitari e post universitari. In particolare per la lingua Spagnola, ho 
sostenuto due esami universitari (18 CFU- Lingue e letterature straniere – vecchio 
ordinamento alla Università Statale degli Studi di Milano) acquisendo il livello C1 
del quadro di riferimento europeo di certificazione linguistica.

SPAGNOLO CONVERSAZIONE
Lezioni settimanali (giovedì 17.00 – 18.00)

L’obiettivo del corso è quello di migliorare l’uso della lingua spagnola.

Docente: Raffaella Plano
Madrelingua spagnola con il piacere di condividere le proprie conoscenze sulla 
lingua sia con chi desidera fare dei viaggi o semplicemente leggere o chiacchierare 
o arricchire il proprio CV.
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CULTURA, SCIENZE

Cenere e ulivi: Il conflitto israelo-palestinese 
attraverso la storia di Gerusalemme
7 Lezioni settimanali (martedì 15.00 – 16.00)

“Cenere e ulivi” a cura di M.Chabon e A.Waldman, è una raccolta di testimonianze 
di grandi autori internazionali che hanno raggiunto Gaza e la Cisgiordania per 
raccontare le storie di chi vive tra Israele e Palestina. L’obiettivo del Corso è quello di 
conoscere la storia di Gerusalemme, la nascita della Palestina e dello stato di Israele 
per capire le ragioni di un conflitto ed immaginare soluzioni di pace.
Argomenti che saranno trattati: 
Gli Ebrei dalla Mesopotamia alla Palestina – Gerusalemme capitale del Regno 
Israelita prima e dopo di Giuda – 70 d.c. Gerusalemme conquistata dai Romani, la 
Giudea diventa Palestina – Breve storia della Palestina – Dal mandato Britannico 
alla nascita dello Stato di Israele – Le organizzazioni di Israeliani ebrei per la pace – 
Gerusalemme di tutti e di nessuno: dividere per unire?

Docente: Neyla Annoscia
Sono laureata in Scienze dell’Educazione, ho insegnato per 35 anni Lettere nella 
Scuola secondaria Marco Polo di Senago. In particolare, tra i vari, ho seguito corsi 
di aggiornamento relativi alla Shoah. Ho partecipato al Seminario presso lo Yad 
Vashem di Gerusalemme che mi ha consentito di completare la mia formazione su 
tali temi. Referente del “Progetto Shoah e Diritti Umani”. 

COME TUTELARE I RISPARMI
Lezioni quindicinali (martedì 16.30 – 18.00)

Il corso si propone di offrire ai Corsisti una serie di indicazioni che permettano di 
conoscere i rischi degli investimenti e di offrire una panoramica delle tutele utili a 
ridurre i rischi.
La volontà è quella di aumentare la familiarità del singolo investitore con i mercati 
finanziari, permettendo a Tutti di utilizzare al meglio le proprie disponibilità, 
conoscendo le basi a propria tutela. 

Docente: Ettore Becchi
Pensionato ma ancora in attività come Consulente Finanziario per Fideuram Intesa 
San Paolo Private Banker.
Ho lavorato per circa 10 anni in Cariplo, ex Cassa di Risparmio delle Province 
Lombarde e dal Giugno 1986 lavoro per Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking. 
Nel 2015 ho conseguito la Certificazione EFA, European Financial Advisor. Nel 2019 
ho conseguito la Certificazione di Patrimonialista tramite l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano, nel 2020 ho conseguito la Certificazione E.S.G., Environmental 
– Social – Governance, tramite la SDA Bocconi di Milano.



23

DIRITTO PRIVATO
Lezioni settimanali (martedì 10.00 – 11.00) sino al 31/03

La conoscenza degli aspetti giuridici di alcune situazioni della vita quotidiana che si 
presentano prima o poi a ciascuno di noi.
• Il rapporto giuridico
• La persona fisica quale soggetto di diritto e le limitazioni della capacità di agire
• La prescrizione e la decadenza dei diritti
• La responsabilità civile per fatti illeciti
• Le successioni e le donazioni
N.B.: Testo consigliato ai Corsisti: il Codice Civile

Docente: Francesco Santelli
Pensionato. Laurea in Giurisprudenza presso l’università Statale di Milano. Ho 
lavorato 30 anni presso un primario Ufficio Legale. Da novembre 2015 ad aprile 
2022 ho tenuto un corso di Diritto Privato presso l’U.T.E. di Garbagnate Milanese.

“IL VIAGGIO” – LUOGHI E POPOLI
8 Lezioni quindicinali (martedì 11.00 – 12.00)

Focus su destinazioni turistiche e non, nel mondo non tralasciando aspetti culturali 
e storici dei popoli.
Ad esempio:
• Usa e Indiani d’America, mito della route 66 ed accenni storici
• Cambogia ed il mistero dei templi  di  Angkor 
• ll Peru’ - Machu Picchu e la porta del sole
• Namibia ed il popolo Himba
E tanto altro ………

Docente: Giuseppe Colicchio
60 anni di età. Agente di Viaggio selezionati da National Geographic. Da più di 40 
anni grande esperto viaggiatore; ho iniziato la mia conoscenza del mondo molto 
giovane lavorando per format televisivi e viaggiando molto per Canale 5- Mediaset 
dove ho trascorso i miei primi 16 anni di lavoro.

Il Corso tratterà i seguenti argomenti:
• Fotosintesi clorofilliana 
• I livelli di organizzazione biologica – l’ecosistema e le sue componenti
• I fattori limitanti: luce, acqua, temperatura, clima
• Cicli biogeochimici
• Relazioni tra gli organismi
• Grandi biomi: il mare, la foresta, ecosistema acquatico, il lago.
• Ecosistema artificiale: la città, l’orto-bio
• Il buco dell’ozono – le piogge acide
• Energia, fonti rinnovabili e non, energia nucleare, le centrali, il problema delle scorie.
• Corretta educazione ambientale e glossario ecologico

Docente : Vincenzo Soraci
Pensionato, laureato in Biologia e appassionato dell’ambiente, mi occupo di 
ecologia nella scuola media dal 2008. Ho conseguito l’abilitazione in scienze 
dell’alimentazione e scienze matematiche fisico chimica nella scuola media.

ECOLOGIA: LA SCIENZA DEL REALE
Lezioni settimanali (giovedì 15.00 – 16.00)
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MEDICINA E SALUTE: ANNOTAZIONI, 
CONSIGLI, SUGGERIMENTI
10 Lezioni quindicinali (martedì 17.00 – 18.00)

• Segni e sintomi di frequente riscontro, quando preoccuparsi e come gestirli
• Note di primo soccorso a seguito di incidenti domestici
• Imparare a conoscere le medicine: come nasce un nuovo farmaco, terminologia, 

rischi e benefici: la farmacovigilanza
• Salute e prevenzione, con particolare riguardo alle età più sensibili: il bambino 

e l’anziano

Docente: Giuliano Bensi
Laureato in Medicina con specializzazione in Gastroentorologia, ho lavorato per i 
primi 5 anni in reparto clinico dedicato al trattamento delle malattie del fegato e 
tubo digerente. In seguito, attirato dalla ricerca, ho lavorato presso la Direzione di 
una multinazionale farmaceutica tedesca, dove mi occupavo di progettare protocolli 
di ricerca e di coordinare le relative sperimentazioni su nuovi farmaci in ambito 
clinico, assumendo poi il ruolo di Direttore della Ricerca. Infine, Referente della 
Farmacovigilanza verso le Autorità Regolatorie Italiana (AIFA) ed europea (EMA).

SCIENZA DEGLI ALIMENTI II
Lezioni settimanali (giovedì 17.00 – 18.00)

Il Corso, che si svolge nell’arco di più anni, tratta di tutti gli argomenti legati alla 
alimentazione: scientifici, storici, culturali ed economici.
Durante il secondo anno saranno trattati gli aspetti del “mangiare insieme” e della 
alimentazione legata agli alimenti di origine vegetale.

Docente : Renzo Cavenago
Pensionato. Laureato in chimica, ho insegnato materie scientifiche sia alle scuole 
medie che alle superiori. Per 12 anni ho insegnato  Scienze degli alimenti  in un 
Istituto Alberghiero e della Ristorazione. Ho lavorato come consulente per la stesura 
di piani di sicurezza alimentare.

SCIENZA DEGLI ALIMENTI I
Lezioni settimanali (giovedì 16.00 – 17.00)

Il Corso, che si svolge nell’arco di più anni, tratta di tutti gli argomenti legati alla 
alimentazione: scientifici, storici, culturali ed economici.
Durante il primo anno saranno trattati gli aspetti culturali e psicologici 
dell’alimentazione e, in modo più approfondito, dei singoli nutrienti: carboidrati, 
proteine, lipidi, vitamine, Sali minerali e alcool.

Docente : Renzo Cavenago
Pensionato. Laureato in chimica, ho insegnato materie scientifiche sia alle scuole 
medie che alle superiori. Per 12 anni ho insegnato  Scienze degli alimenti  in un 
Istituto Alberghiero e della Ristorazione. Ho lavorato come consulente per la stesura 
di piani di sicurezza alimentare.
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SCIENZE MATEMATICHE
Lezioni settimanali (mercoledì 14.30 – 15.30)

La matematica permette di osservare la realtà e di conseguenza di comprenderla e 
progettarla. E’ strettamente collegata alla musica, alle scienze naturali e biologiche. 
Il corso si poggerà su basi storiche penetrando, se è il caso, nell’attualità. Storia del 
numero e della geometria, la misura, algebra e coordinate nel piano. Probabilità e 
statistica.

Docente: Tiziana Tosi
Laureata in Scienze Biologiche, docente di Scienze Matematiche nella scuola 
secondaria di primo grado,. Ora pensionata continuo a dedicarmi a varie 
associazioni, sia di carattere ambientale che storico/sociale.

SGUARDI INCROCIATI SUL MONDO
Lezioni quindicinali (lunedì 15.00 – 16.30)

Il Corso intende approfondire argomenti inerenti alle dinamiche geopolitiche 
mondiali, attraverso la consultazione di siti on-line, quali Limes, ISPI, Affari 
Internazionali. La visione e l’ascolto di video, oltre che la lettura di articoli di think 
tank, consentono di analizzare sotto il profilo geopolitico gli eventi internazionali 
legati all’attualità. All’ampliamento delle conoscenze in merito agli argomenti 
affrontati segue un confronto sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito 
dello svolgimento del corso oppure attraverso letture personali.

Docente: Irene Rendina
Pensionata. Insegnante di scuola primaria durante l’attività lavorativa. Interessata 
alle dinamiche geopolitiche mondiali attuali, strettamente intrecciate tra loro, ma 
anche profondamente legate alle vicende storiche del passato.

Storia della Democrazia – principi generali 
ordinamento dello Stato moderno
Lezioni settimanali (lunedì 15.30 – 17.00)
Breve descrizione del corso e degli argomenti trattati:
• Cos’è la filosofia e a cosa serve.
• Struttura e finalità dell’apprendimento.
• Storia della democrazia dalle polis greche a Roma.
• Principi generali dell’ordinamento dello Stato moderno ed in particolare la 

struttura dei poteri: legislativo – esecutivo – giudiziario.
• Regimi democratici e regimi illiberali

Docente: Corrado Avallone
Pensionato - durante gli studi per conseguire la laurea in Scienze Politiche, sono 
stato catturato dal pensiero greco circa le teorie politiche, la loro genesi e l’eredità 
che ha lasciato nella filosofia politica moderna, prevalentemente in Occidente - e 
la continua elaborazione del concetto di democrazia dalla Rivoluzione Francese ad 
oggi.
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BALLI

BALLO DI GRUPPO AVANZATO
Lezioni settimanali (lunedì 15.00 – 16.00)

Il corso si propone di perfezionare i balli di gruppo.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di validità.

Docente: Maria Rita Burgio
Sono Maria Rita. Sin da bambina ho amato muovere i miei passi al suono della 
musica.  Mi “buttavo”...l’importante era che mi divertissi. Oggi? Solo il tempo è 
volato, la passione è rimasta la stessa. Si balla???? Eccomi. Sono presente.

BALLO DI GRUPPO PRINCIPIANTI
Lezioni settimanali (lunedì 14.00 – 15.00)

Il corso si propone di insegnare a “muovere” i primi passi nei balli di gruppo per 
arrivare alla fine a completarli!

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di validità.

Docente: Maria Rita Burgio
Sono Maria Rita. Sin da bambina ho amato muovere i miei passi al suono della 
musica.  Mi “buttavo”...l’importante era che mi divertissi. Oggi? Solo il tempo è 
volato, la passione è rimasta la stessa. Si balla???? Eccomi. Sono presente.

BALLI CARAIBICI – SALSA PORTORICANA + BACHATA
Lezioni settimanali (giovedì 17.00 – 18.00)

Il corso si propone di insegnare inizialmente i passi base sino ad arrivare a provare 
le prime semplici figure.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di validità.

Docenti: Sonia Strabla – Massimo Pavan
Abbiamo iniziato ad intraprendere l’attività del ballo come “allievi” nei primi anni 
2000. Ci siamo appassionati sempre più a tal punto che i nostri insegnanti ci hanno 
chiesto di seguire le loro “orme” e di insegnare noi stessi. Dapprima in affiancamento 
e dal 2009 da soli. In questi anni abbiamo collaborato con diverse scuole di ballo.

BALLO BOOGIE WOOGIE
Lezioni settimanali (giovedì 18.00 – 19.00)

Il corso si propone di insegnare inizialmente i passi base sino ad arrivare a provare 
le prime semplici figure.

N.B. Per frequentare occorre un certificato medico di buona salute in corso di validità.
Docenti: Sonia Strabla – Massimo Pavan
Abbiamo iniziato ad intraprendere l’attività del ballo come “allievi” nei primi anni 
2000. Ci siamo appassionati sempre più a tal punto che i nostri insegnanti ci hanno 
chiesto di seguire le loro “orme” e di insegnare noi stessi. Dapprima in affiancamento 
e dal 2009 da soli. In questi anni abbiamo collaborato con diverse scuole di ballo.
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LABORATORI

CORSO GIARDINAGGIO AVANZATO
5 Lezioni quindicinali (martedì 10.00 – 12.00)

CORSO GIARDINAGGIO BASE
5 Lezioni quindicinali (martedì 10.00 – 12.00)

Il corso parlerà del giardinaggio, cos’è una pianta, come si sceglie, come si cura. 
Vengono date nozioni di base su concimazione, potatura, manutenzione di piccole 
aree verdi e si parlerà di come realizzare un orto domestico.

Docente : Stefano Zellini
Sono un agrotecnico laureato e iscritto all’albo dal 2006, svolgo la professione di 
giardiniere e amo il mio lavoro, mi piace dare consigli alle persone per aiutarle nella 
realizzazione del loro spazio verde, per renderlo veramente loro.

COSTRUIRE CON L’ARGILLA
Lezioni settimanali (martedì 15.00 – 18.00)

Durante il Corso si imparerà ad usare l’argilla per poter costruire piatti, centrotavola, 
quadri in alto rilievo e in basso rilievo… pensieri per regali…vasi…ciotole…bambole 
stilizzate in tutto tondo.
Si imparerà ad usare ingobbi, smalti, acrilici per colorare i manufatti, cotture Raku, 
cristalline ……
Kit personale indispensabile per poter partecipare al corso
(costo stimato di circa 90 €)
• 1 tagliere 50x80 in legno come base per il lavoro
• 1 mattarello cm. 50
• 1 girella in legno diametro cm. 40 (Ikea)
• 3 tavolette in legno MULTISTRATO cm. 30x40 alt. cm. 2
• Terra refrattaria, sacchetti di plastica, carta vetrata, asciugamani in spugna
• Mirette, stecche, fili di acciaio, spatole in legno e gomma, taglierino
• Spessimetri in legno in coppia alt cm. 0,50 e cm.1

Docente: Ludovica Cenacchi
Fin da bambina ho costruito pentoline con la malta del fiume Dora Baltea, ero in 
campagna dai nonni avevo 5 anni.
Da allora ho sempre usato le mani dalla pasta sale alla pasta di ceramica, pasta di 
mais ... ma l’argilla mi ha dato soddisfazioni superiori; ora posso costruire lampade 
quadri statue, sono andata a scuola di pittura e posso colorare con acrilici ingobbi 
raku e smalti. Questa è la mia passione. Sono contenta di poter lasciare la mia arte 
a studenti che come me amano la terra.

Il corso approfondirà i temi trattati nel Corso Base, tratterà di innesti e di potature, 
si faranno rinvasi e si parlerà di impianti di irrigazione da balcone. Verrà data 
precedenza a chi ha frequentato il Corso Base lo scorso anno.

Docente : Stefano Zellini
Sono un agrotecnico laureato e iscritto all’albo dal 2006, svolgo la professione di 
giardiniere e amo il mio lavoro, mi piace dare consigli alle persone per aiutarle nella 
realizzazione del loro spazio verde, per renderlo veramente loro.
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CORSO DI PITTURA
Lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 16.00)

Nel creare c’è sempre grande soddisfazione ed orgoglio, soprattutto se quanto 
creato dimostra la nostra abilità, la nostra creatività ed il nostro gusto. Creare 
Gioielli di Bigiotteria procura tanta soddisfazione, essa a volte è superiore al piacere 
di sfoggiarli. Per creare questi Gioielli sono sufficienti la nostra pazienza ed il nostro 
impegno.
Verranno utilizzati molti materiali, tra i quali: Cristalli e Perle Swarovski (R), Pietre 
Dure, Resine, Perline, ecc.
Il Corso propone alle Corsiste che hanno frequentato il Corso Laboratorio lo sviluppo 
autonomo di gioielli personalizzati ed unici, con l’ausilio dei più complessi schemi, 
sia forniti dalla Docente che procurati dalle stesse Corsiste. Tutto questo in modo da 
continuare a sviluppare e consolidare le conoscenze e le tecniche finora acquisite, 
lavorando in gruppo per condividere il proprio percorso di crescita, sempre con 
l’attento supporto della Docente.

Nota Bene: Al Corso potranno partecipare solo ed esclusivamente le Corsiste che 
hanno già partecipato lo scorso anno al Corso Laboratorio. I materiali e l’attrezzatura 
saranno a carico e cura di ogni corsista.

Docente: Lina Massimino
Da sempre appassionata di arte, nella sua più ampia accezione, mi piace disegnare 
e dipingere ma più di tutto creare Gioielli con pietre e cristalli. Esprimo questa mia 
passione condividendo la mia esperienza e creatività attraverso i vari corsi che 
tengo in UTL dal 2014.

CREA IL TUO GIOIELLO BASE
Lezioni quindicinali (lunedì 16.30 – 18.00) dal 24/10

Scopo del corso è portare a conoscenza dei corsisti, le tecniche pittoriche ed 
esplicazione delle stesse, con la possibilità di esprimere il proprio IO.

Docente : Franco Cattaneo
Sono un negoziante, un pittore per diletto, appassionato fino all’esasperazione, ho 
tralasciato il figurativo per l’astratto, ma….

Nel creare c’è sempre grande soddisfazione ed orgoglio, soprattutto se quanto 
creato dimostra la nostra abilità, la nostra creatività ed il nostro gusto. Creare 
Gioielli di Bigiotteria procura tanta soddisfazione, essa a volte è superiore al piacere 
di sfoggiarli. Per creare questi Gioielli sono sufficienti la nostra pazienza ed il nostro 
impegno.
Verranno utilizzati molti materiali, tra i quali: Cristalli e Perle Swarovski (R), Pietre 
Dure, Resine, Perline, ecc.
Il corso permette di apprendere le tecniche base, indispensabili per poter iniziare a 
creare i primi gioielli: collane, braccialetti, orecchini, ciondoli ed anelli.

Nota Bene: i materiali e l’attrezzatura saranno a carico e cura di ogni corsista.

Docente: Lina Massimino
Da sempre appassionata di arte, nella sua più ampia accezione, mi piace disegnare 
e dipingere ma più di tutto creare Gioielli con pietre e cristalli. Esprimo questa mia 
passione condividendo la mia esperienza e creatività attraverso i vari corsi che 
tengo in UTL dal 2014.

CREA IL TUO GIOIELLO ACADEMY
Lezioni settimanali (lunedì 14.15 - 16.30)
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CREA IL TUO GIOIELLO INTERMEDIO
Lezioni quindicinali (lunedì 16.30 – 18.00) dal 31/10

Nel creare c’è sempre grande soddisfazione ed orgoglio, soprattutto se quanto 
creato dimostra la nostra abilità, la nostra creatività ed il nostro gusto. Creare 
Gioielli di Bigiotteria procura tanta soddisfazione, essa a volte è superiore al piacere 
di sfoggiarli. Per creare questi Gioielli sono sufficienti la nostra pazienza ed il nostro 
impegno.
Verranno utilizzati molti materiali, tra i quali: Cristalli e Perle Swarovski (R), Pietre 
Dure, Resine, Perline, ecc.
Il corso propone sia il consolidamento delle tecniche di base imparate 
precedentemente, sia ulteriori sviluppi ed approfondimenti. Si impara a realizzare 
collane, anelli, orecchini, braccialetti, etc. Verrà posta in primo piano la creatività di 
ciascun Corsista con l’aiuto di avanzati schemi di lavoro forniti dalla Docente.

Nota Bene: Al Corso potranno partecipare solo ed esclusivamente le Corsiste che 
hanno già partecipato lo scorso anno al Corso Intermedio. I materiali e l’attrezzatura 
saranno a carico e cura di ogni corsista.

Docente: Lina Massimino
Da sempre appassionata di arte, nella sua più ampia accezione, mi piace disegnare 
e dipingere ma più di tutto creare Gioielli con pietre e cristalli. Esprimo questa mia 
passione condividendo la mia esperienza e creatività attraverso i vari corsi che 
tengo in UTL dal 2014.

DAL CARTAMODELLO AL CAPO FINITO BASE
Lezioni settimanali (mercoledì 10.00 – 12.00)

Obiettivo: ABC e perfezionamento dei modelli da realizzare Realizzazione di tubini 
e pantalone. 

Docente: Silvana Turra
Diplomata come stilista di moda. Ho sempre lavorato come modellista. Ho aperto 
privatamente due negozi di abbigliamento Metto a disposizione la mia esperienza 
a favore degli altri.

DAL CARTAMODELLO AL CAPO FINITO AVANZATO
Lezioni settimanali (mercoledì 14.30 – 16.30)

Obiettivo: creazione dei modelli su carta, su tela e in fine su tessuto. Realizzazione 
di abiti, gonne, pantalone.

Docente: Silvana Turra
Diplomata come stilista di moda. Ho sempre lavorato come modellista. Ho aperto 
privatamente due negozi di abbigliamento Metto a disposizione la mia esperienza 
a favore degli altri.
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MANI INFARINATE CORSO AVANZATO
Lezioni settimanali avanzato 1 (mercoledì 14.00 – 16.00)
Lezioni settimanali avanzato 2 (giovedì 14.00 – 16.00)
Lezioni settimanali avanzato 3 (giovedì16.00 – 18.00)

• Approfondimento dello studio delle farine
• Conoscenza dei lieviti: di birra, secco e lievito madre
• Ogni preparazione sarà ben calibrata e studiata per arricchire la conoscenza delle 

varie lavorazioni condite da divertimento – cultura e tanto, tanto lavoro!
• Preparazioni di pane, pasta fresca, dolci lievitati e salati – pasta fresca e preparazioni 

complesse ma divertenti da realizzare per le ricorrenze e festività.
Materiali richiesti: asse di legno 50x70 – mattarello – tovaglia di plastica e accessori che 
saranno di volta in volta richiesti per la preparazione con gli ingredienti.
Il corso è aperto anche agli uomini.

Docente: Anna Maria Arveda
La cucina è sempre stata una mia grande passione, e nonostante io sia ancora impegnata 
lavorativamente, avere la voglia di mettere le mani in pasta e creare preparazioni a volte 
particolari utilizzando tecniche e farine diverse, mi emoziona sempre. Mi piace spaziare 
dalla pasta fresca ai lievitati dolci e salati che sono la mia grande passione quindi…mani 
infarinate vi aspetta. 

MANI INFARINATE CORSO BASE
Lezioni settimanali (mercoledì 16.00 – 18.00) 

• Capire le varie tipologie di farine, come usarle, come capire le differenze tra 
0-tipo 1-tipo 2- manitoba e farine senza glutine

• Preparazioni di pane, pasta fresca, dolci lievitati e preparazioni per ricorrenze: 
Natale – S.Valentino – Pasqua – Carnevale etc.

Materiali richiesti: asse di legno 50x70 – mattarello – tovaglia di plastica e accessori 
che saranno di volta in volta richiesti per la preparazione con gli ingredienti.
Il corso è aperto anche agli uomini.

Docente: Anna Maria Arveda
La cucina è sempre stata una mia grande passione, e nonostante io sia ancora impegnata 
lavorativamente, avere la voglia di mettere le mani in pasta e creare preparazioni a volte 
particolari utilizzando tecniche e farine diverse, mi emoziona sempre. Mi piace spaziare 
dalla pasta fresca ai lievitati dolci e salati che sono la mia grande passione quindi…mani 
infarinate vi aspetta. 

E QUESTI…..LI INVENTIAMO NOI
Lezioni quindicinali (martedì 10.00 – 12.00)

Il Corso prevede la realizzazione dell’albero di Natale per la sede UTL. 
Successivamente saranno proposti progetti per abbellire la casa come centrotavola, 
segnaposti, ghirlande costruiti con vari materiali come nastri, stoffa, carta.
Materiale richiesto: materiale di uso comune come forbici, metro, nastri, fiori.

Docente : Giovanna Turconi
Pensionata la mia attività lavorativa è stata sempre nel campo sanitario e in particolare 
il pronto intervento e la prevenzione  in tutte le sue sfaccettature. Ma la curiosità e la 
voglia di imparare cose nuove mi stimola a entrare a conoscenza di varie realtà come la 
cucina, i gioielli, la decorazione dei piatti, abbellire la casa con fiori, modellare l’argilla. 
..... Il tutto supportato da approfondimenti e corsi per capire come muoversi in questo 
mondo.
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TEATRO, HOBBY, TEMPO LIBERO

CONOSCERE IL VINO IN ABBINAMENTO AL CIBO - 1° LIVELLO
10 lezioni quindicinali (martedì 20.30 – 22.00) dal 25/10

Il corso intende far conoscere il vino partendo dalla vite, dai vitigni, dalle tecniche di 
vinificazione, dalle DOC e DOCG per giungere alla sua degustazione (2 degustazioni per lezione 
con compilazione di regolare scheda) e, soprattutto, ad un corretto abbinamento cibo-vino.

L’iscrizione prevede un versamento di euro 30 procapite per l’acquisto dei vini.

Docente: Mario Bellotti
Pensionato e Vice-Presidente UTL. Durante l’attività lavorativa mi sono occupato di Risorse 
Umane, con il ruolo di Direttore del personale. Appassionato da sempre del mondo “VINO”, 
nel 2004 ho conseguito l’attestato di Sommelier dopo un corso triennale presso la Fisar.

CORSO AVANZATO DI DEGUSTAZIONE VINO
10 lezioni quindicinali (mercoledì 20.30 – 22.00) dal 02/11

Il corso intende far conoscere e far degustare vini particolari attraverso la degustazione di 2 vini a lezione.
Gli argomenti trattati in ogni lezione riguarderanno le cantine che producono i vini in degustazione, i 
vitigni interessati, particolari tecniche di vinificazione, degustazioni “orizzontali” (stesso vitigno – stessa 
annata di produzione, produttori diversi) Al corso potranno iscriversi solo i corsisti che hanno già 
frequentato il 1° livello.

L’iscrizione prevede un versamento di euro 40/50 procapite per l’acquisto dei vini.

Docente: Mario Bellotti
Pensionato e Vice-Presidente UTL. Durante l’attività lavorativa mi sono occupato di Risorse 
Umane, con il ruolo di Direttore del personale. Appassionato da sempre del mondo “VINO”, 
nel 2004 ho conseguito l’attestato di Sommelier dopo un corso triennale presso la Fisar.

FOTOGRAFARE ? IMPARIAMO !
Lezioni settimanali (lunedì 14.00 - 16.00)

Lo scopo di questo percorso è quello di trasmettere le basi tecniche della fotografia, da come 
funziona una fotocamera, diaframmi, tempi, ISO fino alle principali regole della composizione. 
L’obiettivo sarà di utilizzare la tua passione fotografica per esprimere la tua creatività : “Sei 
tu che fai le foto, non è la fotocamera !”. Si parte da zero ! Quindi questo percorso è adatto 
sia ai neofiti totali sia a chi ha già esperienza sul campo ma vuole rafforzare le proprie basi 
teoriche ed utilizzare al meglio la propria fotocamera. Il programma in sintesi: Breve storia della 
fotografia, La luce, La fotocamera, Gli obiettivi, Esposizione, Tempi, Diaframmi, ISO, Profondità 
di Campo, Flash, Filtri, Composizione Fotografica, ecc… Non servono costosi corpi macchina, 
una qualsiasi fotocamera che permetta di impostare tempo, diaframma ed ISO può bastare per 
capire se hai veramente voglia di entrare in questo mondo. Ricorda che per fare acquisti c’è 
sempre tempo, farli sbagliati invece basta un attimo! Il possesso di una fotocamera, “compatta”, 
“reflex” (analogica o digitale) oppure “mirrorless”, è consigliabile, ma non è indispensabile; lo 
smartphone con la sua fotocamera non è contemplato in questo percorso.

N.B.: per partecipare al Corso è consigliato l’acquisto di libri consigliati dal Docente con 
un costo da min. 40€ a max. 70€.

Docente: Giulio Schiona
Pensionato, con importanti competenze in Elettronica ed Informatica, entrambe pilastri 
della carriera lavorativa, da sempre sono appassionato di Fotografia.
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FOTORITOCCO CON PAINT.NET
Lezioni settimanali (lunedì 16.00 – 18.00)

Lo scopo di questo percorso è quello di conoscere come migliorare una fotografia, per 
utilizzarla nei propri fotolibri o mostrarla agli amici.Durante le lezioni si imparerà il flusso 
di ottimizzazione dell’immagine digitale, l’analisi dell’istogramma, il controllo tonale, 
non tralasciando il filtro di Laplace o l’effetto Dragan con i loro spettacolari risultati.
Il Software di Photo Editing utilizzato è “Paint.NET”, il programma è “Free for Use” = 
GRATUITO, ed è utilizzabile esclusivamente per ambienti Microsoft Windows® (NON ha 
supporto nativo per altri sistemi operativi = NO su Apple-Mac o Linux).
N.B.: Prerequisiti assolutamente necessari per partecipare al Corso.:
- Nozioni di inglese, discrete conoscenze di Microsoft Windows: files/folders - cut/copy/
paste -zip/unzip, workspace/task-bar , spedito uso del mouse, ecc..

N.B.: per partecipare al Corso è consigliato l’acquisto di libri consigliati dal Docente per 
i tutorial e sul programma Paint.net e con un costo da min. 30€ a max. 40€.
Inoltre è necessario essere muniti del proprio Personal Computer con i seguenti requisiti 
minimi di sistema: 
• Windows 10 a 64bit (versione 1703 build 15063 “Creators Update” o più recente) o 

Windows 11 a 64bit (OBBLIGATORIO - il programma non funziona su Windows 8, 7, 
XP, 32bit/x86, ecc.), 

• processore Dual Core 64-bit [MINIMO] e 4 GB di RAM [MINIMO - OBBLIGATORIO].
Sarà necessario un colloquio preventivo con il docente per procedere all’iscrizione.

Docente: Giulio Schiona
Pensionato, con importanti competenze in Elettronica ed Informatica, entrambe pilastri 
della carriera lavorativa, da sempre sono appassionato di Fotografia.

IL SALOTTO CREATIVO
Lezioni settimanali (giovedì 15.00 – 17.00)

ll corso permette di ritrovarsi per lavorare, insieme, ai propri hobby, scambiando 
idee e progetti in compagnia. (Maglia, uncinetto, bigiotteria, decoupage.)
Realizzare i propri lavori in compagnia, scambiandosi idee, consigli, progetti.

Docente: Maria Rita Biagini
Mamma e moglie a tempo pieno, ho sempre avuto la passione per le arti creative. Amo 
il mondo delle pietre e dei cristalli e creo bigiotteria risaltandone la bellezza.

IMPARIAMO A GIOCARE A SCACCHI
Lezioni settimanali (venerdì 20.30 – 22.30)

Scopo del “corso” è apprendere le regole del gioco degli scacchi
• Dall’apertura al finale: scopo del gioco
• Studio delle situazioni fondamentali
• Tattiche e strategie del gioco
• Le grandi partite

N.B.: I Corsisti dovranno essere muniti di scacchiera.

Docente: Alessio Eberlin
Consulente tecnico in Apparecchiature Elettromedicali, appassionato di scacchi dal 
1957, anno in cui ho iniziato a giocare; considero questo gioco un’eccellente palestra di 
riflessione, concentrazione ed autocontrollo.
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L’ARTE BONSAI
Lezioni settimanali (mercoledì 14.00 – 16.00)

Perfezionamento - Come scegliere la pianta da trasformare in Bonsai - Studio degli 
stili - Studio di come impostare la pianta - Come mettere lo ilo. Parassitari. Fungicidi 
e concimi.
Approfondimento - Preparazione delle piante per le esposizioni - Piante di compagnia 
- Costruzione di un boschetto - Si vuole realizzare dei bonsai da piante di conifere e 
caducifoglie.
Sono necessarie 3 o 4 piante idonee alla trasformazione in bonsai e attrezzi, terricci 
e ilo per la formazione.

Docente: Giuseppe Ardemagni
Pensionato. Sono nato a Orzinuovi (BS) ma ora vivo a Limbiate. Ho fatto il tecnico di 
manutenzione in fabbrica. Il mio hobby è creare bonsai.

Docente: Mario Francesconi
Pensionato. Diploma di Maestro d’arte e maturità Artistica, settore arredamento dove ho 
lavorato per 20 anni . Gli ultimi vent’anni presso i Servizi Generali in Istituto Bancario. Da 
sempre appassionato delle piante, da 10 anni mi cimento con i bonsai.

LABORATORIO DI TEATRO - COMPAGNIA TEATRALE
“I FUORI CORSO”
Lezioni settimanali (martedì 14.30 - 16.00)

Se vuoi fare un’esperienza interessante, giocare con il corpo, la voce, le parole, 
creare personaggi, scoprire la tua creatività, sorprenderti, emozionarti e divertirti, 
iscriviti al Laboratorio di Teatro.
Su un argomento scelto, faremo ricerche, improvvisazioni, esperimenti per arrivare 
a produrre un copione originale e uno spettacolo per fine anno.

Docente: Clara Rota
Ho insegnato Lettere alla Scuola Media; mi sono diplomata alla Scuola di Teatro Arsenale 
di Milano. Per poter allestire spettacoli con gli allievi, ritengo che sia utile mettersi in 
gioco su un palco in modo di crescere, superare paure, fare gruppo. Ho seguito inoltre 
un Corso di Teatro Danza presso il Carcere di Bollate, lavorando con i detenuti. Queste 
esperienze mi hanno permesso di affinare competenze e abilità. Collaboro da 12 anni 
con l’UTL.

MODELLISMO STATICO NAVALE
Lezioni settimanali (giovedì 20.30 – 22.00)

Si costruiranno modelli di navi storicamente conosciute, in scatola di montaggio o 
seguendo i disegni costruttivi. 

Docente: Sergio Valadè
Pensionato. Come attività lavorativa ero modellista presso una ditta di progettazione 
petrolchimica, facevo i modelli in scala delle raffinerie. Da sempre appassionato di 
modellismo, specialmente navale, dopo la pensione mi sono dedicato a questo.
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SUONIAMO LA CHITARRA/UKULELE AD ORECCHIO
Lezioni settimanali (lunedì 09.30 – 11.00)

Per suonare e cantare insieme agli amici qualche canzone nei momenti di svago
È necessario possedere la chitarra.

Docente: Antonio Ciulla
Pensionato. Durante l’attività lavorativa mi sono occupato di vendite/marketing. 
Appassionato fin da ragazzo ho sempre studiato da autodidatta musica e storia della 
musica con riferimento agli strumenti a corda e vari.

SUONIAMO LA TASTIERA AD ORECCHIO
Lezioni settimanali (martedì 09.30 – 11.00)

Per suonare e cantare insieme agli amici qualche canzone nei momenti di svago
È necessario possedere la tastiera.

Docente: Antonio Ciulla
Pensionato. Durante l’attività lavorativa mi sono occupato di vendite/marketing. 
Appassionato fin da ragazzo ho sempre studiato da autodidatta musica e storia della 
musica con riferimento agli strumenti a corda e vari.

RINGRAZIAMENTI A DOCENTI E SEGRETARI

Anche quest’anno desideriamo esprimere il

nostro personale ringraziamento per il

vostro preziosissimo impegno. Ci preme

sottolineare l’importanza del vostro

contributo all’UTL per il quale meritate la

gratitudine non soltanto della Direzione

ma anche dell’intera nostra Comunità

Senaghese. Con questo spirito rinnoviamo la

nostra stima ai vecchi e nuovi Docenti e

Segretari e vi auguriamo buon lavoro.

                       
                    Il 

Consiglio Direttivo
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Salumeria, Macelleria
Gastronomia con cucina

di Alta Qualità

Mercoledì SCONTO DEL 10% Reparto Macelleria

Servizi di cucina con piatti personalizzati su prenotazione

Piazza Borromeo, 5 - Senago - Tel. 02 99813228 - WhatsApp 344 1735656

F. RAIMONDI s.r.l.
TRASPORTI - LOGISTICA

21042 Caronno Pertusella (VA)
Tel.  +39 02 965.73.50
f.raimondi.srl@tiscali.it

www.raimonditrasporti.com

20030 SENAGO - Piazza Tricolore, 14 - Tel. 02 99485521
centrootticosenaghese@yahoo.it

Il nostro principale obiettivo è migliorare la vita delle persone,
offrendo un’esperienza visiva unica



SOLUZIONI ASSICURATIVE, FINANZIARIE E PREVIDENZIALI

INSIEME
DALLA A ALLA Z
P.R.S. ASSICURAZIONI S.R.L. AGENZIE ALLIANZ
Garbagnate Milanese, Piazza della Stazione 9

 02 9952709   garbagnate1@ageallianz.it
Senago, Via Lattuada 11 

 02 99057243   003.garbagnate1@ageallianz.it

Desio, Piazza Don Luigi Giussani 10
 0362 302632   desio2@ageallianz.it

Mozzate, Via F. Corridoni 2
 0331 833944   509.garbagnate1@ageallianz.it

SOLUZIONI ASSICURATIVE, FINANZIARIE E PREVIDENZIALI

INSIEME
DALLA A ALLA Z
P.R.S. ASSICURAZIONI S.R.L. AGENZIE ALLIANZ
Garbagnate Milanese, Piazza della Stazione 9

 02 9952709   garbagnate1@ageallianz.it
Senago, Via Lattuada 11 

 02 99057243   003.garbagnate1@ageallianz.it

Desio, Piazza Don Luigi Giussani 10
 0362 302632   desio2@ageallianz.it

Mozzate, Via F. Corridoni 2
 0331 833944   509.garbagnate1@ageallianz.it

IMPRESA DI PULIZIE

Via Mazzini, 7 - 20030 Senago (MI)
Cell. +39 342 6815354 - Fax 02 99481385

Tel. 02 99050945
02 99053899

info@gestionefacility

20030 SENAGO (MI) - Via Mascagni 40/A - Tel. 02.9982881 -  Fax 02.99828852
info@amitti.com - www.amitti.com

• SERRAMENTI METALLICI • FACCIATE CONTINUE
• FACCIATE PUNTUALI • RIVESTIMENTI



Via Sapri, 1
20030 Senago (MI)

info@ogatermoclima.it
cell. 347 9032216

CLIMATIZZAZIONE

INSTALLATORE

GIOIELLERIA
CESARE SORDI
Concessionaria dei seguenti Marchi:
Recarlo, Le Bebè, Filodellavita, Amen,
Rue des Mille, Swarovski, Bulova,
Citizen, Nautica e Garmin

Piazza Matteotti,15
20030 Senago (MI)
Tel. 02 99057272
info@gioielleriacesaresordi.it

FARMACIA CENTRALE AMATO
Via Garibaldi 3, Senago - Tel. e Fax 02 99058256 - farmce@tiscalinet.it

ORARIO CONTINUATO
La Tua Farmacia dei Servizi

Elettrocardiogramma                                                      Apparecchi acustici
Holter pressorio e cardiaco                                            Test intolleranze alimentari

Area Benessere                                                               …. E tanti altri!

OGA

CLO IM MR AE  ST .RA .G LO .                               

BM IU NL GP                                                                              

VICR EES                                                                

ESTD                  1972                  
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IL SUPERMERCATO
CONTROCORRENTE.

Via Sempione,1
ang.Via Magenta

PADERNO DUGNANO

ORARIO DI APERTURA:
Lunedì - Sabato

dalle 8,00 alle 20,00
orario continuato

APERTO TUTTE LE DOMENICHE
DALLE 9,00 ALLE 20,00

PANTONE 300C

PANTONE 109C

PANTONE 485C

PANTONE 363C

ORARI:
Dal Lunedì al Venerdì

8.30-13.00    15.00-19.30

Sabato 8.30 - 19.30 continuato

Domenica 09.00 - 13.00

Via Benedetto Croce, 3 - 20030 SENAGO (MI)
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Poliambulatorio Medico Dentistico

Qualità - Professionalità
Visite, piani di cura gratuite.
Pagamenti personalizzati. Finanziamenti a tasso zero
CHIAMATECI!

BOASSO
Chirurgia - Odontoiatria
Medicina Estetica

Dir. San. Dott. Mirco Boasso

20030 Senago (MI) - Via Giuseppe Mazzini 6
Tel. e Fax 02 99052575

UN RINGRAZIAMENTO AGLI SPONSOR
La generosità vostra ha dato un prezioso supporto

alla realizzazione di questo libretto informativo di UTL


