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education

SEI X SIE è il nuovo programma estivo 
di corsi tematici della SIE: 8 corsi/mini-
corsi pensati per soddisfare le più diverse 
esigenze e curiosità in vari campi, aperti a un 
pubblico eterogeneo, con una caratteristica 
comune: la curiosità per il sapere in tutte le 
sue forme.

InformazIonI

www.unive.it/cfsie  > offerta estiva 
cfsie@unive.it
tel.  041 2347376
 041 2347377
 041 2347378



mindfulness
Origini, Applicazioni  e Benefici della Mindfulness e del 
programma MBSR, per ridurre  lo stress, sviluppare 
l’attenzione, la chiarezza, l’intuito e la comprensione. 

Docente:  Franco Cucchio
Quando:  6, 7, 8 giugno 2016 dalle 9.30 alle 13.00 

iscrizioni entro il 25 maggio 
Durata:  11 ore 

Innovazione e Design thinking
Per provare a risolvere problemi complessi e situazioni 
incerte attraverso la collaborazione creativa e la focaliz-
zazione sulle persone, sviluppando soluzioni innovative 
e originali facendo leva sulla logica, l’immaginazione, 
l’intuizione e il ragionamento sistematico.

Docente:  Vladi Finotto
Quando:  15, 16 e 17 giugno 2016 dalle 9 alle 13
 iscrizioni entro il 25 maggio 
Durata:  12 ore

Carlo Scarpa 1906/1978
opere SCelte 
Per “leggere” alcuni dei progetti realizzati da Carlo Scarpa 
a Venezia e nel Veneto, attraverso disegni originali, docu-
menti d’epoca e visita di edifici veneziani; la guida è af-
fidata all’architetto Guido Pietropoli, già collaboratore di 
Carlo Scarpa. 

Docente:  Guido Pietropoli 
Quando:  Dal 9 al 24 giugno 2016
 iscrizioni entro il 25 maggio 
Durata:  12 ore 

Scrivere per il web 
Imparare a scrivere per il web, con un uso consapevole 
della lingua, del testo, dello stile e delle immagini, per una 
comunicazione on-line corretta ed efficace.

Docente:  Anna Toscano 
Quando:   I edizione: dal 20 al 24 giugno 2016
 iscrizioni entro l’8 giugno 
 II edizione: dal 27 giugno al primo luglio 2016 
 iscrizioni entro l’8 giugno
Durata:  10 ore 

Scrittura giornalistica 
Come scrivere  un comunicato stampa, un’intervista, una 
recensione, ma anche semplicemente un titolo o una di-
dascalia. 

Docente:  Lorenzo Tomasin
Quando:   Dal 4 al 15 luglio 2016; 3 ore al giorno
 iscrizioni entro l’8 giugno
Durata:  30 ore

Introduzione al Design 
Introduzione al design italiano;  basic product design; ba-
sic graphic design.

Docente:  Laura Badalucco
Quando:  dal 13 giugno a metà luglio
 iscrizioni entro il 25 maggio
Durata:  30 ore

Da Giotto al futurismo
IntroDuzIone alla StorIa Dell’arte ItalIana 
Esplorazione culturale attiva, per conoscere i riferimenti più 
importanti dell’arte italiana dal Trecento al Novecento,  con 
un focus particolare sulle relazioni fra gli artisti, le opere e la 
storia di Venezia. 
NB: il corso è rivolto principalmente a utenti interessati ad 
acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati.

Docente:  Riccardo Caldura
Quando:  dal 6 giugno al 6 luglio, nelle giornate di lunedì, 

martedì, mercoledì dalle 15.00-17.00
 iscrizioni entro il 25 maggio
Durata:  30 ore 

Cultura italiana e Venezia 
Per acquisire  una rapida visione generale della storia della 
cultura italiana e veneziana dalla fine del Medioevo a oggi, e 
parallelamente dello sviluppo della città di Venezia. 
NB: il corso è rivolto principalmente a utenti interessati ad 
acquisire una conoscenza di base degli argomenti trattati.

Docente:  Enrico Palandri
Quando:  dal 4 al 22 luglio
 iscrizioni entro l’8 giugno
Durata:  30 ore

tarIffe e ISCrIzIonI
Corsi di durata compresa tra 10 e 12 ore: € 170,00 
Corsi di 30 ore: € 300,00
Per gli studenti, i docenti, il personale tecnico-
amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici 
dell’Università Ca’ Foscari è previsto uno sconto del 20% 
sulla quota di iscrizione.


