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BRAINERY ACADEMY è un’Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, nata 
a Udine all’inizio del 2016. Negli anni l’Associazione ha acquisito nuove competenze 
partecipando a bandi regionali, nazionali ed europei offrendo ai propri associati la 
possibilità di compiere delle esperienze di conoscenza anche in altri paesi europei; si 
rivolge non solo a tutte quelle persone che intendono acquisire nuove conoscenze e 
conseguenti competenze nel campo delle lingue straniere e nell’uso consapevole degli 
strumenti informatici ma anche a coloro che desiderano semplicemente essere ascoltati 
grazie a 2 sportelli dedicati, uno psicologico e uno medico. Sono inoltre promossi 
numerosi corsi utili ad approfondire argomenti come ad esempio l’educazione finanziaria 
e il benessere della persona; di grande attualità sono i temi legati all’analfabetismo 
funzionale e alle fake news, come pure il public speaking e il DEBATE, temi questi 
correlati a progetti europei in corso; non mancano conferenze e dibattiti su argomenti 
di assoluta attualità. L’Associazione promuove una didattica non formale che mette al 
centro dell’azione educativa la persona e non il programma come avviene nell’istruzione 
formale. L’educazione non formale è stata messa al centro di una importante parte 
della politica educativa dell’Unione Europea: uno dei compiti principali degli insegnanti 
consiste nell’incoraggiare i partecipanti ad assumersi maggior responsabilità in ogni 
momento della vita sociale attraverso la conoscenza. L’intero approccio si basa sul fatto 
che l’esperienza diretta è più importante della teoria, anche se le due dimensioni non si 
possono considerare come nettamente separate, e l’una ha bisogno dell’altra. Lavoriamo 
dunque per fornire, oltre a conoscenze e competenze specifiche, quella consapevolezza 
utile ad esercitare una cittadinanza attiva. 
Brainery Academy ‘ha adottato’ il Villaggio dei Pecile aiutando i commercianti nella 
valorizzazione del quartiere attraverso l’organizzazione di eventi a tema in grado di 
attirare pubblico di tutte le età e partecipando a bandi relativi alla promozione della città.
BRAINERY ACADEMY APS è federata a UNIEDA, Associazione Nazionale per l’Educazione 
Degli Adulti, che nel 2018 ha partecipato al bando nazionale per il terzo settore indetto 
dal Ministero del lavoro ricevendo un finanziamento per la realizzazione del progetto 
‘l’Università di Strada’ su tutto il territorio nazionale. BRAINERY ACADEMY APS si è 
impegnata nella realizzazione di varie attività in luoghi informali come bar, biblioteche, 
librerie, circoli ricreativi e anche in carcere per coinvolgere coloro che si trovavano in uno 
stato di bisogno culturale al fine di conseguire un riscatto sia sociale che economico. 
‘L’Università di Strada’ è stato un modo per riavvicinare le persone al ‘piacere’ di apprendere, 
di far parte di una comunità attraverso un percorso innovativo che va loro incontro senza 
pretendere che siano loro ad avvicinarsi alle Istituzioni. ‘L’Università di Strada’ si è posta 
l’obiettivo di mettere a sistema una rete diffusa, con l’idea di diventare un servizio che 
‘scova’ bisogni e risponde all’esigenza di innalzare culturalmente il contesto di vita delle 
persone e dei luoghi dove essi vivono. Il progetto, presentato al Grundtvig Award 2019, 
promosso dall’Associazione europea per l’educazione degli adulti EAEA, ha vinto il primo 
premio come miglior progetto nazionale in campo europeo. Brainery Academy prosegue 
in questa direzione promuovendo condizioni di apprendimento durante tutto l’arco della 
vita (LifeLong Learning) offrendo opportunità di conoscenza, anche gratuite, a tutti coloro 
che desiderano stare al passo in una società in continua evoluzione.

Prof.ssa Mariella Ciani
Legale rappresentante di APS Brainery Academy   
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ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ
Le iscrizioni ai corsi della sede di Udine si ricevono dal 5 settembre in 
Via Brigata Re 29, Udine
Palazzina ex comando caserma Osoppo, primo piano, stanza 21
ORARIO SEGRETERIA: lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 
 sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Le attività fisiche inizieranno il 6 settembre 2022.
Gli altri corsi, in aula o in modalità online, avranno inizio dal 3 ottobre 2022

FESTIVITÀ
• 1 novembre 2022
• Natale: dal 24 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 compresi 
• Pasqua: dal 7 al 10 aprile 2023 compresi 
• 25 aprile 2023
• 1 maggio 2023

QUOTE DI ISCRIZIONE e QUOTE CORSI
La quota associativa di € 20,00 comprende la copertura assicurativa, consente di accedere 
ai corsi e dà diritto di partecipare ad eventi, conferenze e incontri che verranno organizzati 
durante l’anno accademico, soprattutto nel Villaggio dei Pecile. 
Le quote corsi devono essere versate all’atto dell’iscrizione. Le quote corsi vengono 
rimborsate SOLO per mancata attivazione del corso, per variazione di orario, 
successiva all’iscrizione e operata dall’Associazione, che impedisca la frequenza.  La 
mancata partecipazione dei corsisti alle lezioni non può essere motivo di rimborso 
della quota corsi e della quota associativa versate; non sono previsti recuperi.  
A seconda della durata, i corsi vengono suddivisi in 3 categorie e si applicano i seguenti 
costi, se non indicato diversamente:
• CORSO BREVE (4 lezioni) = €20
• CORSO TRIMESTRALE (10 lezioni) = €60
• CORSO ANNUALE (30 lezioni) = €150

REGOLAMENTO DOCENTI e UTENTI
Ogni corso si attiva con l’iscrizione di almeno 6 persone e le iscrizioni si chiuderanno al 
raggiungimento del numero massimo che è variabile a seconda della disponibilità degli 
spazi o per precisa richiesta del docente. Il docente si impegna a completare il corso per il 
quale ha ricevuto l’incarico e in questo modo garantisce la presenza per il numero di lezioni 
concordate. Nel caso di assenza da parte del docente, sarà onere dello stesso avvertire 
telefonicamente i propri corsisti (a tal fine, i corsisti sono tenuti a fornire un numero di 
telefono cellulare all’atto dell’iscrizione) e a recuperare in seguito la/e lezione/i persa/e.
Alternativamente, l’insegnante si assumerà l’onere di valutare ed incaricare un docente 
di pari livello che garantisca disponibilità in propria sostituzione. I docenti saranno forniti 
di un registro per l’annotazione della presenza dei corsisti. Il registro a fine lezione dovrà 
essere depositato presso la segreteria dove verrà conservato fino alla lezione successiva. 
A richiesta, Brainery Academy APS rilascia gratuitamente l’attestato di frequenza, a 
condizione che il corso sia stato frequentato per almeno il 70% delle ore previste. Il materiale 
didattico (dispense, fotocopie, libri di testo, ecc.) è a carico degli iscritti.
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ENGLISH & ICT | in presenza e online
Mercoledì 17.00-17.45 | Lavinia Pezzetta | 20 lezioni da 45 min. - gratuito
Il corso è aperto a tutti ed è rivolto a coloro i quali non hanno mai affrontato 
lo studio della lingua inglese o desiderano rivedere le proprie conoscenze. 
Le lezioni mirano a fornire le basi grammaticali e le conoscenze linguistiche 
che permettono di comprendere e formulare frasi utili nella quotidianità, nei 
viaggi…
TEMI TRATTATI:

• Ripasso degli argomenti trattati durante l’anno accademico 2021-2022
• (Presentazioni, brevi dialoghi, avverbi di tempo, simple present, genitivo, 

pronomi, present continuous, preposizioni, simple past, le routine, gli sport, il 
corpo umano, le malattie….) 

• Futuro, present perfect, past continuous, condizionali, preposizioni… 
• Dialoghi, letture, ricerche e relative presentazioni, vocaboli (casa, ambiente, 

viaggi….)

ENGLISH CONVERSATION & DEBATE | in presenza e online
Martedì, Giovedì 20.00-20.45 | Lavinia Pezzetta | 20 lezioni da 45 min. - gratuito
Il corso è aperto a tutti ed è rivolto a coloro i quali hanno già affrontato lo 
studio della lingua inglese e desiderano migliorare le proprie competenze 
comunicative.
Le finalità del progetto, a cui sono legate le lezioni, sono l’ acquisizione/
il miglioramento delle proprie competenze comunicative che permettono 
di discutere ed argomentare temi vari.  Gli incontri, che si svolgeranno 
online, saranno aperti anche agli utenti delle altre scuole che partecipano 
al progetto per permettere uno scambio prezioso e proficuo di nozioni 
linguistiche, culturali…
POSSIBILI TEMI:
Lyfestyle, environment, politcs, history & traditions, news…

INGLESE A2 – 2° parte
Lunedì 18.00-19.00 | Barbara Gangi | 30 lezioni da 1h (ONLINE)
Obiettivo del corso è il perfezionamento della grammatica di base e lo 
sviluppo di frasi più complesse. Oltre alla comprensione orale, si darà 
spazio anche alla composizione scritta e si inizierà la conversazione; è 
consigliato per coloro i quali hanno già consolidato gli argomenti del livello 
A2.

INGLESE C1
Lunedì 19.15-20.15 | Barbara Gangi | 30 lezioni da 1h (ONLINE)
L’arricchimento del vocabolario, la sicurezza di una corretta e spontanea 
espressione sono i presupposti per poter accedere agevolmente a livelli 
superiori. Si darà spazio alla composizione scritta e alla conversazione. 
Argomenti grammaticali: tag questions, verbo “used to”, complementi, 

LINGUE STRANIERE
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proposizioni relative, discorso diretto e indiretto, verbi frasali, verbi seguiti da 
infi nito o da –ing form; vocabolario: presentazioni ed informazioni personali, 
salute e fi tness, trasporti pubblici, viaggi, prenotare aereo e hotel, alimenti, 
personalità; forme verbali: present simple, present continuous, past simple, 
past continuous, present perfect, present perfect continuous, past perfect, 
futuri, periodo ipotetico, forma passive, verbi modali.

Corso di preparazione  alla certificazione INGLESE B1/B2 novità
Martedì 18.00-19.00 | Enza Pincente | corso trimestrale | online
I partecipanti, divisi in piccoli di massimo 6 persone, saranno messi in grado di 
poter affrontare con tranquillità l’esame per la certificazione inglese di livello B1 
e/o B1 grazie all’esperienza maturata dall’insegnante

TEDESCO – A1 prima parte 
Sabato 11.00-12.00 | Alice Piutti | 30 lezioni da 1h
Il corso è dedicato a tutti coloro che intendono iniziare lo studio della lingua 
tedesca. Si inizierà con delle basi di grammatica per poi introdurre dei 
contenuti della vita quotidiana. Saranno pertanto sviluppate le conoscenze 
linguistiche attinenti alla comprensione della lettura, alla produzione 
scritta nonché alla comprensione dell’ascolto.

TEDESCO – A1 seconda parte
Sabato 10.00-11.00 | Alice Piutti | 30 lezioni da 1h
Il corso è dedicato a chi ha già le basi per comprendere ed utilizzare 
espressioni familiari e quotidiane e formulare frasi al fine di soddisfare 
necessità concrete. Saranno fornite non solo nozioni grammaticali, ma 
anche conoscenze lessicali e socioculturali sulla lingua tedesca utilizzate 
nella quotidianità. Grammatica: verbi al presente essere, avere, regolari 
ed irregolari, verbi con prefissi, verbi modali, l’imperativo, präteritum dei 
verbi haben e sein, la negazione, le frasi interrogative, l’accusativo, i 
pronomi personali, il comparativo e il superlativo, i numeri, le date e l’ora. 
La domanda, la frase affermativa, il plurale, gli articoli determinativi e 
indeterminativi, la preposizione für.

TEDESCO B1
Giovedì 19.00-20.00 | Angelika M. Pfister | 30 lezioni da 1h
Il livello B1 indica essere in grado di comprendere gli elementi essenziali di 
una conversazione standard riguardante questioni comuni come il lavoro, 
la scuola, il tempo libero, ecc. Imparerete a gestire la maggior parte delle 
situazioni che si possono incontrare in un viaggio all’estero e ad esprimervi 
in modo semplice e coerente in merito ad argomenti familiari e di interesse 
personale. Sarete in grado di raccontare esperienze ed avvenimenti, 
descrivere sogni, speranze e obiettivi, e fornire brevi motivazioni o 
spiegazioni riguardo progetti ed opinioni.

TEDESCO B2
Giovedì 20.00-21.00 | Angelika M. Pfister | 30 lezioni da 1h  
Coloro i quali intendono superare l’esame di certificazione B2 deve essere 
in grado di comprendere i contenuti essenziali di testi complessi su temi 
sia concreti, sia astratti e seguire conversazioni anche tecniche nel suo 
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settore di specializzazione, deve saper colloquiare in maniera spontanea e 
fluente e può intrattenere persone di madrelingua senza grande sforzo per 
entrambe le parti. Un B2 esprime in modo chiaro e dettagliato il suo parere 
su una vasta gamma di argomenti, illustra il suo punto di vista in merito a 
questioni di attualità e indica vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni.

ITALIANO PER STRANIERI A1 Principianti Assoluti
Lunedì 18.30-19.30 | Alessandra Scalisi | 30 lezioni da 1h
Il corso si rivolge a coloro che vogliono apprendere la lingua italiana a 
livello elementare in modo tale da impadronirsi di una comunicazione 
efficace nelle varie situazioni della vita quotidiana.

ITALIANO PER STRANIERI A2 – Falsi Principianti
Mercoledì 18.30-19.30 | Alessandra Scalisi | 30 lezioni da 1h 
Il corso si rivolge a coloro che vogliono migliorare la conoscenza della 
lingua italiana avendo già affrontato in precedenza lo studio ad un livello 
elementare, al fine di rendersi autonomi in una conversazione della vita 
quotidiana e lavorativa. 

ITALIANO PER STRANIERI B1
Lunedì 19.30-20.30 | Alessandra Scalisi | 30 lezioni da 1h
Il corso si rivolge a coloro che, conoscendo già le basi dell’italiano, intendono 
comprendere gli usi della lingua in contesti comunicativi quotidiani e 
produrre dei   testi scritti.

SPAGNOLO – Corso Base
Martedì 18.00-19.00 | Silvia Zarraga| 30 lezioni da 1h (ONLINE)
Introduzione alla lingua Spagnola imparando la grammatica base per poter 
iniziare a comunicare in spagnolo. Al finalizzare il corso potrai fare delle frasi 
semplici, potrai leggere e scrivere piccoli brani. Questo corso è ideale per chi vuole 
viaggiare ed ha bisogno di avere una conoscenza base per poter comunicare in 
loco.

SPAGNOLO per viaggiare
Giovedì18.00-20.00 | Maria Antonella Burci | 5 lezioni da 2 h| in presenza
Un corso intensivo e vivace , ideale per chi vuole viaggiare in paesi ispanofoli 
potendosi arrangiare autonomamente. Attraverso un apprendimento basilare, 
sarà possibile muoversi con destrezza in vari contesti per godersi una interessante 
vacanza. Elementi base: salutare, numeri, giorni, mesi, stagioni, ora. Chiedere 
informazioni e prezzi. Prenotare e disdire. Fare un reclamo. Chiedere e dare 
informazioni.

SPAGNOLO A1
Giovedì17.00-18.00 | Maria Antonella Burci| 30 lezioni da 1 h | in presenza
Il corso è rivolto a chiunque voglia avvicinarsi per la prima volta allo studio 
della lingua spagnola. L’obiettivo è quello di trasmettere elementi grammaticali, 
lessicali, linguistici e culturali  utili per potersi destreggiare in comunicazioni 
semplici. Le lezioni saranno strutturate dando spazio alla comprensione orale, 
alla produzione scritta ed alla conversazione.
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CORSO DI CULTURA DEL VINO
Martedì 20.30-22.00 | Un vignaiolo per ogni lezione | Filippo Frongillo
6 lezioni | primo trimestre
Sei serate assieme a un produttore diverso per ogni evento, tutti i martedì 
sera dalle 20.30 alle 22.00 presso la vineria la botte a Udine in via Manin 12.

Serate:
• 1° storia del vino, degustazione produttore
• 2° ciclo della vite, come si fa’ il vino, degustazione produttore
• 3° aromatiche del vino, gara degustazione vini produttore
• 4° sistema di classificazione vini, doc del Friuli, degustazione 

produttore
• 5° vini d’Italia, degustazione produttore
• 6° come si fa il vino spumantizzato, degustazione produttore.

WINE EXPERIENCE
Visite con degustazione in cantine del Friuli Venezia Giulia a cura di vignaioli, 
supporto organizzativo di Alessandro e Nicolas Versolatto, Filippo Frongillo
€ 20,00 a degustazione.
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SPORTELLO MEDICO “ALIMENTAE VITA”
DI ASCOLTO PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ
Servizio gratuito | Martedì e Giovedì 18.00-19.00 | Laura Passoni
Su appuntamento
Questo servizio, svolto dalla dott.ssa Laura Passoni per quarant’anni 
medico di medicina generale e specializzata in endocrinologia, si 
rivolge a tutte quelle persone, anche non direttamente coinvolte, 
che hanno bisogno di esporre delle problematiche sanitarie in modo 
riservato. Sarà offerto un ascolto attivo e un supporto per trovare 
soluzioni.

CULTURA DEL CAFFÈ 
Settembre-Dicembre 2022 | Romi Bittolo | gratuito
Incontro 1,5h presso Bar al Vecchio Tram, Piazza Garibaldi 15, Udine
Un pomeriggio dedicato alla bevanda più importante della nostra giornata! 
Come riconoscere un buon caffè al bar? 
Come viene raccolto? Come viene lavorato? 
Tante leggende metropolitane da sfatare nel paese dell’espresso!
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ASD RUN LAB UDINE
ASD RunLab Via Mazzini 7, Udine
Organizza durante l’anno diverse attività fisiche sul territorio,
in particolare:

• Corso di nordic walking
• Corso di prevenzione in natura
• Corso di camminata in pausa pranzo

Per informazioni chiamare o scrivere al 3515804489.

ATTIVITÀ FISICHE
HATHA YOGA

Martedì primo turno 15.00-16.00 | secondo turno 16.00-17.00
Sabina Macuglia | 10 lezioni da 1h
Lo hatha yoga coniuga l’esercizio ginnico con il controllo della respirazione 
al fine di raggiungere un benessere psicofisico. E’ adatto a tutte le età: aiuta 
ad esercitare, tonificare e sciogliere muscoli ed articolazioni, permette di 
raggiungere un sempre maggior equilibrio interiore e combattere lo stress.

PILATES 
Martedì 9.30-10.30 | Lorella Feruglio | 10 lezioni da 1h
Il corso di Pilates è indicato soprattutto per chi desidera ritrovare la forza e 
l’energia del proprio corpo dopo un lungo periodo di inattività. Con questa 
pratica è possibile correggere la postura, sviluppare la vitalità fisica, 
ringiovanire la mente ed elevare lo spirito.

BENESSERE OVER 60
Martedì 8.30-9.30 e/o mercoledì 16.30-17.30 |
Lorella Feruglio | 10 lezioni da 1h
Mantenere uno stile di vita attivo influenza positivamente lo stato di 
salute, per questo il corso offre la possibilità di rinforzare e preservare 
le articolazioni, migliorare la coordinazione, l’equilibrio e l’elasticità; 
incrementare la funzionalità di organi e apparati (respiratorio, urinario 
e cardiocircolatorio); influenzare positivamente le funzioni cognitive e 
psichiche, favorire l’attenzione, il sonno, migliorare l’umore e attenuare i 
sintomi ansiosi; aiutare a tenere sotto controllo alcuni fattori di rischio come 
la pressione arteriosa, il tessuto adiposo in eccesso, i livelli di glicemia e il 
colesterolo nel sangue, oltre che alleviare molte patologie croniche.

BODYART 
Giovedì 19.00-20.00 | Lorella Feruglio 
presso la palestra di Bressa Campoformido | 10 lezioni da 1h
Utilizzando alcuni elementi della tecnica di Pilates e GAG e con l’aiuto di 
piccoli attrezzi, si andrà a tonificare e rassodare le varie masse muscolari 
con l’intento di scolpire il corpo e migliorare la mobilità riducendo nel 
contempo lo stress psico-fisico.
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FILOSOFIA E SCIENZA 
Martedì 18.30-19.30 |Nicole Versolatto | 8 lezioni da 1h (ONLINE)
Insieme scopriremo qual è l’origine della filosofia e in particolare che 
legame sussiste tra i filosofi di un tempo e la scienza. Partiremo dall’analisi 
dei primi filosofi per scoprire insieme il significato, l’utilità e l’origine 
della filosofia; successivamente analizzeremo come filosofi quali Freud, 
Nietzsche e molti altri hanno affrontato il tema della “scienza” e che peso 
hanno avuto sulle concezioni scientifiche odierne.  

PUBLIC SPEAKING 
Lunedì 18.00-19.30 | Annamaria Lo Monaco | 8 lezioni da 1,5 h– gratuito

Parlare in pubblico non è una abilità innata, ma qualcosa che si apprende 
poco alla volta. Questa capacità non è destinata solo a poche persone 
selezionate, ma può essere appresa da chiunque. Il corso intende 
approfondire l’importanza del linguaggio del corpo mentre si parla in 
pubblico e la necessità di una corretta preparazione prima di tenere un 
discorso in modo tale da personalizzarlo in base all’uditorio al quale è rivolto.  

DEBATE novità
Giovedì 18.00 -19.30 | Nicolas Versolatto | gratuito

Il Debate  è un metodo pedagogico, educativo e formativo  che consente 
di sviluppare capacità di argomentazione e di strutturare competenze che 
formano la personalità. Il dibattito regolamentato, infatti, ha come proprio 
scopo quello di fornire gli strumenti per  analizzare questioni complesse, 
per esporre le proprie ragioni e valutare quelle di altri interlocutori. Sviluppa 
significative abilità analitiche, critiche, argomentative e comunicative, 
sia verbali sia non verbali, in un’ottica di educazione alla cittadinanza 
democratica e partecipativa.

LABORATORI CULTURALI
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LABORATORIO SARTORIALE novità
Lunedì 19.00-20.00 | 8 lezioni – € 20,00
Come si fa? Ti svelo i segreti! Ti piacerebbe imparare a reinventare il 
tuo guardaroba e scoprire nuovi abbinamenti? Molte donne spesso si 
lamentano di indossare sempre gli stessi abiti e quindi di avere un armadio 
sempre uguale e noioso! Per tanti la soluzione più facile diventa uscire a 
fare shopping. Ma se ci fossero altre soluzioni? Con questo percorso farò 
in modo di farti sfruttare i tuoi capi di abbigliamento, soprattutto quelli che 
non metti da tempo o quelli mai indossati. Ti insegnerò a fare shopping nel 
tuo armadio! Ti insegnerò a creare nuovi stupefacenti abbinamenti a cui 
non avresti mai pensato prima!
“Se una donna è malvestita si nota l’abito; se è vestita impeccabilmente si 
nota la donna...” ~ Coco Chanel  

CORSO DI RIUTILIZZO CREATIVO DI MATERIALE RICICLATO
Da concordare | Devid Calderone | 4 lezioni
Trasforma la tua cantina in una galleria d’arte! Con Devid Calderone, 
titolare del negozio “Lo Scrigno” al chiosco s/n altezza via Zanon 6 a Udine, 
ti divertirai a creare oggetti di arredamento con materiale di scarto e potrai 
apprezzare l’arte del riutilizzo.

COME DISEGNARE MANTENENDO LE PROPORZIONI
Da concordare | Simone Mestroni | 4 lezioni
Corso introduttivo per imparare la tecnica di mantenimento delle 
proporzioni di una figura che si vuol riprodurre in grande a partire da una 
foto”.

CENACOLO
Da concordare | Docenti vari, artisti e tecnici | 4 lezioni - gratuito
Corso stimolante di condivisione per artisti e aspiranti tali. Il programma 
consiste nel condividere i propri talenti e sviluppare delle progettualità 
insieme ai corsisti. I docenti saranno diversi, sia con competenze artistiche 
che manageriali, per potenziare la creatività di singoli che di gruppo.

LABORATORI CREATIVI
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EDUCAZIONE FINANZIARIA
PERCORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA PER TUTTI

Martedì 18.00-19.00 | Alessandro Versolatto |Corso breve
Il corso mira ad evidenziare e riconoscere i rischi che possono intaccare il 
patrimonio di ciascuno fornendo le nozioni fondamentali per preservarlo 
ed accrescerlo. I contesti che saranno approfonditi riguardano: 1) l’analisi 
dei principali strumenti su cui investire i risparmi; 2) Semplici regole per 
comprendere le opportunità e i rischi delle proprie scelte di investimento; 3) 
Come tutelare il valore reale del patrimonio ed ottenere una remunerazione 
in linea con le proprie aspettative; 4) La corretta gestione dell’imposta di 
successione e donazione.

CORSO SU AUTOIMPRENDITORIALITÁ
Da concordare | Andrea Santelli | 8 ore in due giornate
Da 6 a 8 partecipanti | € 100
Competenze chiave europee, competenze di cittadinanza ed educazione 
economico finanziaria, auto imprenditorialità.
La promozione delle tematiche relative all’imprenditorialità, volte a 
stimolare idee e spirito di iniziativa, qualificano il presente percorso 
formativo come di grande rilevanza strategica per i giovani. La società di 
oggi richiede un approccio che contempli, accanto ai tradizionali contesti 
di apprendimento, percorsi di accompagnamento dei giovani verso il 
mercato del lavoro (bisogno di sviluppare competenze, orientamento). In 
questo contesto, la capacità di tradurre le idee in azione, la proattività, 
la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi, 
sono competenze necessarie per cogliere le opportunità che la società 
offre e rappresentano allo stesso tempo il punto di partenza di un possibile 
percorso imprenditoriale. Lo sviluppo di un mindset imprenditoriale è di 
fondamentale importanza per i giovani, nell’ottica di garantire maggiori 
spazi di impiego nel mondo del lavoro, fornendo loro un patrimonio diffuso 
di abilità, spendibili nel mercato del lavoro. Il contesto attuale necessita di 
un approccio imprenditoriale al percorso lavorativo individuale.
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USO CONSAPEVOLE DELLE APP DA SMARTPHONE 
Giovedì 17.00-18.00 | Nicolas Versolatto
10 lezioni di 1h | primo trimestre
Il Corso permette di prendere confidenza ed imparare ad utilizzare tutte le 
funzioni del proprio Tablet o Smartphone ANDROID o APPLE. Impostazioni 
base: creare account (gmail o ID Apple); collegarsi alla rete; tastiera e 
lingue; gestione notifiche; suonerie e vibrazione; gestione batteria. Posta 
elettronica: configurare indirizzo email; ricevere e inviare email; inviare 
e salvare allegati. Applicazioni: scaricare app dagli store; organizzare il 
proprio spazio; aprire a chiudere le App; installare e disinstallare le App; 
aggiornare App. Mappe: utilizzo del proprio smartphone come navigatore; 
trovare le indicazioni stradali su internet; funzionamento di Google 
Maps. Installare e utilizzare social network come Facebook, Instagram 
e Twitter; utilizzare Whattapp per chattare, condividere file, chiamate e 
videochiamate. 

FOTO E VIDEO AMATORIALI 
Giovedì 17.00-18.00 | Nicolas Versolatto
10 lezioni di 1h | secondo trimestre 
Nozioni base su come scattare foto e registrare video; app più popolari per 
il fotoritocco; gestione della galleria.

CORSO SULL’UTILIZZO DEI SOCIAL E CITTADINO DIGITALE DI BASE 
Giovedì 19.00-20.00 | Nicolas Versolatto | 10 lezioni di 1h|terzo trimestre
Il corso prevede un programma personalizzato di introduzione alle 
applicazioni informatiche di base necessarie per accedere ai servizi della 
pubblica amministrazione, per poter raccogliere le proprie tessere sconto, 
per comunicare con i propri amici e parenti (da Whatsapp a Facebook etc, 
da Teams a Google Meet). Il programma prevede simulazioni passo passo 
e consigli utili per utilizzare al meglio questi strumenti informatici ed essere 
cittadini attivi, oltre alla formazione sulle funzionalità essenziali di Google 
e delle altre principali piattaforme. 

LA NUOVA COMMUNITY DI FORMAZIONE AVANZATA PER 
DIVENTARE SVILUPPATORE IT

Per informazioni più specifiche scrivere a info@extark.it

ALFABETIZZAZIONE DIGITALE DI BASE
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BASI DI PROGRAMMAZIONE  
Lunedì 18.30-19.30 | Elias Geir Della Schiava |
10 lezioni di 1h | primo trimestre
In questo corso verranno discusse le basi teoriche relative alla stampa 3d a 
deposizione di filamento, le varie tipologie di stampante, i componenti che 
le costituiscono, le diverse caratteristiche delle plastiche. La trattazione 
teorica sarà accompagnata da una dimostrazione pratica delle procedure 
necessarie per ottenere il migliore risultato di stampa possibile, insieme 
con un’introduzione dei principali software di stampa gratuiti (Ultimaker 
Cura, Prusa Slice, Octoprint) e del loro utilizzo.

INTRODUZIONE ALLA PROGRAMMAZIONE ORGANIZZATA 
Lunedì 18.30-19.30 | Elias Geir Della Schiava
10 lezioni di 1h | secondo trimestre 
Dedicato a persone con delle competenze informatiche pregresse e che 
vogliono imparare a sviluppare in gruppo, sia per progetti personali che per 
approcciarsi a progetti open source già esistenti. In questo corso verranno 
spiegate le migliori pratiche per la gestione di un lavoro in gruppo e quali 
sono gli strumenti più utili. Best practises per sviluppare codice insieme, 
carrellata di strumenti e di metodologie da poter utilizzare da completare.
Rivolto a tutti coloro che hanno un pc, hanno già basi di programmazione 
e vogliono migliorare nella gestione dei progetti. 

DISEGNO DIGITALE E/O CARTACEO IN STILE MANGA  
Lunedì 18.30-19.30 | Monica Tullo | 10 lezioni di 1h | primo trimestre
Durante il corso verranno spiegati i fondamenti per la costruzione di un 
personaggio in stile manga, quindi, come disegnare un corpo in stile 
manga orientale e occidentale; come realizzarlo in cartaceo e in digitale. 
NB: Nel secondo trimestre sarà possibile  proseguire con delle lezioni sulla 
costruzione di vere e proprie tavole di fumetto, come realizzare e disegnare 
sfondi ecc.

DISEGNO DI MODA  
Giovedì 18.00-19.00 | Monica Tullo | 4 lezioni di 1h | primo trimestre
Come nasce una collezione di moda: i partecipanti saranno messi in grado 
di creare un moodboard e realizzare un figurino di moda, stilizzare la figura 
umana. Si andranno poi ad analizzare le diverse tipologie di abiti.

SVILUPPO DI SITI WEB  
Giovedì 18.00-19.00 | Marco Odorico | 10 lezioni di 1h | secondo trimestre
HTML5, CSS3, JS e wordpress rivolto a tutti coloro che hanno intenzione 
di imparare le basi dello sviluppo di un sito web. Orientato a tutti coloro 
che vogliono un primo approccio al mondo del Web Design e sviluppo 
web partendo da zero. Il corso richiede di un PC personale (va bene con 
qualsiasi sistema operativo) e una connessione internet personale a cui 
potersi connettere (va bene anche fare hotspot da cellulare).
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INFORMATICA AVANZATA

TURISMO SOCIALE

PER I SYSTEM ADMINISTRATORS
Lunedì 18.30-19.30 | Samuele Pani | 10 lezioni di 1h | secondo trimestre
Linux orientato agli amministratori di sistema e di rete. Il corso è rivolto a 
tutti coloro che hanno già acquisito discrete conoscenze informatiche e 
vogliono avvicinarsi al mondo professionale. Il corso richiede l’utilizzo di un 
PC con linux installato. In alternativa è possibile utilizzare un PC Windows 
o Mac in cui sia possibile creare macchine virtuali. 

CORSO BASE DI PHOTOSHOP 
Lunedì 19:30-20:30 | Emanuele Paravano
10 lezioni da 1h | primo trimestre 
Il corso mira a far guadagnare una solida base di utilizzo del programma 
di elaborazione fotografica più utilizzato al mondo. Mediante la creazione 
di piccoli lavori di fotoritocco si impareranno gli strumenti di base del 
programma e quelli più avanzati, sarà possibile utilizzarlo in modo sia 
funzionale che artistico. È richiesta una conoscenza di base dell’utilizzo del 
computer (Mac o Windows) e dell’installazione del programma nel proprio 
computer portatile.

CORSO BASE DI INDESIGN 
Mercoledì 19:30 - 20:30 | Emanuele Paravano | 10 lezioni da 1h
Durante il corso si imparerà ad usare uno dei più importanti programmi 
nel mondo della grafica: InDesign. Creando vari progetti come calendari, 
volantini e locandine si andrà a scoprire il programma dai suoi strumenti di 
base a quelli più avanzati. È richiesta una conoscenza di base dell’utilizzo 
del computer (Mac o Windows) e dell’installazione del programma nel 
proprio computer portatile.

SOGGIORNO A ISCHIA
Terza settimana di maggio 2023 con la possibilità di cure termali
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RUSSO BASE 
Mercoledì 18.30-19.30 | Cristiana Vettor
10 Lezioni di 1,5h | dal 05/10/2022
Il corso si rivolge a coloro i quali desiderano approcciarsi per la prima 
volta al russo e non hanno mai avuto alcuna familiarità con la lingua. Si 
fornirà un’introduzione alle strutture grammaticali di base e alla fonetica 
francese, con l’obiettivo di imparare espressioni orali e scritte per salutare, 
presentarsi, dare informazioni personali (famiglia, studio, lavoro), dire e 
capire i numeri di telefono, le date, i prezzi, gli orari, ordinare al ristorante, 
fare acquisti, comprendere e fornire le indicazioni stradali. 

SPAGNOLO PER VIAGGIARE 
Giovedì 19.00 – 20.00 | Arantza Renes Delgado | 15 Lezioni di 1h 
Obiettivi Avere nozioni di spagnolo e della sua cultura per poter viaggiare 
attraverso paesi di lingua spagnola o attraverso la Spagna.
Conosciamo la Spagna / Andiamo in vacanza in Spagna / Spagna per 
vivere una stagione.
Contenuti:
1. Inizia il tuo viaggio in Spagna: Saluti, L’aeroporto, Dov’è, Gli 

appuntamenti.
2. Siamo arrivati in Spagna: L’albergo, Il ristorante, Il Cibo, Quanto costa?
3. Andiamo in spiaggia: La spiaggia; Shopping.
4. La “Fiesta” spagnola: Festa e cultura, Luoghi in Spagna.
Metodo comunicativo. Non solo verrà insegnata la lingua, ma anche 
come dovrebbe essere usata e situazioni culturali quando è importante 
dire cosa. È anche importante conoscere le regole grammaticali, le forme. 
Pronuncia, intonazione, accento. Il tutto  in un contesto “un viaggio” in 
Spagna. Lavoreremo con giochi, con la fantasia, vogliamo risvegliare la 
creatività. I giochi aiutano lo studente a dimenticare che sta lavorando su 
una lingua. L’obiettivo è esercitarsi e partecipare a una reale situazione 
di comunicazione. Cerca di rilassarsi, nelle attività in cui c’è piacere, il 
rilassamento ci aiuta a imparare e a conservare ciò che abbiamo imparato, 
incoraggia lo studente ad essere attivo e ad assumersi la responsabilità 
del proprio apprendimento. Si generano situazioni reali di informazione e 
negoziazione.

LINGUE STRANIERE

SEDE DI GEMONA, OSPEDALETTO
ISCRIVITI QUI: https://forms.gle/fVRgEzxc3Fids3sU7
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LABORATORI CREATIVI

LABORATORI CULTURALI

STAMPA 3D: TEORIA E PRATICA
Venerdì 18.30-19.30 | Alberto Revelant | 8 lezioni da 1h
In questo corso verranno discusse le basi teoriche relative alla stampa 3D 
a deposizione di fi lamento, le varie tipologie di stampante, i componenti 
che le costituiscono, le diverse caratteristiche delle plastiche. La trattazione 
teorica sarà accompagnata da una dimostrazione pratica delle procedure 
necessarie per ottenere il migliore risultato di stampa possibile, insieme 
con un’introduzione dei principali software di stampa gratuiti (Ultimaker 
Cura, Prusa Slice, Octoprint) e del loro utilizzo.

LA GUERRA DEL PELOPONNESO
Lunedì 18.30-19.30 | Fabio Pontelli | 8 lezioni da 1 h
Una guerra diversa dalle altre.

L’ILIADE
Venerdì 18.30-19.30 | Fabio Pontelli | 8 lezioni da 1h
ottobre-novembre 2022

INTRODUZIONE ALLA MECCANICA QUANTISTICA
Venerdì 18.30-19.30 | Fabio Pontelli | 8 lezioni da 1h
gennaio-febbraio 2023

LA REPUBBLICA DELLA CARNIA E DELL’ALTO FRIULI
Venerdì 18.30-19.30 | Fabio Pontelli | 8 lezioni da 1h
marzo-aprile 2023

EVOLUZIONE DEL SISTEMA SOLARE
Venerdì 18.30-19.30 | Fabio Pontelli | 8 lezioni da 1h
maggio-giugno 2023



BILANCIO CONSUNTIVO 2021

Residuo Fondo Cassa al 31.12.2020  e disp.al 01.01.2021  246,00 € 

RESIDUO BANCA          al 31.12.2020 e disp. Al 01.01.2021  87.339,21 € 

Quote Associative  4.380,00 € 

Quote Corsi  10.343,50 € 

Contributi Regione Progetti europei  3.210,00 € 

Contributi UTE  4.675,13 € 

Contributi Comune di Udine  1.963,96 € 

Progetto Alimenta Vitae  170,00 € 

Progetto Resilienza  1.680,00 € 

ERASMUS English & ICT  10.367,44 € 

ERASMUS DAMM  6.000,00 € 

Turismo Sociale  9.531,00 € 

Contributo Stato  4.000,00 € 

Entrata Progetto Villaggio dei Pecile  8.500,00 € 

Contributi Banca BCC  300,00 € 

5 x 1000  163,78 € 

Attività editoriale  25,00 € 

TOTALE  152.895,02 € 

Entrate



Spese gestione SEDE e SEGRETERIA  4.653,98 € 

Quota UNIEDA  100,00 € 

Progetto UNIEDA (altra strada)  205,48 € 

Assicurazione  450,01 € 

Compenso Insegnanti  10.590,50 € 

Spese Bancarie  364,73 € 

Progetto europeo KAFFI  43.348,39 € 

ERASMUS DEBATECH  3.682,38 € 

Progetto Resilienza  1.745,92 € 

ERASMUS English & ICT  3.762,00 € 

ERASMUS DAMM  5.395,27 € 

Turismo Sociale  10.931,00 € 

Spese di Rappresentanze  458,50 € 

Spese Villaggio dei Pecile  9.755,00 € 

Commercialista  780,80 € 

FACEBOX Regione  9.236,82 € 

Il discorso.it  640,00 € 

TOTALE  106.100,78 € 

Uscite



INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Orario di Segreteria:

lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00
sabato dalle 10.00 alle 12.00

Telefono: 3382176337
Mail: info@braineryacademy.it

segreteria@pec.braineryacademy.it

SEDI DEI CORSI
Via Brigata Re 29, Stanza 21 Udine

Via Cjamparis 102, Ospedaletto, Gemona (UD)

Con il contributo di

Brainery Academy, al fine di promuovere la 
riqualificazione urbana, sociale e delle comunità,  ha 

realizzato e coordina da 4 anni il progetto Villaggio 
dei Pecile a supporto dei commercianti di Largo dei 
Pecile, via dei Rizzani, via Cosattini, via dei Torriani, 

via Deganutti, via D’Aronco e non solo.


