
 
 

 

 FORMAZIONE INDIVIDUALE A CATALOGO N.1/15 

LABORATORIO CUCINA 1–  “VERDURE CHE 

PASSIONE!”  

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a creare piatti 
sani, ma gustosi e invitanti, con le verdure 

 
Sede: Asilo nido Farfabruco, viale Treviso 4, Pordenone 
Durata e periodo: 2 ore il 16 aprile 2015 dalle 19.00 alle 21.00 

con degustazione dei prodotti preparati con la cuoca 
Costo: € 12,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti all’asilo nido 

Farfabruco, € 20,00 per gli esterni.  
Docente: Cuoca Paola Baldissera  
Programma: la cuoca proporrà un menù completo i cui piatti 
vedranno come protagonista la verdura 
 
 
 
Iscrivendosi ai laboratori di cucina 1-2-3  la tariffa sarà 
agevolata: 30 € per i lavoratori di Itaca e gli iscritti al 
Farfabruco e 50 € per gli esterni 

 

LABORATORI  DI CUCINA PER BAMBINI CHEF 

 
I laboratori sono aperti ai bambini dai 3 ai 10 anni; le attività 
saranno svolte, possibilmente, nel giardino dell’asilo nido 
Farfabruco : 

 
1) “DALL’ORTO AI 
FORNELLI” 
 dopo aver scelto le 
verdure dall’orto, la cuoca 
farà preparare ai bambini 
degli hamburger vegetariani 
o piatti adatti a pic-nic o 
piccole festicciole 
 

2) “DOLCI PASTICCIONI” 
 la cuoca farà preparare ai 
bambini ottimi dolci che non 
necessitano di cottura 

Durata del singolo laboratorio: 2 ore dalle 16.30 alle 18.30 
Periodo di svolgimento: “DALL’ORTO AI FORNELLI” il 14 
maggio 2015; “DOLCI PASTICCIONI” il 21 maggio 2015 
Costo  del singolo laboratorio: € 10,00 per i lavoratori di Itaca 

e iscritti al Farfabruco , € 15,00 per gli esterni;  
Costo due laboratori: € 15,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti 

al Farfabruco; € 20 per gli esterni 
Sede: Farfabruco, viale Treviso 4 Pordenone 
Docente: Cuoca Paola Baldissera 

 LABORATORIO CUCINA 2 –  “I CEREALI, MANGIARE  

BENE PER CRESCERE BENE! 

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare come 
cucinare piatti con cereali,  alternativi a quelli più conosciuti, e 
scoprirne i valori nutritivi 

 
Sede: Asilo nido Farfabruco, viale Treviso 4, Pordenone 
Durata e periodo: 2 ore il 30 aprile 2015 dalle 19.00 alle 21.00 

con degustazione dei prodotti preparati con la cuoca 
Costo: € 12,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti all’asilo nido 

Farfabruco, € 20,00 per gli esterni 
Docente: cuoca Paola Baldissera 
Programma: Spiegazione del valore nutritivo di cereali 

alternativi a grano e frumento e creazione di primi piatti o piatti 
unici. 

 LABORATORIO “GENITOR I, FIGLI E NUOVI MED IA”  

 
Il percorso formativo, strutturato in tre incontri da due ore, è 
rivolto a genitori e adulti (educatori, insegnanti) che vogliono 
approfondire il tema delle nuove tecnologie di comunicazione 
rispetto a ragazzi preadolescenti e adolescenti.  

 
Durata: 6 ore totali 
Calendario: 

 I° incontro: “Dalla A di Aruba alla Z di Zalando” lunedì 
18 maggio dalle 20.30 alle 22.30 

 II°incontro: “gestione della privacy On-line…come 
fare?” lunedì 25 maggio dalle 20.30 alle 22.30 

 III°incontro: incontro tra genitori e ragazzi “Cyber 

giovani…diamoci una regolata!” In un momento di 
educazione non formale si condivideranno buone 
prassi, regole e informazioni relative all’uso dei nuovi 
media sabato 30 maggio dalle 15.00 alle 17.00 

Costo: € 35,00 per i lavoratori di Itaca, € 50,00 per gli esterni 
Sede: Coop. Itaca vicolo Selvatico 16, Pordenone 
Docente: formatore Gregorio Ceccone 

LABORATORIO CUCINA 3 –   “IL MAGICO MONDO 

DELLE SPEZIE E DELLE ERBE AROMATICHE”  

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono scoprire il valore 
nutritivo di spezie e erbe aromatiche e creare dei piatti sani e 
accattivanti usando degli ingredienti poco conosciuti 
 

Sede: Asilo nido Farfabruco, viale Treviso 4 Pordenone 
Durata e periodo: 2 ore il 07 maggio 2015 dalle 19.00 alle 

21.00 con degustazione dei prodotti cucinati con la cuoca 
Costo: € 12,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti al Farfabruco, € 

20,00 per gli esterni 
Docente: cuoca Paola Baldissera 
Programma: spiegazione di come, dal punto di vista 

nutrizionale, erbe e spezie influiscono positivamente sui 
processi digestivi e sul metabolismo di adulto e bambino. 
Verranno cucinati piatti unici, merende e dolci  

CORSO DI INGLESE  

 
Un corso dedicato a tutti coloro che vogliono perfezionare la 
lingua inglese con un’insegnante madrelingua. Consente di 
sviluppare la capacità di esprimersi in situazioni comuni di vita 
quotidiana, utilizzando forme lessicali e grammaticali semplici. 
Una parte di ore di conversazione sarà dedicata a tematiche e 
vocaboli inerenti la prima infanzia 

 
Durata: 10 ore 
Calendario: 16, 18, 23, 30 giugno 2015;  
Orario: dalle 17,00 alle 19,30  
Costo: € 30,00 per i lavoratori di Itaca, € 45,00 per gli esterni 
Sede: Coop. Itaca, vicolo Selvatico 16 
Docente: madrelingua inglese 
Programma: grammatica (present simple, can/can’t, past 
simple, present continuous, going to imperatives) e vocabolario, 
composizione di semplici frasi d’uso comune, esercizi di 
conversazione (talking about you, talking about routines, time 
out…) 



 
 

INFORMAZIONI,  ISCRIZIONI  E PROPOSTE: UFFICIO FORMAZIONE COOPERATIVA ITACA 
TEL. 0434 366064 –  FAX 0434 253266 –  CELL.  348 4090793 –  formazione@itaca.coopsoc.it  
 
 
  
PER LA SEDE DI  TORVISCOSA E’ POSSIBILE CONTATT ARE L’OPERATORE DEL CAG:  TEL  0431-929458  CELL.  345-5407481 

 

SEDE DI TORVISCOSA                                                                       

LABORATORIO GIOCHI DI GRUPPO 

 
E’ possibile scegliere tra i seguenti due laboratori: 
 

1) GIOCHI DA 
TAVOLO 

  programma: giochi da 
tavolo alternativi ai tradizionali 
e più conosciuti. I giochi da 
tavolo nei centri estivi, come 
presentarli. 
Calendario : 10 giugno 2015 
dalle 17.00 alle 19.00 
 

2) GIOCHI DI 
CONOSCENZA 

 programma: funzioni e 
modalità di organizzazione del 
gioco di gruppo, con 
attenzione ai giochi di 
conoscenza. Simulazione di 
alcuni giochi adatti a tutte le 
età. Sitografia. 
Calendario : 3 giugno 2015 
dalle 17.00 alle 19.00 

 
 
Durata del singolo percorso: 2 ore 
Costo del singolo laboratorio: € 10,00 per i giovani di Torviscosa 
e lavoratori di Itaca, € 20,00 per gli esterni  
Sede:  CAG Torviscosa, via Ex-Platani 5, 33050 Torviscosa 
Docente: educatori Pestrin Roberto e Campeotto Angela 

 

LABORATORI DI ANIMAZIONE 

 
È possibile scegliere tra i seguenti due laboratori: 

 
1) SCULTURE DI PALLONCINI 
 ideali da proporre alle feste 
per bambini  
 per lasciare stupefatti i vostri 
figli 
 imparerete a creare delle 
sculture con i palloncini 
modellabili 
Calendario: 20 aprile 2015 
dalle 17.00 alle 19.00 

 
2) TRUCCABIMBI 
 rivolto a tutti coloro che 
hanno passione per i colori, il 
trucco e il sorriso 
 per trasformare il trucco in 
motivo di gioco e di svago  
 si apprenderanno le tecniche 
basilari di pittura su pelle con 
appositi colori ad acqua  
Calendario: 18 maggio 2015 
dalle 17.00 alle 19.00 
 

Durata del singolo laboratorio: 2 ore 
Costo del singolo laboratorio: € 15,00 per i giovani di Torviscosa, € 
20,00 per i lavoratori di Itaca, € 25,00 per gli esterni (compreso il 
materiale) 
Sede: CAG Torviscosa, via Ex-Platani 5, 33050 Torviscosa  
Docente: animatrice Collavino Chiara 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA BASE 

 
Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la 
prima volta al mondo della fotografia supportati dall’esperienza di 
Alessio Buldrin, fotografo professionista  
 
Durata: 7,5 ore  
Calendario: il mercoledì dal 29 aprile al 27 maggio 2015  
Orario: dalle 20.00 alle 21.30  
Costo: € 30,00 per i giovani di Torviscosa (dai 16 ai 29 anni) 40,00 per 
i lavoratori di Itaca, € 60,00 per gli esterni 
Sede:  CAG Torviscosa, via Ex-Platani 5, 33050 Torviscosa 
Programma: macchine fotografiche, tempi, diaframmi, profondità di 
campo, obiettivi fotografici, foto in luce ambiente, composizione e 
accorgimenti da adottare nell’eseguire i ritratti. Con il docente i corsisti 
potranno decidere se sviluppare argomenti di particolare interesse o se 
prevedere una parte pratica. 

CORSO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

 
Il corso si rivolge a quanti, studenti e non, si preparano ad entrare 
nel mondo del lavoro. 
Gli incontri forniscono informazioni su come presentarsi in modo 
adeguato al primo colloquio di lavoro, i criteri di redazione del 
curriculum vitae e della lettera di presentazione e su come 
sfruttare tutte le potenzialità del web 
 
Durata:  ore 8 
Calendario: 11,18, 25, 28 maggio 2015 
Orario: dalle 20,00 alle 22,00 
Costo: € 25 per i giovani di Torviscosa (dai 16 ai 29 anni), € 30,00 per i 
lavoratori di Itaca, € 50,00 per gli esterni 
Sede:  CAG Torviscosa, via Ex-Platani 5, 33050 Torviscosa 
Docente: Sergio Della Valle, formatore e Giulia Bottos co-docente 
Programma: scrittura del curriculum e lettera di presentazione, bilancio 
di competenze, ricerca e colloquio di lavoro, potenzialità del web. 

 

 

 

 

 CORSO DI FRANCESE 

 
Questo corso fornisce le competenze linguistiche sufficienti per 
gestire situazioni comunicative semplici relative ad ambiti di 
immediata necessità o argomenti quotidiani.  
 
Durata: 12 ore 
Periodo di svolgimento: da definire al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti 
Orario: da definire 
Costo: € 30,00 per i lavoratori di Itaca, € 45,00 per gli esterni 
Sede:  CAG Torviscosa, via Ex-Platani 5, 33050 Torviscosa 
Docente: madrelingua francese 
Programma: strutture grammaticali e vocabolario della lingua francese; 
composizione di frasi su argomenti familiari e attività consuete; 
esercitazioni volte a sviluppare la comunicazione orale.  
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SCHEDA DI ADESIONE 
È richiesta conferma della presenza compilando in tutte le sue parti la presente scheda da far pervenire 
entro e non oltre la data di avvio del singolo corso/laboratorio all’ufficio formazione tramite fax al n. 0434 
253266, tramite consegna a mano in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone, o tramite invio di una e-mail 
all’indirizzo: formazione@itaca.coopsoc.it 
Nel caso non fosse specificato il calendario definitivo, contattate l’ufficio formazione indicando il percorso 
d’interesse e i vostri riferimenti: non appena possibile sarete richiamati e vi saranno forniti tutti i dettagli. 
 

A QUALE PERCORSO VUOI ISCRIVERTI? 
 

  CUCINA 1   
  CUCINA 2                      CUCINA 3 

 

 

 LABORATORI CUCINA PER BAMBINI  
  DALL’ORTO AI FORNELL I    DOLCI PASTICCIONI  

 

 

  LABORATORIO DI FOTOGRAFIA BASE   “GENITORI, FIGLI E NUOVI MEDIA”  

LABORATORIO GIOCHI DI GRUPPO 
   GIOCHI DA TAVOLO    GIOCHI DI CONOSCENZA 

  CORSO DI INGLESE   CORSO DI FRANCESE 

 

  CORSO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 
LABORATORI DI ANIMAZIONE:  

  SCULTURE DI PALLONCINI -   TRUCCABIMBI 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE  socio lavoratore Itaca dipendente a t. indet. Itaca 

     dipendente a t. det. Itaca esterno a Itaca  

giovane di  Torviscosa 

NOME_________________________________COGNOME________________________________________________________ 

PROFESSIONE___________________________________________________________________________________________ 

TEL. ______________________________ E-MAIL_______________________________________________________________ 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

INTESTATARIO __________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________ 

CITTÀ _________________________________________CAP___________________PROV_____________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _________________________________________________ 

P.I._____________________________________________________ (eventuale) 

DATA _______________________  

FIRMA________________________________________________________ 

DATI PER IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE  
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato almeno 5 giorni prima dell’avvio del corso, a mezzo bonifico bancario intestato 

alla cooperativa Itaca, indicando nella causale “nome e cognome” del partecipante e “titolo del corso”; le coordinate bancarie sono le seguenti:  

FRIULOVEST BANCA FILIALE DI PORDENONE   IBAN:  IT25O 08805 12500 021000000787 
È possibile effettuare il pagamento anche in contanti all’ufficio amministrativo di Itaca in vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone il martedì dalle 

9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 

Il pagamento della quota d’iscrizione sarà effettuato a mezzo:  bonifico contanti 

trattenuta in busta paga 

Tutela della privacy: autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Firma_______________________________________________________________________ 
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