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Lingue, cultura e formazione - Sprachschule und Kulturverein

Abbiamo bisogno di cultura, di sperare in migliori qualità di 
vita, di scoprire assieme le meraviglie del nostro territorio. 
Entra nella nostra organizzazione: lavoreremo assieme per  
un futuro migliore.

Agevolazioni 2019 per i soci di Tangram

La nuova quota associativa o il suo rinnovo consente di 
scegliere tra un’iscrizione gratuita ad un corso, la parte-
cipazione gratuita a tutte le visite guidate (ad esclusione 
dei biglietti d’ingresso) e l’utilizzo personale e gratuito dei 
collegamenti Internet in fibra ottica per un anno.

Wir alle brauchen Kultur um auf eine bessere Lebensqualität 
zu hoffen. Gemeinsam wollen wir die Wunder unserer Region 
erkunden! Werde Mitglied in unserer Organisation: arbeiten 
wir gemeinsam für eine bessere Zukunft!

Mitgliederwerbung 2019

Durch Deinen finanziellen Beitrag, ob als Neumitglied oder 
als Fortsetzung Deiner Mitgliedschaft, hast Du nicht nur 
Anrecht auf eine Gratis-Kurseinschreibung, sondern auch 
auf Gratis-Teilnahme an allen Führungen (mit Ausnahme der 
Eintrittsgebühren) und auf die Gratisnutzung der Glasfaser-
Internet-Verbindung von Tangram für die Dauer eines Jahres.



Pietro Fogale
Presidente - Vorsitzender

Cara lettrice, caro lettore

Vorrei ringraziare anzitutto coloro che hanno preso parte 
lo scorso anno alle attività di Tangram, svolte con compe-
tenza e passione da parte dei nostri  insegnanti. Le vostre 
testimonianze di soddisfazione e i numerosi messaggi di 
congratulazioni ci riempiono di gioia e ci aiutano a prose-
guire il cammino intrapreso.
Anche quest’anno, seguendo la nostra filosofia, abbiamo 
progettato diverse iniziative incentrate su alcuni filoni: l’in-
segnamento delle lingue, la storia, l’editoria, il mondo digita-
le, la musica, la gastronomia. Tra le novità vi voglio segna-
lare un corso di ebraico moderno e un corso di arabo, visite 
a castelli privati come Castel Gaiano a Scena e Castel Valer 
in Val di Non, il ciclo d’incontri nelle più belle stube del Bur-
graviato e gli appuntamenti sulla salute. Spero che queste 
anticipazioni vi stimolino a sfogliare il nostro programma con 
curiosità e attenzione, ricordandovi che quest’anno presen-
teremo il secondo volume dedicato ai castelli della nostra 
regione, seguendo la traccia lasciata dal Codice Brandis. 

Buona lettura

Werte Leserin, werter Leser,

ich möchte zunächst einmal jenen herzlich danken, die 
letztes Jahr an den Aktivitäten von Tangram teilgenommen 
haben. Ihre positiven Rückmeldungen und eine Vielzahl von 
Zufriedenheitsbekundungen erfreuen uns sehr und machen 
uns Mut, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.
Auch dieses Jahr haben wir, immer treu unserer Vision, 
in folgenden Schwerpunkten eine Reihe von Initiativen 
geplant: Sprachschulung, Geschichtsforschung, verlege-
rische Tätigkeit, sich Zurechtfinden in der digitalen Welt. 
Nicht zuletzt bieten wir auch Ausbildung in den Sparten 
Musik und Gastronomie. 
An neuen Initiativen können wir anbieten: einen Kurs in 
modernem Hebräisch und einen in Arabisch, die Besich-
tigung zweier privater Edelsitze, und zwar Schloss Goyen 
in Schenna und Castel Valer am Beginn des Nonstales. Es 
wird Treffen in den schönsten Stuben des Burggrafenamtes 
geben und Termine in Sache Gesundheit. Ich hoffe, dass 
diese Vorankündigungen Sie dazu anregen, in unserem 
Programmheft aufmerksam und interessiert zu blättern. 
Ich erinnere auch daran, dass wir heuer den zweiten Band 
jener Reihe herausgeben werden, die sich mit den Burgen 
und Schlössern unserer Heimat beschäftigt, immer auf der 
Spur der Abbildungen im Codex Brandis. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
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Il Codice Brandis

Martedì 19 marzo, ore 20:30

Martedì 26 marzo, ore 20:30

Al soldo dell’imperatore 

Proseguono anche quest’anno gli appuntamenti dedicati 
alle residenze fortificate e alla storia locale. Incontri con 
esperti internazionali, archivi di immagini inedite, visite a 
siti archeologici aperti per la prima volta al pubblico 
faranno da corollario alle conferenze dedicate 
al Codice Brandis e alla storia del Seicento.

Ingresso libero

La storia inedita dei Lanziche-
necchi, impiegati per la prima 
volta durante la battaglia di 
Calliano e successivamente 
quale forza militare di grande 
successo al soldo dell’Impera-
tore. Si ricordano il saccheggio 
di Roma del 1527, le formazio-
ni a quadrati, le loro originali 
uniformi, ma poco si conosce 
della storia dei comandanti, 
dei soldati spagnoli e italiani 
inseriti nei ranghi, delle deva-
stazioni e delle epidemie por-
tate nelle terre di conquista. 

Presentate in gran parte per la prima volta al pubblico, le 
immagini di castelli e di residenze fortificate ci mostrano un 
paesaggio del Tirolo del tutto sconosciuto. Con l’aiuto del-
la ricercatrice potremo entrare nell’atmosfera degli ultimi 
quattro secoli grazie alla presentazione di inediti disegni, 
schizzi e fotografie di alcune tra le più note fortificazioni 
della Val d’Adige, della Val Venosta e del Burgraviato. Molte 
immagini mostreremo anche squarci di vita quotidiana e 
particolari architettonici oggi del tutto scomparsi.

Quando un castello prende vita 
da un antico disegno 
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Il Codice Brandis

Martedì 2 aprile, ore 20:30

Martedì 9 aprile, ore 20:30

Informazioni
> Gli incontri si tengono presso la saletta delle conferenze 

di Tangram, in via Portici 204, a Merano
> Si consiglia di riservare i posti a sedere (tel. 0473 210430) 

ll Codice Brandis 
e i castelli del Trentino

Quando l’anonimo paesag-
gista prese a disegnare i 
castelli del Trentino si trovò 
di fronte ad un panorama 
unico nel suo genere: costru-
zioni arroccate su speroni di 
roccia, grandi dimore signo-
rili circondate da possenti 
mura, fortificazioni dotate di 
cannoni. Allora era la regio-
ne più meridionale del Sacro 
Romano Impero per cui un 
castello non costituiva solo un emblema del potere regnante, 
ma era anche parte integrante di un complicato sistema di 
difesa e supporto logistico per le truppe in cerca di nuove 
conquiste. Entreremo in alcuni di questi castelli per cono-
scerne la struttura, l’arte, il ruolo giocato nella storia da 
imperatori e dai vescovi-conti.

Non solo nei quadri di famiglia, ma anche al comando di un 
esercito, il nobile cavaliere nel seicento mostrava con orgo-
glio il proprio ruolo. L’armatura ricca di decori, le sciarpe a 
tracolla e i simboli del potere costituivano assieme all’abbi-
gliamento una testimonianza della magnificenza del casato di 
appartenenza. Partiremo da famosi quadri del ‘500 e ‘600 e 
da alcuni ritratti per capire il valore simbolico degli elementi 
fino ad arrivare ai gioielli indossati e alle armature. Sarà un 
inedito viaggio in un’epoca dove compaiono per la prima vol-
ta la cravatta e il “Tocco”, l’odierno cappello di laurea.

Cavalieri e armature 
nelle battaglie del Seicento
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Il Seicento nella Contea del Tirolo, la scoperta del Codice 
Brandis, la descrizione del territorio alpino all’inizio del XVII 
secolo, la storia di 63 castelli, città fortifi cate e residenze 
nobiliari che si trovano in Regione. 

In questo libro:

Ordina online il Codice Brandis e le spese di 
spedizione sono a carico della casa editrice
www.tangram.it/il_codice_brandis

ISBN: 978-88-7498-287-5

Immagini storiche fornite dall’Archivio provinciale di Bolzano, 
Codice Brandis - Codex Brandis, Südtiroler Landesarchiv. 
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Bestellen Sie jetzt Ihr Exemplar 
über Internet!

www.tangram.it/codex.brandis

Das frühe 17. Jahrhundert in Tirol, der Codex Brandis: ein 
Denkmal der Tiroler Adelskultur um 1600, Burgen auf Pa-
pier. Der Codex Brandis als burgenkundliche Quelle, die 
Landesbeschreibung der Grafschaft Tirol.

Erste
 Aufla

ge

ISBN: 978-88-7498-288-2

In diesem Buch
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Castel Gaiano (Schloss Goyen)

Sabato 6 aprile, ore 10:30

Visite culturali

Si aprono le porte per la prima 
volta assoluta ed esclusi-
vamente per il pubblico di 

Tangram di una delle più prestigiose architetture fortificate del-
la regione, oggi di proprietà della famiglia olandese van Heek. 
Il castello che domina col caratteristico mastio rettangolare 
l’intera conca di Merano all’imbocco della Val di Nova, conser-
va al proprio interno tesori e particolarità veramente uniche 
fra tutti i castelli visitati sino ad ora. Ascolteremo dall’esperta 
guida le vicissitudini dell’assedio delle truppe di Federico il 
Tascavuota nel 1422, gli interventi architettonici effettuati 
nel corso dei secoli, osserveremo l’araldica affrescata all’in-

gresso e in via 
del tutto ecce-
zionale potremo 
entrare nelle 
stupende sale 
di rappresen-
tanza.

Visita
 a numero chiuso
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Informazioni
> La quota di partecipazione alle visite guidate ammonta a 

€ 15 a persona, compresi eventuali biglietti d’ingresso. 
> Il numero dei partecipanti è limitato alle prime 

15 iscrizioni.
> Durata delle visite: 2 ore circa.
> Il punto di ritrovo verrà comunicato all’atto dell’iscrizione.

Castel Valer in Val di Non

Visite culturali

Sabato 11 maggio, ore 10:30

Castel Valer, con la caratte-
ristica torre ottagonale, vigila 
sull’intera valle di Non dall’al-
to del paese di Tassullo. Cita-
to per la prima volta nel 1211 quale possedimento dei con-
ti di Appiano, esso appartiene ininterrottamente dal 1342 
alla nobile famiglia Spaur. La dimora con le sue oltre 88 
stanze si presenta nel suo splendore in tutti i settori aperti 
al pubblico, in particolare nella sala degli stemmi e nelle 
Sale Mandruzziane. Gli affreschi della cappella si presenta-
no dopo il restauro nel loro massimo  splendore. Visitabile 
solo con guida e solo dall’aprile del  2017, Castel Valer è uno 
dei manieri citati nel secondo libro di Tangram dedicato al 
Codice Brandis e ai castelli della Val di Non.



Info: 0473 21043012 

Archivio di documentazione 
storica dell’Alto Adige 

www.tangram.it/itinera 

Il diavolo nell’arte e nella tradizione altoatesina è uno stra-
ordinario documentario sui luoghi dove la rappresentazione 
del male è giunta sino a noi con tutta la sua forza comu-
nicativa. Dai portali di Castel Tirolo agli affreschi roma-
nici di chiese disseminate in regione, andremo in compa-
gnia dell’esperto alla ricerca del suo passaggio su pareti e 
ingressi di castelli. Dopo la presentazione video, è prevista 
una breve descrizione artistica a commento delle immagini 
e di alcune recenti scoperte.

Martedì 7 maggio 2019, ore 20:30 
Saletta conferenze di Tangram, in via Portici 204, Merano

Una nuova serie di iniziative organizzate dal Centro Audio-
visivi di Bolzano, Tangram e altre agenzie educative per 
valorizzare le eccellenze del territorio attraverso la visione 
di documentari, incontri con gli autori e visite guidate.

I pantaloni della strega Martha

Incontri ravvicinati 
con le forze del male 

Martedì 14 maggio 2019, ore 20:30 
Saletta conferenze di Tangram, in via Portici 204, Merano

Le pozioni magiche di Martha erano chiacchiere senza fon-
damento che giravano da tempo a Castelrotto, ma vero era 
invece il fatto che la donna amasse indossare i pantaloni. Si 
trattava di un vero oltraggio per l’epoca e le malelingue comin-
ciarono a puntare gli occhi su lei. I balli sabbatici alla presenza 
del diavolo si tenevano sull’altopiano dello Sciliar e la lotta alle 
streghe si era inasprita. Un documentario dedicato alle mal-
vagità dell’uomo e alla forza del potere dominante.

Alto Adige da scoprire 
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Alto Adige da scoprire 

Ci sono dei luoghi nel Meranese che hanno 
spaventato per secoli gli abitanti dei paesi 
vicini. Andremo a visitare una piccola grot-
ta nei pressi di Parcines dove, secondo una 
leggenda, viveva la strega Geada; nei suoi 
incontri amorosi col diavolo non si accorse 

di lasciare delle impronte sulla pietra, meta della visita. 
Faremo un percorso nella storia, tra coppelle del Neolitico 
e leggende popolari, in uno dei panorami più affascinanti 
della conca di Merano.

> Durata: due ore a piedi su percorso per lo più pianeg-
giante. Si consiglia un abbigliamento sportivo.

> Ritrovo: Parcines, al parcheggio della cascata.

Le impronte del diavolo a Parcines

Sabato 25.05.2019, ore 9

Visita agli antichi bagni termali della Val d’Ultimo 

Sabato 27.04.2019. ore 9
La Val d’Ultimo è ricchissima di acque termali. 
Le sorgenti nei secoli scorsi l’hanno resa 
famosa in tutta Europa tanto da attirare per-
sonaggi famosi come l’imperatrice Elisabetta, 
il cancelliere tedesco Otto von Bismark e lo 
scrittore Thomas Mann. La visita si snoderà 

lungo il Rio Valsura, dall’antico centro termale di Bagni di 
Mezzo, a poca distanza da San Pancrazio. Lungo il percor-
so, circondati dalla natura incontaminata, conosceremo la 
storia dei nove bagni della valle, degusteremo una meren-
da a km zero con l’acqua minerale che sgorga dalla fonte 
vicina, e ascolteremo dalla guida i racconti popolari che 
ancora la cultura contadina conserva. 

> Durata: quattro ore compreso l’intervallo del pranzo 
su percorso con un lieve dislivello. Si consiglia un abbi-
gliamento sportivo.

> Ritrovo: al centro del paese di San Pancrazio.

Fe
rn

an
do

 G
ar

di
ni

Informazioni
> La quota di partecipazione ammonta a € 15 a persona. 
> Le iscrizioni devono avvenire almeno tre giorni prima 

dell’evento (tel. 0473 2190430).
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Le leggende della Stube: l’inverno

Per racconta-
re le più bel-
le leggende 
dell’Alto Adi-
ge, Tangram 
ha chiesto 
la collabora-
zione di una 
b rav i s s ima 
n a r r a t r i c e 
e ha scelto 
degli ambien-
ti particolari 
come alcu-
ne vecchie 

”Stuben”, luoghi ideali per creare un 
ambiente familiare e far viaggiare la fantasia. Un’iniziativa 
per adulti e piccini che possono, durante le presentazioni, 
gustare anche una specialità del luogo.

Il cibo non è solo 
nutrimento: è cultu-
ra, arte, stile di vita, 

moda... leggenda. 
Leggendarie alcune pietan-
ze che addolcirono gli animi 
più inquieti, che rinvigori-
rono nel corpo e nello spi-
rito, che divennero - come 
si direbbe ora - “virali”. Il 
cibo coinvolge tutti i sensi, 
stimola l’immaginazione, 
diventa parte della nostra 

storia. Nel contesto fiabesco di una splendida stube, verre-
te avvolti dal profumo di leggenda che aleggia su alcuni cibi 
locali, dalla storia dello speck alle marmellate, dai Knödel 
ai semi di papavero.

Leggende da leccarsi i baffi  

Ristorante Ressmair a Maia Bassa 
Sabato 16 febbraio 2019, ore 16
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Animali come mostri, animali antropomorfizzati nelle 
loro intenzioni che agiscono intenzionalmente e con 
malizia, al pari degli esseri umani; fauna degna di 

rispetto, da temere e da prendere  seriamente in conside-
razione. Animali come simboli, come allegorie; animali veri 
o fantastici descritti in bestiari che in realtà ci parlano di 
uomini e donne. 
Un incontro alla scoperta di un mondo incantato, terribil-
mente affascinante, dove le figure di antichi affreschi e di 
diari di viaggio prendono corpo e si concretizzano tra le 
quattro mura del castello. 

Bestie fantastiche

Castel Torre a Quarazze 
Sabato 1 giugno 2019, ore 16

Informazioni
> La partecipazione è gratuita. 
> Numero massimo di partecipanti: 20 persone. 
> La prenotazione è obbligatoria ed è da effettuarsi 

presso la segreteria di Tangram (tel. 0473 2190430).
> E’ gradita la consumazione.
> I punti di ritrovo sono facilmente raggiungibili anche 

con i mezzi pubblici. 

Le leggende della Stube: la primavera
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La salute nelle nostre mani

Martedì 12 febbraio, ore 16

La grande esperienza del farmacista dott. Uberto 
Cimatti e i suoi preziosi consigli consentiranno di 
affrontare in modo consapevole due tra i più seri 

problemi che affliggono la società moderna: il colesterolo 
e l’obesità. Si parlerà non solo dell’aspetto salutistico ma 
anche delle condizioni psicologiche e degli approcci 
culturali che portano le persone interessate a 
doversi confrontare con questi importanti 
aspetti della qualità della vita.

La cura dell’ipercolesterolemia non passa solo attraverso uno 
stile di vita meno sedentario e più attento alla corretta ali-
mentazione, ma anche attraverso informazioni precise su 
come evitare il costante uso di medicinali con i relativi 
effetti collaterali. Erbe, piante officinali e particolari oli 
vegetali sono in grado di intervenire sullo scioglimento del 
grasso depositato all’interno delle vene e agevolare la sua 
eliminazione. Molti altri consigli consentiranno ai presenti 
di avere un quadro preciso sui prodotti che possono favo-
rire la disgregazione del colesterolo.

Ingresso libero

Colesterolo e dintorni
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Martedì 19 febbraio, ore 16

Via delle Corse, 58/Rennweg, 58
Merano / Meran

    Tel. 0473 236357

Anche a livello 
locale nel 2018 
si è registrato 
un significativo 
aumento dei casi 
di sovrappeso. 
Sebbene l’Alto 
Adige sia in testa 
alle classifiche 
nazionali della 

qualità della vita e dell’attività sportiva, i numeri parlano di 
un sensibile incremento dei casi di obesità a livello locale. Al 
di là delle cause scatenanti, il fenomeno interessa molti gio-
vani, mentre tra le persone adulte è frequente il ricorso alla 
pastigliette quale soluzione più semplice e immediata rispetto 
ad un piccolo sacrificio fisico giornaliero. Una riflessione con il 
dottore ci porterà a conoscere le alternative e fornisce impor-
tanti indicazioni su come evitare l’insorgenza dei cosiddetti 
effetti collaterali dovuti all’assunzione prolungata di farmaci.

Informazioni
> Gli incontri si svolgono presso la saletta delle conferenze 

di Tangram, in via Portici 204, a Merano
> Si consiglia di riservare i posti a sedere (tel. 0473 210430) 

La salute nelle nostre mani

Il sovrappeso: come affrontarlo 
in modo naturale



Info: 0473 21043018 

lingue
Sprache

Esplorare le 

Abenteuer

Lingue - Sprachen - Language
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Un approccio semplice, una didattica moderna con inse-
gnanti di madrelingua e ambienti accoglienti: sono que-
ste le caratteristiche dei corsi di lingua di Tangram, tutti 
contraddistinti dalla nuova certificazione di qualità ISO 
9001:2015. Accanto al titolo del corso è riportata l’indi-
cazione degli obiettivi previsti dalle linee guida del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento. Prima dell’iscrizione si 
consiglia di chiedere dettagliate informazioni alla segreteria 
ed eventualmente compilare un test linguistico che verrà 
esaminato dall’insegnante. 

Informazioni utili sui corsi di lingua:
> nella quota d'iscrizione non è compreso l'acquisto del 

testo. 
> I corsi sono soggetti a un numero minimo di partecipanti.
> Tangram si riserva di apportare delle modifiche al pre-

sente programma.

Lingue - Sprachen -Languages

Lernen Sie mit einem persÖnlichen Lerncoach! 
Tangram bietet Individualunterricht in Sprachen für Ein-
zelpersonen oder kleine Gruppen. Das Minimum sind 4 
Stunden zu 45 Minuten und der Preis beträgt 35 € pro 
Stunde für eine Person oder 40 € zu zweit.

Einige nützliche Informationen zu den Kursen:

>  Die Kursmaterialien sind im Preis nicht inbegriffen.
>  Bestimmte Kurse finden nur statt, wenn die Mindestteil-

nehmerzahl erreicht worden ist.
>  Tangram behält sich Programmänderungen vor.
> Tangram bietet muttersprachige Kursleiter und für die 

Kursanfänger nur italienische Arbeitsbücher.

Einfacher Zugang zu den Lerninhalten, muttersprachliche 
Lehrkräfte und eine moderne Didaktik, förderlich 
Lernumgebungen: das sind die Merkmale der Sprachkurse 
von Tangram! 
Diese entsprechen auch dem neuen Qualitätszertifikat 
ISO 9001:2015. Bei jedem Kurs sind zudem die Ziele gemäß 
dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen 
für Sprachen angeführt. Vor der Einschreibung holen 
Sie bitte detaillierte Informationen im Sekretariat ein und 
machen Sie im Zweifelsfalle einen linguistischen Test, der 
von der Lehrperson ausgewertet wird, damit sie so jenen 
Kurs belegen, der Ihrem Niveau entspricht.

lingue
Sprache

Esplorare le 

Abenteuer

Lingue - Sprachen - Language
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Lingue

 

> Date: 13-20-27 marzo, 3-10-17 aprile, 8-15-22-29 mag-
gio, 5-12-19 giugno (sempre di mercoledì)

> Orario: 15:30-17:20
>  Durata: 13 incontri di 110’
> Docente: Antonella Tiburzi
>  Prezzo: € 150 per 32 ore di lezione

Condotto da un’insegnante di madrelingua, il corso 
consente di familiarizzare con le frasi quotidiane più 
utilizzate, leggere i caratteri, ripetere ad alta voce i 

numeri ed esercitarsi con le più semplici regole grammati-
cali. Saranno fornite anche utili informazioni culturali e sui 
servizi pubblici.

> Date: 8-15-22-29 marzo, 5-12-26 aprile, 3-10-17-24-31 
maggio, 7-14 giugno (sempre di venerdì) 

> Orario: 18-19:40
>  Durata: 14 incontri di 100’
> Docente: Nahla Elwan
>  Prezzo: € 150 per 31 ore di lezione (sconto del 50% 

per dipendenti pubblici e Forze dell’ordine)

Primi passi nell’ebraico moderno

Primi passi nella lingua araba

Apprendere le strutture fondamentali della lingua 
ebraica è piuttosto semplice purché si parta da un pro-
gramma di studio ben organizzato e seguito costan-

temente dall’insegnante. I frequenti dialoghi vi aiuteranno 
ad esprimervi nella lingua straniera, leggere le scritte più 
semplici e pronunciare correttamente le frasi d’uso comune. 
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Il corso si rivolge a tutti coloro che desiderano apprendere 
la basi linguistiche o che hanno già una certa padronanza 
e vogliono rinforzare le strutture grammaticali e il lessico. 
Gli allievi vengono suddivisi in due sottogruppi in modo da 
rendere più omogeneo possibile il programma e da seguire 
percorsi differenziati. Molta cura verrà dedicata al dialogo 
e alla comprensione di semplici frasi da usare nelle espres-
sioni quotidiane. 

>  Sessione invernale: 8-15-22 febbraio, 15-22-29 marzo 
(sempre di venerdì)

> Sessione primaverile; 5-12-26 aprile, 10-17-24-31 mag-
gio (sempre di venerdì) 

>  Orario: 15–16:30 e 16:30-18
> Durata: 6 incontri di 90’ a gruppo
>  Docente: Varlamava Valiantsina
> Prezzo: € 70 a sessione

Lingue

Russo facile
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Lingue

Partendo dalle esperienze personali, ogni allievo avrà occasio-
ne di  esercitarsi nella pronuncia, imparare le regole gram-
maticali fondamentali e apprendere un lessico di base. Gli 
esercizi sono intervallati da dialoghi in coppia che permette-
ranno un rapido consolidamento di quanto appreso. Una volta 
terminato il corso, l’allievo può accedere ad un’iniziativa di 
livello superiore già in calendario nelle settimane successive. 

>  Sessione invernale: 15-17-22-24-29-31 gennaio, 5-7-
12-14-19-21-26 febbraio (sempre di martedì e giovedì)

>  Orario: 20-21:45
> Durata: 13 incontri di 105’
> Docente: Gwen Schuler
>  Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’

>  Sessione primaverile: 11-18-25 marzo, 1-8-15-29 aprile, 
6-13-20-27 maggio, 3-17-24 giugno (sempre di lunedì)

>  Orario: 20-21:40
> Durata: 14 incontri di 100’
> Docente: Martha Plaikner
>  Prezzo: € 150 per 31 ore di lezione di 45’

A1Corsi base di tedesco

Per gli aggiornamenti e i nuovi corsi vai sul sito:
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Un corso consigliato per chi intende rinforzare il dialogo, 
la corretta pronuncia e il lessico. Il programma prevede 
il riepilogo delle principali norme grammaticali, l’uso del 
passato e del futuro nella composizione delle frasi e fre-
quenti dialoghi su temi scelti di volta in volta dal gruppo 
di allievi. Alcune letture e qualche semplice dettato com-
pleteranno il programma di studi.

>  Date: 6-13-20-27 febbraio, 13-20-27 marzo, 3-10-17 aprile, 
8-15-22-29 maggio, 5 giugno (sempre di mercoledì) 

>  Orario: 19:30-21
> Durata: 15 incontri di  90’
> Docente: Martha Plaickner
>  Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’

Si partirà da un riepilogo delle competenze acquisite nei 
corsi precedenti per superare eventuali dubbi e crea-
re una base di apprendimento. Il programma prevede 
frequenti dialoghi attraverso esercitazioni da svolgere 
anche in coppia. 

> Sessione invernale: 14-21-28 gennaio, 4-11-18-25 feb-
braio, 11-18-25 marzo, 1-8-15 aprile (sempre di lunedì)  

> Orario: 18-19:45
> Durata: 13 incontri di 105’
> Docente: Ulrike Ladurner
> Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’

> Sessione primaverile: 14-21-28 marzo, 4-11-18 aprile, 
2-9-16-23-30 maggio, 6-13-20 giugno (sempre di giovedì) 

> Orario: 20-21:40
> Durata: 14 incontri di 100’
> Docente: Gwen Schuler
> Prezzo: € 150 per 31 ore di lezione di 45’

Lingue

B1

A2

Dialoghi e grammatica tedesca

Tedesco facile

Preferisci una lezione privata?
Tangram offre l’opportunità a singole persone o a coppie di 
prendere lezioni individuali con docenti di madrelingua 
(minimo 4 ore di 45’) ad un costo orario di € 35 a persona 
o di € 40 a coppia.

Per gli aggiornamenti e i nuovi corsi vai sul sito:
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Tangram English Studio

Basato su reali situazioni che si possono trovare quando si va 
all’estero, il corso base si svolge in un ambiente accogliente 
seguendo un approccio semplice e con un gruppo ristretto di 
partecipanti. In questo modo l’allievo rimuove paure ingiusti-
ficate e si lascia condurre in un piacevole viaggio cognitivo. 
Gli esercizi e il dialogo costante permettono poi di acquisire 
buone competenze in breve tempo.

> Date: 4-11-18-25 febbraio, 11-18-25 marzo, 1-8-15-29 apri-
le, 6-13-20-27 maggio (sempre di lunedì)

> Orario: 20-21:30
> Durata: 15 incontri di 90’
> Docente: Angela Roberts
>  Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’

I corsi di Tangram English 
Studio prevedono la parteci-
pazione in piccoli gruppi (8-10 
persone) per agevolare il dia-
logo e le esercitazioni indi-
viduali. Essi sono soggetti a 
verifiche e a controlli di quali-

tà, di cui Tangram detiene la certificazione ISO 9001:2015.
Nella quota d’iscrizione non è compreso l’acquisto del testo.

A1Corso base d’inglese
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Un corso incentrato prevalentemente sul dialogo con par-
ticolare cura della pronuncia. Il programma prevede la 
trattazione di alcuni temi capaci di stimolare la conversa-
zione, integrati da appositi esercizi e da approfondimenti 
grammaticali.

> Sessione invernale: 23-30 gennaio, 6-13-20 febbraio, 
13-20-27 marzo, 3-10 aprile (sempre di mercoledì)

> Durata: 10 incontri di 90’
>  Prezzo € 90 per 20 ore di lezione di 45’
> Sessione primaverile: 8-15-22-29 maggio, 5-12-19 giu-

gno (sempre di mercoledì)
> Durata: 7 incontri di 90’
> Prezzo € 65 per 14 ore di lezione di 45’

●  Orario: 17:30-19
●  Docente: Angela Roberts 

B2

A2

Un corso ideale per chi ha già frequentato un corso base o 
possiede minime competenze linguistiche. Il programma 
prevede un ripasso delle nozioni base con particolare cura 
della pronuncia e dell’alfabeto; seguono gli approfondi-
menti grammaticali e lessicali, come i numeri ordinali e 
cardinali. Ogni lezione prevede brevi dialoghi su argo-
menti di facile discussione. Opportuni esercizi e giochi di 
gruppo potranno rinforzare quanto appreso.

> Date: 22-29 gennaio, 5-12-19 febbraio, 12-19-26 marzo, 
2-9-30 aprile, 7-14-21-28 maggio (sempre di martedì)

> Orario: 18-19:30
> Durata: 15 incontri di 90’
> Docente: Angela Roberts
>  Prezzo: € 150 per 30 ore di lezione di 45’

Tangram English Studio

English Plus

Inglese “Solo dialogo”

Per gli aggiornamenti e le novità consulta il nuovo sito:
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Musica

Un corso dedicato a bambini di età compresa tra gli 8 e i 
13 anni che permetterà di imparare a suonare la chitarra 
su basi musicali appositamente preparate. Al termine ogni 
bambino avrà una certa autonomia e saprà eseguire alcuni 
dei più famosi brani musicali. Le lezioni si tengono sempre 
di martedì, dalle 16:30 alle 18.

>  Prima sessione: 29 gennaio 5-12-19-26 febbraio
>  Seconda sessione: 12-19-26 marzo, 2-9 aprile 
>  Terza sessione: 30 aprile 7-14-21-28 maggio

● Durata: 5 incontri di 90’
●   Prezzo: € 50 
●   Sede: scuola media L. Negrelli di via Roma

Regolamento valido per tutti i corsi di musica

> Le lezioni sono intese come unità didattiche di 45 minuti
> L’adesione al corso richiede la compilazione da parte del 

genitore dell’apposita scheda d’iscrizione e il versamento 
di una cauzione di € 25.

> Il pagamento della quota d’iscrizione deve avvenire prima 
dell’avvio dell’iniziativa; non è previsto alcun rimborso in 
caso di assenza o di ritiro.

>  In caso d’iscrizione di un minore, la scheda d’iscrizione 
viene compilata e firmata dal genitore.

>  Per i corsi è richiesto un numero minimo di partecipanti.

Corso per bambini
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Le lezioni a coppie permettono di scegliere il giorno e l’orario 
di lezione in modo da poter imparare ad usare la chitarra 
classica, acustica o elettrica secondo le proprie esigenze.
Il docente è Roberto Donadi, diplomatosi presso il conser-
vatorio di musica “Morlacchi” di Perugia e chitarrista molto 
noto in città. Il primo incontro è gratuito e aperto a tutti, 
mentre l’ultimo è riservato al saggio collettivo.

>  Lezione introduttiva gratuita: mercoledì 23 gennaio, 
dalle ore 16:30 alle ore 18

>  Lezioni del lunedì in orario 16:30–18:45
 Primo turno: 28 gennaio, 4-11-18-25 febbraio 

Secondo turno: 11-18-25 marzo, 1-8 aprile
 Terzo turno: 15-29 aprile, 6-13-20 maggio
>  Lezioni del martedì in orario 15–16:30 e 18–18:45
 Primo turno: 29 gennaio, 5-12-19-26 febbraio 
 Secondo turno: 12-19-26 marzo, 2-9 aprile
 Terzo turno: 7-14-21-28 maggio, 4 giugno
> Lezioni del venerdì in orario 15–18
  Primo turno: 1-8-15-22 febbraio, 1 marzo
 Secondo turno: 15-22-29 marzo, 5-12 aprile
 Terzo turno: 3-17-24-31 maggio, 7 giugno
> Lezione conclusiva gratuita (Centro della cultura di via 

Cavour): sabato 25 maggio, ore 16:30 
●  Sede: scuola media L. Negrelli di via Roma
● Prezzo: € 75 a turno (5 lezioni)

Musica

Lezioni di chitarra in coppia
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Musica

La nuova impostazione dei corsi di canto permette di sce-
gliere l’orario all’interno del giorno prestabilito con lezioni 
in coppia oppure di riservare una lezione individuale, con-
cordando l’appuntamento con la segreteria di Tangram e 
l’insegnante sig.ra Giada Bucci, diplomatasi presso il con-
servatorio Arrigo Petrollo di Vicenza. La durata di una lezio-
ne è di 60 minuti.

>  Lezione introduttiva gratuita: giovedì 31 gennaio, 
dalle ore 16 alle ore 17:30.

> Lezioni del giovedì (sempre dalle 14 alle 18)
  Primo turno: 7-14-21 febbraio, 14-21-28 marzo.
 Secondo turno: 4-11 aprile, 9-16-23-30 maggio.
>  Sede: Tangram, via Portici 204.
> Prezzo: € 90 per 6 lezioni.

Lezioni di canto in coppia

Vocal Coach

lezioni individuali di canto
> Le lezioni individuali si svolgono su prenotazione al 

martedì tra le ore 14 e le ore 18.
> Per informazioni e prenotazioni si consiglia di contattare 

la  segreteria di Tangram(0473 210430).
> Prezzo: € 35 ogni 60’ (minimo 4 ore).
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Sulle note di un famoso canto corale si apriranno gli 
appuntamenti di un corso che vuole portare gioia e 
allegria a chi si avvicina per la prima volta al mondo 

del canto. Un coinvolgimento a tutto campo, con la propria 
voce in primo piano, ma anche col corpo e con le emozioni 
che solo un gruppo in sintonia può sollevare.

> Date: 7-14-21 febbraio, 14-21-28 marzo (sempre di giovedì)
>  Orario: 18:00-19:30 
> Durata: 6 incontri di 90’ 
>  Prezzo: € 80 per 12 ore di lezione di 45’

Musica

Corso di canto corale

Oh.......Happy Days
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Centro per l’apprendimento delle nuove tecnologie 

Orari di apertura: 
Lunedì - Venerdì: 9:30 - 12:30 / 15 - 19 

Assistenza temporanea con tutor: 
€ 0,25 ogni 15 minuti

Non sai chi ti può dare una mano con il tuo smartphone o 
Laptop? Da oltre 30 anni Tangram fa proprio questo: aiutare 
chi si trova in difficoltà nell’impiego delle moderne tecnologie. 

Presso il moderno Centro per l’apprendimento delle 
nuove tecnologie è possibile:
-  viaggiare in Internet alla velocità delle fibre ottiche (fino a 

100 Mb al secondo);
- scaricare documenti in vari formati, salvarli su supporti 

esterni oppure stamparli;
-  compilare online questionari o certificati nella massima 

sicurezza e tutela dei dati;
-  imparare ad usare lo SPID e la Carta dei servizi per rin-

novare abbonamenti, registrarsi ai servizi comunali, ecc. 
-  modificare immagini con semplici programmi di grafica;
- chiedere consigli sulla sicurezza e sulla privacy.

Non è necessario fissare un appuntamento per parlare con i 
tutor di Tangram, persone molto qualificate e sempre  aggior-
nate sulle ultime novità. Non si forniscono però informazioni 
di carattere tecnico o consigli per gli acquisti. 
Per particolari esigenze si possono anche prenotare lezioni 
in forma privata (€ 14 ogni 30’).

39012 Merano/Meran
Passeggiata Lungo Passirio 16         Passerpromenade 16

Tel + Fax 0473 236682

@ SPID
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EDV Selbstlernzentrum

15 Minuten für 0,25 € 
mit Unterstützung eines Tutors

Öffnungszeiten: 
MO - FR  9:30 - 12:30 / 15 - 19     

Das erste Selbstlernzentrum Italiens wurde 1996 von 
Tangram in Meran eröffnet. Seitdem haben dort unzählige 
Anwender, dank der Unterstützung durch kompetenten    
Experten, gelernt Computer, Smartphone oder Tablet effizient 
zu nutzen.
Im Selbstlernzentrum haben Sie die Möglichkeit,
- eine E-Mail-Adresse einzurichten und zu verwalten;
- Dokumente in verschiedenen Formaten vom Internet 

herunterzuladen, auf Datenträger zu speichern oder sie 
auszudrucken;

- online Formulare oder Zertifikate mit maximaler Datensi-
cherheit auszufüllen;

- Bilder mit einfachen Grafikprogrammen zu bearbeiten;
- Texte zu schreiben;
- zu erfahren, wie Sie effizient Ihr Tablet bedienen oder wie 

Sie Ihren Computer in Schuss halten. 

www.satch.com

Galileistr. 3 / 
39012 Meran (BZ)
pbb@dnet.it

T: +39 04 73 / 23 65 43
F: +39 04 73 / 21 21 71
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Mondo digitale

Scoprire lo smartphone

Entrare nel mondo dello smartphone in modo semplice è 
lo scopo del corso. Impareremo ad usare alcune importan-
ti applicazioni come messaggi, whatsapp, E-mail e l’agenda 
telefonica.

> Date: 17-24 gennaio (sempre di giovedi) 
> Orario: 15:30–17
> Prezzo: € 20

Excel

Il corso presenta i concetti fondamentali del famoso foglio 
elettronico in modo da essere autosufficienti nella gestione 
di una piccola contabilità, nell’eseguire formule, nell’impo-
stare un foglio e nel predisporre un grafico.

> Date: 5-7-12-14-19-21 febbraio (sempre di martedì e di 
giovedì) 

> Orario: 20-21:30
> Prezzo: € 80

Acquisti e sicurezza online

Per chi vuole entrare nel mercato online, Tangram 
propone due incontri dedicati agli acquisti online. 
Saranno fornite indicazioni su come operare in sicu-

rezza, creare un account paypal, verificare l’autenticità dei 
siti, evitando le truffe.

> Date: 14-11 febbraio (sempre di lunedì) 
> Orario: 15:30-17
> Prezzo: € 20
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Mondo digitale

Smartphone: le app più usate

Quali sono le applicazioni che ci possono dare una mano in 
caso di necessità o nei collegamenti con parenti o amici. 
Una panoramica sulle offerte gratuite e indispensabili che 
dobbiamo conoscere: dalla messaggistica alle mail, dalla 
fotocamera a google maps, dai navigatori a youtube.

> Date: 18-25 marzo (sempre di lunedì) 
> Orario: 19:30–21
> Prezzo: € 20

Wathsapp. 
Telefona e manda videomessaggi gratis

Due incontri dedicati ad usare una delle applicazioni più 
usate con lo Smartphone. Impareremo in modo semplice 
come mandare messaggi vocali, immagini, video e natural-
mente come chiamare gratis amici e parenti anche nell’altra 
parte del mondo.

> Date: 1-8 aprile (sempre di lunedì) 
> Orario: 15:30–17
> Prezzo: € 20

Wordpress 
Come ti costruisco un sito in 4 incontri

Apprenderemo i concetti di base per creare e gestire 
un blog, personalizzando la grafica e pubblicando i 
contenuti in rete.

Livello iniziale
> Date: 2-4-9-11 aprile (sempre di martedì e giovedì) 
> Orario: 20–21:30
> Prezzo: € 60
Secondo livello
> Date: 7-9-14-16 maggio (sempre di martedì e giovedì) 
> Orario: 20-21:30
> Prezzo: € 60
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Introduzione alla programmazione

Mappe e navigatori 

Come usare la geolocalizzazione in auto, a piedi o in 
bicicletta? Se dobbiamo affrontare un percorso nuo-
vo, ritrovare la macchina parcheggiata o individuare 

il proprio cellulare in caso di furto, alcune applicazioni ci 
possono essere di grande aiuto. Ecco alcuni obiettivi del 
breve corso, adatto a chi possiede uno smartphone o un 
tablet e ama viaggiare.

> Date: 20-27 maggio (sempre di lunedì) 
> Orario: 15:30-17
> Prezzo: € 20

Mondo digitale

I n t r o d u z i o n e 
all’uso del Prompt 
dei comandi per 

elaborare nuove strin-
ghe e entrare nel mondo 
della programmazione 
con Python. In questo 
modo si potrà adattare 
il software alle proprie 
esigenze e cominciare a 

predisporre  un programma in forma autonoma.

> Date: 6-8-13-14 maggio (sempre di lunedì e mercoledì)
> Orario: 20–21:30
> Prezzo: € 60



  35Info: www.tangram.it

I corsi di cucina di Tangram si caratterizzano per la piacevole 
atmosfera della lezione, per l’aspetto logistico dell’aula, che 
si presenta attrezzata e funzionale e per l’alta professionalità 
dei docenti. Gli incontri si svolgono sempre di venerdì presso 
la scuola media di Lana, in via Höfler 1.

In pieno inverno non c’è nulla di meglio che mangiare 
una buona zuppa, ancor di più se è di pesce. 
Utilizzando pesce fresco dell’Adriatico impareremo 

a seguire i consigli dello chef Mario Giustino per arrivare 
ad una cottura perfetta da assaggiare poi a tavola con gli 
immancabili crostoni di pane tostato. Fuori programma: 
bicchierino di crema di broccoli.

> Data: 25 gennaio
> Orario: 18:30–21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 9 per la degu-

stazione

Quante volte abbiamo sentito parlare dei fagioli di 
Lamon. Allora perché non dedicare loro una ricetta 
tipica come il minestrone di pasta e fagioli alla 

Veneta? E perchè non proseguire con una minestra altret-
tanto speciale come la zuppa di cipolle alla francese con 
crostoni di pane gratinati? La serata terminerà con un fuori 
programma: i bocconcini di formaggio con miele e frutta.

> Data: 15 febbraio  
> Orario: 18:30-21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 5 per la degu-

stazione

Cucina

Le zuppe di pesce

Deliziose zuppe e minestre d’alta cucina
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Cucina

Impasti innovativi 
per una pietanza 
tradizionale è il 

tema della serata. Pro-
veremo insieme a creare 
diversi tipi di impasti, 
che si caratterizzano per 
un’alta digeribilità per il 

nostro organismo, oltre che a dare alla pizza una colorazio-
ne e un aspetto del tutto nuovo e particolare, per stupire i 
nostri ospiti.

> Data: 5 aprile
> Orario: 18:30-21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 3 per la 

degustazione

Famose in tutto il mondo, le lasagne costituiscono un 
piatto forte della cucina italiana. La ricetta è cono-
sciuta ma le procedure e i trucchi per preparare le 

vere lasagne fanno parte di mani esperte. Oltre al pasticcio 
di lasagne alla bolognese, è previsto un fuori programma: 
l’insalatina del contadino. 

> Data: 15 marzo 
> Orario: 18:30-21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 5 per la degu-

stazione

Come preparare la pietanza più tradizionale della 
cucina italiana, la pizza? L’esperto pizzaiolo, Manuel 
Tondin, fornirà consigli sulla creazione e sulla stesura 

dell’impasto e su quali ingredienti usare per creare una far-
citura gustosa e particolare. Dalle sue mani usciranno delle 
buonissime pizze che soddisferanno il palato dei presenti e 
faranno sorprendere gli amici invitati ad una cena casalinga. 

> Data: 29 marzo
> Orario: 18:30-21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 10 per la 

degustazione

Il mondo segreto delle lasagne

Pazzi di pizza

Preparare impasti di pizza 
pensando alla salute
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Cucina

Come preparare una serie di bocconcini sfiziosi da presen-
tare agli amici durante una festa? Tante volte basta un po’ 
di fantasia per realizzare con maestria degli spuntini come 
il filetto di merluzzo con salsa al rapanello rosso, gli aspa-
ragi in sfoglia con prosciutto crudo o un cocktail di gamberi 
con salsa rucola. Consigli e altre buone idee saranno come 
sempre fornite dallo chef Mario Giustino.

> Data: 10 maggio
> Orario: 18:30-21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 8 per la degu-

stazione

Come resistere alla cucina messicana, con i suoi 
sapori travolgenti e intensi, piatti dai colori vivaci e 
sapori decisi? Lo chef Mario Giustino. propone alcune 

specialità che rappresentano per il Messico l’ alimento sim-
bolo della nazione: le Tortillas, fatte con farina di grano e di 
mais; i tacos ripieni di carne o pesce e i Nachos con le loro 
salse. Ricette di facile preparazione da farsi anche a casa in 
occasioni speciali e divertenti 

> Data: 12 aprile 
> Orario: 18:30-21:30
> Prezzo: € 40 per tre ore di lezione + € 7 per la degu-

stazione

Finger Food

La cucina messicana



Info: 0473 21043038 

Tangram propone solo iniziative preparate da un team di 
professionisti di grande esperienza nel campo della cultura e 
della formazione. Possiede la nuova certificazione di qualità 
ISO 9001:2015, osserva la Carta dei Servizi approvata 
dall’Assessorato provinciale ed è da anni in rete con deci-
ne e decine di Enti, associazioni, organizzazioni no-profit 
italiane e estere. La disponibilità verso le esigenze del sin-
golo allievo, le proposte innovative e una didattica moderna 
sono i suoi punti di forza, tanto che il 98% dei partecipanti 
consiglia ad amici e parenti un corso di Tangram. 

Informazioni sui corsi:

>  l’avvio dei corsi è soggetto al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti, che varia a seconda della tipologia 
dell’iniziativa e del luogo di svolgimento. 

>  Per l’iscrizione è necessario compilare un modulo e lascia-
re una cauzione di € 25,00 che viene restituita solo per 
cause di carattere organizzativo imputabili a Tangram.

> La cauzione e la quota d’iscrizione vengono interamente 
trattenute in caso di assenza o di ritiro.

> Il pagamento del saldo deve avvenire prima dell’avvio del 
corso. 

>  Tangram si riserva di apportare modifiche al programma.

Agevolazioni:

> 10% per i possessori della Tangram Friend Card (vedi l’ap-
posito simbolino rosso);

> 20% per i familiari che si iscrivono alla stessa iniziativa 
(valido solo per una quota);

> 20% per studenti fino a 18 anni (valido per un’iscrizione).
> Le agevolazioni non sono cumulabili.

Trovi gli aggiornamenti dei corsi sul nuovo sito 
www.tangram.it

Informazioni
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Informationen

Tangram zeichnet sich schon seit 30 Jahren durch ein Kultur- 
und Weiterbildungsangebot aus, welches von einem profes-
sionellen Team geplant und umgesetzt, sowie mit modernen 
didaktischen Techniken vermittelt wird. 
Das Berücksichtigen der Bedürfnisse des Einzelnen, die 
Liebe zum Detail und die modernen, das Lernklima fördern-
den Räumlichkeiten erfreuen sich bei den Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen besonderer Wertschätzung und schlagen 
sich in den Beurteilungen positiv nieder. Tangram ist nach 
ISO 9001:2015 zertifiziert und befolgt genau die Anwei-
sungen der Dienstleistungs-Charta der Weiterbildung. 

Einige Informationen zu den Kursen: 

> Ein Kurs kann nur beginnen, wenn die Mindestteilneh-
merzahl erreicht worden ist, welche je nach Art der Ver-
anstaltung und je nach Kursort variieren kann.  

> Für die Einschreibung muss ein Formular ausgefüllt wer-
den und es wird eine Kaution von 25 € einbehalten, welche 
nur im Falle von organisatorischen Problemen zurückge-
zahlt wird, die auf TANGRAM zurückgehen. Die Kaution 
und der Teilnehmerbetrag werden bei Abwesenheit oder 
Rücktritt nicht zurückgezahlt.  

> Die Restzahlung muss vor Beginn der Initiative erfolgen.  
> Tangram behält sich Programmänderungen vor.  

Ermäßigungen: 
> 10% für Besitzer der Tangram-Friend-Card bei jenen 

Angeboten die mit dem kleinen roten Symbol gekenn-
zeichnet sind; 

> 20% für weitere Mitglieder einer Familie, welche sich bei 
der gleichen Initiative einschreiben; 

> 20% für Oberschüler bis 18 Jahren (nur für eine 
Einschreibung und nur einmal pro Semester); 

> Die Ermäßigungen können nicht akkumuliert werden. 
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Egal ob im Kurs, bei einem Vortrag oder einer Info-
veranstaltung, Weiterbildung fördert die persönliche
Entwicklung und öffnet neue Horizonte. Und genau
deshalb sind wir bei vielen Weiterbildungsangeboten
unterstützend mit dabei. Wissen bringt weiter.
www.raika.it

Che si tratti di un corso, di una conferenza o di una
manifestazione informativa, il perfezionamento e
l’aggiornamento promuovono la crescita personale,
schiudendo nuovi orizzonti. E proprio per questo,
sosteniamo numerose offerte formative.
Conoscere significa progredire. www.raika.it
     

Zum Beispiel in der Weiterbildung.
Und wofür interessierst du dich? 

Ad esempio nel campo della formazione.
Quali sono i tuoi interessi?

Platz für
Wissen.

Spazio alla
conoscenza.


