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Iscrizione ai corsi
Quando si sceglie il corso o il percorso possibile iscriversi versando in un’unica soluzione la quota prevista
per la partecipazione. Regolarizzata l’iscrizione si ottiene dalla segreteria la ricevuta di pagamento per
l’ammissione. Si consiglia vivamente nel proprio interesse e in quello dell’associazione di conservarla con cura.
La Segreteria si riserva il diritto di avvertire che il corso non potrà essere attivato, specificandone il motivo.
Norme per l’attivazione dei corsi
L’Università Popolare retta da un patto associativo e vanno rispettate nell’interesse generale alcune regole
come, ad esempio, l’attivazione del corso solo quando questo abbia raggiunto un numero di partecipanti
sufficiente a coprire le spese del corso stesso. Qualora il corso non raggiungesse il numero minimo per essere
attivato, al partecipante si proporrà:
• riduzione del numero di ore del corso facendo restare immutata la quota di partecipazione (meno
partecipanti pi tempo a disposizione a persona nell’interazione con il docente);
• chiusura del corso e restituzione del contributo versato.
Restituzione delle quote
I contributi ai corsi e la quota associativa vanno restituiti solo nel caso in cui i corsi non vengano attivati.

Questa guida è visibile su internet

www.upter.it
www.upteranzionettuno.netsons.org
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“Veni, vidi, vici”
L’Università Popolare di Anzio e
Nettuno è la realtà di formazione
continua di maggior prestigio del
nostro territorio. Innanzi tutto per una
questione anagrafica: l’UPTER a cui
la nostra università fa riferimento è il
più longevo dei centri di formazione
per tutte le età in Italia e quest’anno
festeggia i trent’anni. Ciò è dovuto
inoltre sia alla qualità della nostra offerta
formativa, sia alla nostra dimensione
internazionale: le università popolari
sono alquanto diffuse nelle principali
nazioni d’Europa, di conseguenza i
nostri attestati sono spendibili anche
all’estero. Si potrebbe ipotizzare che
una formula vincente andrebbe reiterata
identica a se stessa ma non è così. È
nel DNA dell’educazione permanente
progredire costantemente. Di fronte ad
un mondo in perenne trasformazione
il lifelong learning offre la risposta a
quei sistemi di istruzione che tendono
a cristallizzarsi. Ecco perché sono state
inserite importanti novità nel panorama
dei corsi del nuovo Anno Accademico.
A cominciare dagli ambiti portanti che
sono il settore delle lingue e quello
dell’informatica. Il ventaglio degli
insegnamenti linguistici è stato ampliato

con l’inserimento del Russo e dell’Arabo.
Verrà inoltre ulteriormente strutturata
l’offerta dell’Inglese con tre livelli in
corrispondenza con il QCER, il quadro
comune di riferimento per le lingue.
Implementata moltissimo la gamma dei
corsi nel settore informatico puntando
all’alta specializzazione: Linux, Java,
Angular tra gli altri. Tra conferme
e nuove proposte ci apprestiamo
ad inaugurare una nuova stagione
con la determinazione e l’ottimismo
che ci ha sempre accompagnato.
L’auspicio presente nel titolo di questa
presentazione non riguarda il nostro
ente ma ciascuno degli iscritti che
troverà la realizzazione delle sue
aspettative.

EUGENIO BARTOLINI
Presidente UPTER Anzio e Nettuno
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ARCHEOLOGIA
ARCHEOLOGIA DEL TERRITORIO
ITINERANTE
Michelangelo La Rosa

Verrà fornito un quadro approfondito e scientificamente
corretto dell’importante patrimonio storico-archeologico
del nostro territorio. Saranno compiute esercitazioni
pratiche con reperti archeologici originali. Il programma
di studio, partendo dalla Preistoria e dalle più antiche fasi
del popolamento umano, prenderà in esame il periodo
protostorico, lo sviluppo della civiltà laziale e la nascita
delle prime città. Il percorso storico-archeologico si
concluderà con la romanizzazione dell’area geografica
laziale. Sono previste visite ai siti archeologici più
importanti.

ARCHEOLOGIA ROMANA ITINERANTE
Esperti vari

Percorsi tra la storia, la cultura, l’archeologia e l’arte
attraverso i siti della Capitale più noti e quelli meno
conosciuti, alla scoperta dei capolavori artistici ed
architettonici. Un viaggio tra mito e storia, suggestioni e
misteri. Il corso si svolgerà per metà in aula, per metà sarà
itinerante.

STORIA
LETTERATURA
ESOTERISMO
AVANGUARDIE DEL XX SECOLO
Antonio Saccoccio

Il corso indagherà l’ideologia del pensiero d’avanguardia
attraverso l’analisi dei principali movimenti del primo e
secondo Novecento in Italia e all’estero (Futurismo, Dada,
Surrealismo, Situazionismo). Parallelamente, saranno
illustrate le pratiche innovative che le avanguardie
mettono in campo (paroliberismo, performance,
collage, arte dei rumori, teatro sintetico, ready-made,
deriva, détournement, etc.) e i complessi rapporti che
le avanguardie sviluppano tra filosofia, letteratura, arti,
musica, teatro, spettacolo, politica, costume, moda.
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L’ITALIA DEI MISTERI
Eugenio Bartolini

Un viaggio nella storia dell’Italia del secondo
dopoguerra attraverso la fitta rete di misteri che l’hanno
caratterizzata: dal Caso Moro alla Strage di Ustica, a quella
di Bologna, dal terrorismo di matrice rossa a quello di
matrice nera, alla Loggia massonica P 2, al caso Gladio, ai
tentativi di Colpo di Stato, agli scandali finanziari e tante
altre pagine oscure della storia repubblicana, note e meno
note.

SCRITTURA CREATIVA PER GIOVANI
STUDENTI in collaborazione con CASSIOPEA s.c.s.
Giuliangeli Candida

È un corso innovativo rivolto ai giovani studenti che
desiderano sperimentare nuove forme di espressione di sé,
utilizzando una forma artistica, come quella della scrittura,
che appartiene a tutti gli individui in forma potenziale
e che aspetta solo di passare all’atto. Dar vita ad un
laboratorio di Scrittura Creativa significa creare uno spazio
di libera espressione, all’interno di un contesto, quello
della scrittura, che solitamente è strutturato da regole.
La Scrittura Creativa diventa in tal senso uno strumento
terapeutico perché, accrescendo la consapevolezza
interiore, da libero sfogo al talento nascosto, ai sogni ma
anche libera le proprie paure.

SCRITTURA CREATIVA
Gobetti Olivia

Il laboratorio di Scrittura Creativa vuole prendervi per
mano e accompagnarvi in un percorso che prevede, oltre
ad una grande spinta emotiva, tutti quegli elementi utili
per sciogliere l’intricata matassa di dubbi che precedono
la stesura del vostro progetto artistico. Si faranno
comparazioni tra la narrativa classica e quella attuale,
prendendo spunti interessanti dagli autori che hanno fatto
la storia della letteratura e che ne hanno condizionato
l’evoluzione. Ci saranno esercizi pratici che metteranno alla
prova il vostro talento.

STORIA DEL TERRITORIO ITINERANTE
Alberto Sulpizi

Territorio, storia, personaggi, dalla caduta dell’Impero
Romano ad oggi. Le domus cultae, Il Medioevo, Il ‘400 a
Nettuno. Papa Borgia ed Il Forte. Il Cinquecento: guerra tra
Pontifici e Spagnoli; Filippo Moretto.
La vita nel ‘500. Antonio Ongaro. Marcantonio Colonna
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e Lepanto. Nettuno e la vendita alla Camera Apostolica. Il
1575, l’Anno Santo ed il costume nettunese. Il ‘600 e Paolo
Segneri. Andrea Sacchi. Pierfrancesco Mola. Il ‘700, le ville
costiere. La peste a Nettuno. L’ ‘800 ed i Borghese. Giovanni
Piancastelli. Separazione dei comuni di Anzio e Nettuno.
La ferrovia. Sanità a Nettuno. Cure elioterapiche. Nettuno
nelle stampe e nei dipinti. Il ‘900 a Nettuno. Maria Goretti.
Gli anni venti e trenta. Nettuno nella cartolina e nelle foto.
Il fascismo, la guerra e lo sbarco. Il dopoguerra, gli anni
sessanta e sessanta. Nettuno e lo sport. Nettuno oggi. Il
corso sarà correlato da 4 visite guidate sul territorio.

di insegnare a ciascun partecipante il significato dei segni
zodiacali e l’interpretazione dei pianeti e delle case al fine
di poter leggere autonomamente la posizione degli astri al
momento della nascita.

SCIENZE DEI TRASPORTI

CRIMINOLOGIA

Paolo Blasimme

Nel 60° dei “Trattati di Roma” il corso illustra l’apporto
delle ferrovie all’unita del Vecchio Continente, sia prima
della Seconda Guerra Mondiale, quando appariva ancora
come un sogno, fino alla sua realizzazione attraverso il
processo che dalla CECA ha condotto al MEC, poi alla CEE e
quindi alla UE. Nel dopoguerra le ferrovie hanno istituito
i parchi EUROP ed INTERFRIGO per le merci, le agenzie
TOUROPA ed EUROPABUS per il turismo e le reti TEE e TEEM
per i collegamenti veloci internazionali per viaggiatori e
merci. Oggi sono in corso di realizzazione i Grandi Corridoi
cioè la rete strategica transeuropea del trasporto su rotaia.

TAROCCHI

Elia D’intino

Verranno prese in considerazione le carte dei tarocchi
sotto il profilo storico, iconografico, cabalistico, astrologico
e divinatorio. Un viaggio che partirà dall’antico Egitto
per arrivare ai giorni nostri. Il corso sarà tenuto da un
giornalista e ricercatore esoterico che da oltre vent’anni
opera a Piazza Navona essendone diventato un’icona.
Il corso si avvarrà anche di ospiti speciali, studiosi di
simbolismo massonico. Vibrazioni, colori, parole, mandala,
geometria sacra e un breve accenno allo studio della
chirologia faranno da cornice.

ASTROLOGIA

Gaia Rosini

L’astrologia è una antica disciplina che mette in
relazione il movimento dei pianeti con l’essere umano,
riuscendo ad approfondire la conoscenza della persona
attraverso la lettura dei simboli astrologici. Ogni pianeta
e ogni segno zodiacale hanno infatti precisi significati,
tramandati nel corso dei secoli, che rispecchiano il
carattere e la psicologia della persona. Il corso si propone

SCIENZE UMANE
E PSICOLOGICHE
Filomena Paciello

Il corso CRIMINOLOGIA E CRIMINALISTICA: LE SCIENZE
FORENSI NELL' INVESTIGAZIONE è finalizzato all'acquisizione
di conoscenze e competenze interdisciplinari e
multidisciplinari per l'analisi e la comprensione
dei fenomeni criminosi e delle attività criminali. Durante
il corso saranno affrontati i seguenti temi: l'attività di
investigazione: origini ed evoluzione; l' investigazione al
femminile; la struttura giuridica del reato; la valutazione
del reo: imputabilità, capacità d’intendere, capacità
di volere, capacità criminale, capacità a delinquere e
pericolosità sociale; la prova giudiziaria aspetti teorici e
pratici; la perizia e la consulenza tecnica; criminogenesi
e criminodinamica; esame e analisi scena dell'evento;
il profilo investigativo; il reato di molestie; lo stalking;
i crimini sessuali; investigazione e omicidio; il minore
autore e vittima di reato; droga e dose di stupefacente; le
discipline forensi.

GRAFOLOGIA DI BASE
Pier Paola Papalini

Il corso si articolerà in una serie di incontri che
presenteranno le principali basi di studio della Grafologia,
quale mezzo per conoscere l’uomo, nello stretto rapporto
che esiste tra carattere, scrittura e personalità, grazie
anche all’incontro tra grafologia e psicologia: “l’analisi del
gesto grafico è in grado di leggere le tracce lasciate nel
percorso di un’esistenza, analizzando gli scritti di seguire
l’evoluzione o l’involuzione della persona, di rilevare i
traumi che hanno modificato il comportamento e di
conseguenza l’adattamento o il disadattamento che ne è
seguito”.

CORSI UPTER 2017-2018
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LA GRAFOLOGIA SULLA SCENA DEL CRIMINE
Pier Paola Papalini

La grafologia applicata all’analisi criminale indaga sulle
scritture dell’individuo trasgressivo autore di reato, al fine
di poter rintracciare i “danger signs”, segnali grafologici di
pericolo, quali estremi tratti di sofferenza e disagio, che ci
parlano di persona.

PSICOLOGIA

Matilde Barattoni

“Conosci te stesso”, introduzione alla psicologia del
profondo. Questo il sottotitolo del corso che si sviluppa
attraverso l’analisi dei modi di essere dell’uomo e delle sue
maschere. Una riflessione sul mondo onirico, sul ruolo dei
bisogni e delle emozioni quali vie d’accesso privilegiate
alla psiche meno conosciuta. Una introduzione alla
conoscenza delle facoltà mentali, del loro sviluppo e del
loro funzionamento dall’infanzia all’età adulta.

MODA E TRUCCO
CORSO PER MODELLE/I E FOTOMODELLE/I
Michela Antonioni

Il corso si dividerà in due parti, ognuna delle quali sarà
composta da cinque lezioni. Nella prima parte ci saranno
lezioni teoriche e tecniche di ricerca espressiva del corpo
e di familiarizzazione con la macchina fotografica. Si
apprenderanno le giuste tecniche di posa per controllare
ed esaltare la propria immagine dinnanzi all'obiettivo.
Nella seconda parte del corso le lezioni, teoriche e
pratiche, entreranno nel vivo della passerella. Si andrà ad
apprendere il giusto portamento per acquisire il completo
controllo del proprio corpo, ci saranno prove tecniche
di sfilate di moda e delle coreografie da eseguire per
mettere in risalto la propria figura.

CORSO DI TRUCCO PROFESSIONALE

Giuseppe Desiato, Federica Gulielmo

Il corso, tenuto da docenti professionisti, impegnati
nel trucco cinematografico ai più alti livelli, si propone di
fornire gli strumenti teorici e pratici della conoscenza del
make up. Attraverso lo studio e l’analisi delle diverse fasi di
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trucco e insieme dei materiali, degli strumenti, dei prodotti
gli allievi saranno guidati nella realizzazione di diverse
tipologie di trucco: base, giorno, sera, cinematografico,
fotografico.

TAGLIO E CUCITO

Assunta Jacobucci

Introduzione alla modellistica. Studio del corpo e
modalità di rilievo misure. Modellistica della gonna. Tecnica
di costruzione delle pieghe. Modellistica del pantalone.
Shema e tracciato del corpetto. Tecniche di applicazione
della cerniera. Accorciare o allungare un pantalone,
modificare un orlo ad un abito e qualsiasi altro tipo di
riparazione.

DISEGNO E
CREATIVITA’
DISEGNO

Barbara Consolo

Il corso fornirà la conoscenza delle tecniche di base
del disegno e della pittura, che metteranno gli iscritti in
condizioni di poter prendere confidenza con questo mezzo
espressivo affascinante, rendendolo semplice anche a
coloro che non hanno alcuna esperienza in materia. Il
programma prevede la riproduzioni di opere di Raffaello,
Michelangelo, fino a copie di oggetti dal vero e disegno
della figura umana.

FASHION DESIGN

Barbara Consolo

Il corso intende fornire abilità e competenze per essere
in grado di disegnare correttamente un “Figurino di Moda”,
acquisendo un’ottima conoscenza del corpo umano e delle
sue proporzioni, delle tecniche di stilizzazione della figura e
colorazione con i vari materiali, utili in seguito a consentire
una libertà d’espressione e fantasia, atta a creare uno stile
personale. L’allievo imparerà a progettare abiti invernali,
estivi, primaverili, autunnali, dall’intimo all’abito da sera,
fino all’abito da sposa. Il programma include anche cenni
di Storia del Costume fino alla Moda Contemporanea e
lo studio della Merceologia Tessile, indispensabile per
un’ottima conoscenza dei tessuti.
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GIOIELLI DI MODA

RAGIONERIA APPLICATA

Sorprenderà quanto sia semplice iniziare a realizzare
i propri progetti unici con le perline, dai braccialetti agli
orecchini, alle collane, fino alle creazioni più esotiche. Con
pochi attrezzi di base e alcune perle, cordoncini, nastri
lavorati e mescolati insieme si potrà scatenare la propria
immaginazione e creatività.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire quelle conoscenze
pratiche nell’ambito della ragioneria, la finanza e la
normativa fiscale a cui il sistema scolastico, anche a livello
universitario, non provvede. Tali conoscenze potranno
compensare la mancanza di esperienza “sul campo” in
sede di colloquio di lavoro presso uffici di commercialisti
e consulenti del lavoro. Altresì forniranno la dimestichezza
necessaria a chi vuole sentirsi autonomo e competente
trattando con un commercialista, un consulente finanziario
o un qualunque ente quali l’agenzia delle entrate, la
camera di commercio o una banca. Gli argomenti trattati
spaziano dalla corretta lettura di un bilancio allo studio
della modulistica che attiene tipicamente al lavoro di
un commercialista alla normativa sui contributi INPS e
sulla tassazione delle diverse tipologie di imprese fino
all’analisi sull’offerta dei vari strumenti finanziari, sia di
finanziamento che di investimento.

Barbara Consolo

ECONOMIA
CONTABILITA’ INDUSTRIALE
Federico Panetti

L’oggetto è lo studio delle attività e delle rilevazioni
della specifica “Contabilità Speciale Esecutiva”. Posizioni
corrispondenti. Modulo I: Budgetary Control System.
Configurazione del costo. Standard di produzione. Il sistema
delle Varianze. Modulo II: Plant Budget Realizzazione. I
Forecasts di Budget. Il Budget Control di Stabilimento.
Modulo III: Dall’Activity Based Costing all’Activity Based
Management – (livello medio). Saranno utilizzati metodi
di valutazione dei livelli di apprendimento e moltiplicatori
del processo.

Claudio Lalli

LAVORO E
SICUREZZA
PROFESSIONI

PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE

GIORNALISMO

L’oggetto è lo studio delle attività e delle rilevazioni
della specifica Contabilità Speciale Esecutiva. Destinatari
del corso sono le persone interessate alla preparazione di
Contabile speciale esecutivo nelle posizioni corrispondenti.
Modulo I: Production Planning: dalla ‘Quality Quantity
Formula alla Matrice dell’ordine di produzione. Bill
of resource data collection’ particolare espanso.
Pianificazione della produzione MRP – MRP II. Modulo II:
Production Control: gestione del controllo della produzione.
‘ Il Capacity Planning ‘. Modulo III: Inventory Control: politica
delle scorte. La filosofia ‘ Just in time’. Il Toyota production
system. Saranno utilizzati metodi di valutazione dei livelli di
apprendimento e moltiplicatori del processo.

Corso teorico-pratico per avvicinarsi al giornalismo e
acquisire le competenze redazionali e tecniche. Il corso
prevede esercitazioni pratiche. "Confezionamento" di un
Giornale o Rivista con l'uso del PC, approntamento di un
Menabò. Internet e Social.

Federico Panetti

Cugola Mario, Bonanni Elisabetta

SAFETY, SECURITY, EMERGENCY
Filomena Paciello

Il corso è finalizzato all'acquisizione di conoscenze
e competenze teoriche e pratiche relative alla Scienza
della Sicurezza per una effettiva ed efficace sicurezza
sociale. Durante il corso saranno affrontati i seguenti temi:
legislazione e normativa sulla sicurezza, sicurezza e privacy,
psicologia della sicurezza, sociologia della sicurezza,
sicurezza ambientale, sicurezza stradale, sicurezza sportiva,
sicurezza sul lavoro, cyber sicurezza.

CORSI UPTER 2017-2018
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RESPONSABILE DELLA QUALITA’ E/O
RESPONSABILE DELL’INDUSTRIA
ALIMENTARE
Santo Arnone

Vista la delicatezza del ruolo di cui trattasi e delle
responsabilità di suddetta figura professionale si prevede
un corso della durata di 20 ore. Nel corso dello svolgimento
del programma dovranno essere trattati i seguenti argomenti: 1) sistema HACCP (compiti e funzioni); 2) importanza
del controllo visivo; 3) importanza della verifica della
merce immagazzinata e importanza della sua rotazione; 4)
norme igieniche basilari per la lotta agli insetti e ai roditori;
5) valutazione e controllo delle temperature e del microclima; 6) argomenti di microbiologia alimentare; 7) Nozioni
di chimica merceologica, di chimica e di fisica; 8) igiene
delle strutture delle attrezzature, di igiene personale; 9)
approfondimenti sul quadro normativo; 10) gestione delle
risorse umane; 11) relazione con i vari soggetti coinvolti nel
processo alimentare.

della sua rotazione; 4) norme igieniche basilari per la lotta
agli insetti e ai roditori; 5) valutazione e controllo delle
temperature e del microclima;

TECNICHE DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE
Cotoi Teodora Paraschiva

Il corso ha come obiettivo quello di creare capacità
di intervento e supporto nell’ambito del servizio sociale
e dell’istruzione, formando i mediatori interculturali nel
loro settore specifico di intervento. Oggetto delle lezioni
saranno i seguenti temi: riflessioni e percorsi della figura
tra diritti e doveri, principi professionali, sociologia dello
straniero, interventi di supporto e analisi dei casi nei
servizi sociali, interventi di supporto e analisi dei casi nella
scuola, analisi dei servizi sociali e scolastici nel contesto
migratorio, progettare la mediazione interculturale nei
diversi settori. La metà del corso si svolgerà in aula, l’altra
metà sarà di tirocinio.

LINGUE E

PERSONALE QUALIFICATO DELLA
RISTORAZIONE
Santo Arnone

Ivi compreso personale con particolare coinvolgimento
dovuto alla specialità della mansione, come ad esempio
gli addetti in settori complessi come la macelleria,
la produzione di latticini, di pasta fresca, ecc; oppure
personale con la responsabilità di capi reparto, responsabili
di settore, ecc. Per questo secondo gruppo è stato
previsto un corso della durata di 14 ore, così suddiviso:
1) sistema HACCP (compiti e funzioni); 2) importanza del
controllo visivo; 3) importanza della merce immagazzinata
e importanza della sua rotazione; 4) norme igieniche
basilari per la lotta agli insetti e ai roditori; 5) valutazione e
controllo delle temperature e del microclima; 6) argomenti
di microbiologia alimentare; 7) nozioni di chimica
merceologica, di chimica e di fisica; 8) Nozioni di igiene
delle strutture, delle attrezzature. di igiene personale e di
normativa.

PERSONALE NON QUALIFICATO DELLA
RISTORAZIONE
Santo Arnone
Per questo terzo gruppo è stato previsto un corso della
durata di 8 ore, così suddiviso: 1) sistema HACCP (compiti e
funzioni) 2) importanza del controllo visivo; 3) importanza
della verifica della merce immagazzinata e importanza
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STRANIERE
CINESE

Gioia Ciccotti

Le lezioni di lingua cinese livello base prevedono
l’introduzione alla lingua e alla scrittura cinese, esercizi
di pronuncia e ascolto, esercizi di calligrafia tradizionale,
incontri con madrelingua e introduzione alla cultura cinese.

FRANCESE

Dangeon Emilie

Attraverso lo studio della lingua, verrà raggiunto il
livello A1 e A2 descritto dal quadro comune di riferimento
europeo. Si utilizzerà la lingua straniera per esercitare
la propria competenza e comunicare in un ambito
determinato. Come per gli altri corsi di lingua vi sarà una
stretta correlazione tra lingua e la civiltà di appartenenza
per studiare non qualcosa di astratto e meramente teorico
ma una lingua viva e fruibile. Il corso di secondo livello è
destinato a coloro che hanno frequentato, nello scorso
anno accademico, il primo livello e a quanti posseggono
determinate competenze linguistiche.

UNIVERSITA’ POPOLARE ANZIO NETTUNO

INGLESE I (A1-A2)

ROMENO

Il corso mira all’acquisizione delle competenze
linguistiche di base a partire da quelle grammaticali
e lessicali, utilizzando una metodologia comunicativa.
La conversazione consolida, attraverso la pratica, le
conoscenze linguistiche progressivamente apprese. Sono
previste attività di laboratorio per favorire l’apprendimento
avvalendosi delle nuove tecnologie.

Il corso in oggetto si configura come corso di
introduzione alla lingua romena utile come primo passo
per comprendere e parlare una lingua ormai presente nel
nostro Paese. Verranno fornite le nozioni fondamentali
della grammatica, della fonetica, il lessico di base e le
strutture specifiche del parlato.

Doroty Jean Arkley

INGLESE I I (B1-B2)

Doroty Jean Arkley

Al termine del corso si sarà in grado di comprendere
le idee principali di testi complessi su argomenti
concreti e astratti, interagire con una certa scioltezza e
spontaneità, senza particolari sforzi. Produrre testi chiari.
La conversazione qui diventa fattore caratterizzante. Sono
previste attività di laboratorio per favorire l’apprendimento
avvalendosi delle nuove tecnologie.

INGLESE I I I (C1)

Doroty Jean Arkley

Al termine del corso si sarà in grado di comprendere
un’ampia gamma di testi complessi riconoscendone
il significato implicito. Esprimersi con scioltezza e
naturalezza. Usare la lingua in modo flessibile ed efficace.
Produrre testi chiari, ben costruiti e dettagliati mostrando
un sicuro controllo della struttura testuale. Sono previste
attività di laboratorio per favorire l’apprendimento
avvalendosi delle nuove tecnologie.

ITALIANO PER STRANIERI
Marzia Marino

Questo corso è destinato a coloro che si avvicinano alla
lingua italiana con interesse e voglia di apprendere.
Il corso vuole offrire allo straniero gli elementi di base del
sistema linguistico dell’italiano. Sviluppando le capacità
comunicative, viene fornito al corsista un livello di
competenze e conoscenze che gli consentono la possibilità
di comunicare nelle situazioni più ricorrenti e di quotidiana
utilità, andando a soddisfare bisogni di tipo concreto.

Cotoi Teodora Paraschiva

RUSSO

Mitina Iryna

Il corso sarà dedicato a tutti coloro che intendono
comprendere la lingua russa. Lo studio verrà affrontato
partendo dagli aspetti più semplici. Lo studio dell’alfabeto,
dei caratteri russi, degli accenti, degli schemi fonetici e
degli elementi grammaticali. Frasi e testi semplici.

SPAGNOLO

Germana Di Chiara

Aspetti linguistici comunicativi e culturali dello
spagnolo; ascoltare il linguaggio parlato ed essere in
grado di comprenderlo, dialogare, acquisire la capacità
di esprimersi mostrando una sufficiente conoscenza del
vocabolario, affrontare letture graduate e composizioni
scritte. Comprensione del contesto culturale.

TEDESCO

Paola Rollo

L’apprendimento base della grammatica e del
vocabolario della lingua tedesca in un contesto
comunicativo. Verranno sviluppate le competenze nelle
quattro abilità: ascoltare, parlare, leggere, scrivere.
Verranno trattati vari aspetti della vita quotidiana e
culturale tedesca per meglio inserirsi nel contesto.

CORSI UPTER 2017-2018
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TEATRO MUSICA
E CANTO
MUSICA E CANTO

Alessandra Bottari

Percorso musicale teorico e pratico con tecniche
d'apprendimento veloce ed esercitazioni su strumento a
tastiera. Approfondimento del linguaggio musicale con
semplici elementi di armonia per poter eseguire facili
brani ritmi e melodici. Brevi cenni storici con esempi
musicali da proporre sulla tastiera. Distinzione delle
principali forme e dei generi musicali con ascolto guidato.
Il corso si propone inoltre di avviare all'educazione
vocale chiunque sia interessato a scoprire e potenziare
le proprie inclinazioni e qualità naturali. Si affronteranno
tutti i problemi tecnici (respirazione, emissione del fiato,
pronuncia e articolazione, qualità del suono, registri e
passaggi), di cui il cantante deve prendere coscienza per
una buona formazione di base. In seguito verranno citati
ed analizzati brani musicali tratti dal repertorio classico e
moderno per ampliare le conoscenze della storia del canto.

TEATRO

Marina Francesconi

Il teatro è la più antica e completa delle arti e ci
permette di esprimere la nostra creatività in modo
completo. Coinvolge il corpo, la mente, la voce e le
emozioni. Attraverso il teatro scopriamo nuovi aspetti
di noi stessi e ci apriamo alla conoscenza degli altri,
giocando con i nostri talenti. L’obiettivo del corso è quello
di studiare le tecniche base del fare teatro e viverle in
una performance/saggio finale che coroni il lavoro di
un primo anno. Programma: Dizione, Impostazione della
voce, Tecniche corporee, Movimento scenico, Recitazione,
Tecniche di improvvisazione, Analisi del testo e del
personaggio.

CHITARRA

Mia De Pool

Una iniziazione allo studio della chitarra attraverso
lo studio dei suoni, del ritmo, degli accordi principali; un
breve profilo storico sulla letteratura dello strumento. Gli
interventi didattici si concentreranno principalmente sulla
musica d’insieme.
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FOTOGRAFIA
FOTOGRAFIA DIGITALE
Maurizio Mazzoni

Il programma e’ teso a far conoscere oltre che la
tecnica anche la cultura fotografica fatta di storia e di
scoperte sia meccaniche che ottiche oltre che chimiche
fino ad arrivare alla conoscenza della nuova tecnica
digitale. Si parte dunque dalla nascita della fotografia,
si esaminano le macchine fotografiche tradizionali, si
analizza la composizione dell’immagine per poi passare
all’illuminazione, all’inquadratura, alla fotografia di interni,
ai ritratti, al paesaggio. Poi si entra nello specifico della
fotografia digitale con la trasformazione delle immagini
tradizionali in immagini digitali. Tutte le tecniche per
fotografare in digitale ed elaborare poi l’immagine. Vi
saranno esercitazioni pratiche in studio e all’esterno. Al
termine del corso le opere più interessanti degli iscritti
verranno esposte in una Mostra.

INFORMATICA
AUTOCAD 2D

Claudio Valeri

Il percorso didattico è finalizzato all’assunzione di
strumenti informatici specifici, pratici e teorici, quali
le varie tecniche di rappresentazione grafica, nonché
alla conoscenza degli strumenti volti alla risoluzione di
problemi di carattere progettuale. Alla fine del Corso gli
allievi saranno in grado di rappresentare, a mezzo delle
principali tecniche di restituzione grafica, i caratteri e le
soluzioni tecnologiche degli edifici esistenti o di parti di
essi; realizzare in area 2D una planimetria di una o più
abitazioni, prospetti e sezioni secondo le tecniche del
disegno informatizzato; conoscere i principali comandi
del programma ed essere in grado di restituire in modo
abbastanza completo un elaborato progettuale in area 2D,
nonché essere in grado di collegare le procedure relative
alla progettazione edilizia; operare le opportune sintesi tra
i diversi contenuti disciplinari e di realizzare progetti edilizi
nell’ambito delle competenze prefissate con la necessaria
flessibilità per un lavoro realizzato con lo strumento
autocad.
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DISEGNATORE 3D

Riccardo Canini

Il corso affronta tre aspetti necessari alle tecniche
di elaborazione grafica tridimensionale. Con l’ausilio di
programmi professionali, ma nello stesso tempo alla
portata di chi si affaccia da neofita, verranno studiate
la modellazione, l’animazione, a la postproduzione.
Nello specifico il corso si articolerà nelle seguenti fasi:
interfaccia e workflow, modellazione, illuminazione,
testurizzazione, animazione, rendering.

INFORMATICA

Antonio Pascarella

Obiettivo del corso è l’acquisizione delle competenze di
base per l’uso del PC. Dopo una panoramica sull’hardware
del computer si passerà ad affrontare il sistema operativo
Windows per imparare le funzioni principali, poi il sistema
di videoscrittura Word ed Exel come foglio di calcolo.
Verrà esaminato in seguito il sistema d’uso di internet:
utilizzazione dei servizi on-line, newsgroup, forum, chat,
blog.

CORSO JAVA

Antonio Pascarella

Il corso prevede:
1) Introduzione a Java: Caratteristiche del linguaggio,
Architecture neutral: la JVM, Garbage collection, Java e
Internet;
2) Comandi ed Espressioni: Tipi primitivi, Costanti ed
operatori, Comandi per il controllo del flusso, Eccezioni,
Stringhe, Array;
3) Programmazione ad Oggetti; Classe e istanza, Metodi
e campi, Inizializzazione e distruzione, Pubblico e privato,
L'ereditarietà, Polimorfismo, Eredità e riuso;
4) Classi: Oggetti, Dichiarare una classe, Dichiarare campi,
Dichiarare metodi, Costruttori e garbage collection, I
package;
5) Ereditarietà: Dichiarare una classe derivata, Eredità dei
campi, Eredità dei metodi, La classe Object, Le interfacce,
Classi astratte;
6) Thread: problemi del multithreading, Stati di un thread,
Sincronizzazione, Thread e Runnable, Cambiamenti di stato
di thread, Sincronizzazione, Wait e Notify;
7) Utility Standard: Classi 'wrapper', String, StringBuffer,
StringTokenizer, Vector, BitSet, Stack, Dictionary, Hashtable,
Properties, Streams, InputStream, OutputStream.

CORSO ANGULAR PROGRAMMAZIONE
CLIENT-SIDE (web)
Antonio Pascarella

Panoramica su Angularjs, Scaffolding, Moduli, Controller,
Scope e Data Binding, Dependency Injection e Service,
Client Side Templating, Comunicazione con Backend e
Servizi, Moduli Avanzati.

CORSO SISTEMA OPERATIVO LINUX
E SCRIPT SHELL
Antonio Pascarella

Concetti base su Linux/UNIX, funzioni base della shell,
stampare, interfaccia grafica utente, amministrazione di
un sistema, Backup dati, tipologie di reti e loro dimensioni,
TCP/IP-Networking in rete LAN, aggiungere schede di
rete ad un sistema Linux, configurazione delle schede di
rete, Domain Name System, servizi semplici, File service,
Dynamic Host Configuration Protocol, File Transfer Protocol,
Linux come server Web Apache.

GRAFICA PUBBLICITARIA
Marco Di Lelio

Il Master in Grafica Pubblicitaria Editoriale è un corso
intensivo e completo che affronta le tematiche della
pubblicità e dell’editoria in maniera approfondita e
professionale.
Il Master, tenuto da docente certificato Adobe e
con provata esperienza lavorativa, fornisce tutti gli
strumenti che un grafico pubblicitario e/o editoriale deve
padroneggiare, sia in termini di utilizzo di software che di
conoscenza degli standard lavorativi tecnici (prestampa,
stampa, fotolito) e professionali (comunicazione, disegno
grafico, fotografia, impaginazione).
Il corso viene svolto con Adobe Photoshop, Illustrator,
InDesign, dove è possibile spaziare dalla realizzazione
di un semplice fotoritocco allo sviluppo di un progetto
comunicativo completo, che includa la realizzazione di un
logo, la creazione di un biglietto da visita, l’impaginazione
di materiali informativi quali volantini, manifesti, flyer,
riviste, libri e molto altro ancora. Il corso fornirà le
competenze di base per un settore in costante espansione
e dunque con sbocchi professionali per il futuro.

CORSI UPTER 2017-2018
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ESSERE E
SALUTE
ANTROPOLOGIA DELLA MENTE
Vladimiro Achilli

L’introduzione alle naturali modalità esistenziali e
comportamentali con cui agisce da sempre l'essere
umano. Esploreremo i condizionanti del corpo (genetica),
del comportamento (personalità) , degli istinti primari
(archetipi) e della coscienza esistenziale\trascendentale.
La natura umana è condizionata dalle esigenze del corpo,
del comportamento adattativo all'ambiente ed alle
caratteristiche primarie del DNA, ossia dagli archetipi
degli istinti primari. Solo scelte coscienti e consapevoli
(coscienza) ci consentono di dirigere e progettuale
l'esistenza stessa.

INTRODUZIONE AI BIOTIPI
PSICOFISICI UMANI
Vladimiro Achilli

Incontri incentrati sulle caratteristiche genetiche,
fisiologiche e comportamentali che contraddistinguono le
nostre attitudini e competenze esistenziali. L'argomento è
antichissimo e riporta sempre a variabili miste sia fisiche
(genetico-embriologiche) che comportamentali (psiche) ed
avere maggiore consapevolezza di questi meccanismi può
aiutare l'esistenza stessa.

OLTRE LA NUTRACEUTICA NEI CIBI,
PIANTE ED INTEGRATORI BIOLOGICI
Vladimiro Achilli

Come il mondo naturale può aiutare i nostri
equilibri biologici tramite le sostanze che ci circondano
fisiologicamente e ci appartengono biologicamente. I
cibi (sostanze curative e nutritive contenute), le sostanze
ambientali \naturali (piante, minerali, alghe e funghi) e
fattori biologici naturali (vitamine, enzimi, preormoni)
aiutano l'essere umano da sempre a gestire la propria vita.
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TAOISMO E TRIGRAMMI ENERGETICI
Vladimiro Achilli

Una analisi matematica, informatica dei trigrammi del
TAO TE CHING e ancor più dell'I-KING, rivisitando antichissimi
concetti propri ad un sistema binario trigrammatico.
Argomento antichissimo in cui l'essere umano veniva
(e può tuttora essere) interpretato in base a 3 differenti
caratteristiche energetiche (corpo fisico, energie psico
fisiche, energie mentali trascendentali).

CUCINA
CUCINA

Maurizio Brugiatelli

Questo corso ha l'intento di fornire agli allievi le
nozioni i base della nutrizione applicate alla pratica
culinaria. Preparare e degustare gli alimenti, mantenendo
integre le proprietà nutrizionali. La tradizione culinaria
regionale italiana, come riferimento gastronomico e
salutare. La cucina nei casi di intolleranze e situazioni che
richiedono attenzione nella dieta. La teoria sarà integrata
da lezioni ed esempi pratici.

CUCINA PROFESSIONALE
Maurizio Brugiatelli

Dopo la straordinaria esperienza con lo chef Antonino
Cannavacciulo l’equipe del ristorante fornirà ai partecipanti
una vasta e completa competenza sulla preparazione di
tutte le portate, con le tecniche più innovative provenienti
soprattutto dall’oriente. I gusti, i sapori, gli abbinamenti,
le decorazioni, tutto curato nei minimi dettagli. Una parte
sarà dedicata al servizio di sala.

CORSO BASE PER PIZZAIOLI
Maurizio Brugiatelli

Il corso si propone di fornire i primi elementi base per
chi vuole iniziare ad apprendere l’arte della pizza a livello
amatoriale per poi appassionarsi e proseguire seguendo
un percorso professionale. Tutto il corso si svolgerà in
pizzeria così da avere sin da subito le mani in pasta… si
comincerà dai lieviti fino a giungere al prodotto finale,
seguendo tutte le fasi e tutti gli aspetti che riguardano
la pizza.
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Anzio

Sale conferenze dell’Hotel Lido Garda

CORSO

DOCENTE

GIORNO

ORA

SEDE

Astrologia

Rosini G.

Martedì

18-20

Anzio

EURO ORE
180

40

Avanguardie del XX secolo

Saccoccio A.

Giovedì

16-18

Anzio

135

30

Cinese

Ciccotti G.

Venerdì

16-18

Anzio

180

40

Cucina (1) (3)

Brugiatelli M.

Mar/GIo

9-14

Anzio

300

20

9-14

Anzio

500

40

Anzio

180

40

Cucina Professionale (1) (3)

Brugiatelli M.

Mar/Gio

Francese

De Bailliencourt B.

Mercoledì 18-20

Corso per modella/o e fotomodella/o

Antonioni M.

Lunedì

16-18

Anzio

300

20

Corso Base per Pizzaioli (1) (3)

Brugiatelli M.

Mar/Gio

9-14

Anzio

300

20

Scrittura Creativa

Gobetti O.

Giovedì

16-18

Anzio

180

40

Teatro

Francesconi M.

Giovedì

18-20

Anzio

180

40

Corso di Trucco

Desiato G., Gulielmo F.

Sabato

10-13

Anzio

200

30
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CORSO

DOCENTE

GIORNO

ORA

SEDE

EURO

ORE

Antropologia della mente (1)

Achilli V.

Mercoledì 16-18

Nettuno

90

20

Archeologia del territorio itinerante (1)

La Rosa M.

Sabato

Nettuno

180

40

10-12

Archeologia romana itinerante (1)

Esperti vari

Sabato

10-12

Nettuno

180

40

Autocad 2D

Valeri S.

Sabato

16-18

Nettuno

500

40
40

Chitarra

De Pool M.

Mercoledì 18-20

Nettuno

180

Contabilità industriale

Panetti F.

Martedì

18-20

Nettuno

90

20

Criminologia (2)

Paciello F.

Sabato

9-14

Nettuno

180

40

Disegnatore 3D

Canini R.

Sabato

18-20

Nettuno

300

40

Disegno

Consolo B.

Sabato

10-12.30

Nettuno

135

30

Fashion Design

Consolo B.

Mercoledì 18-20

Nettuno

180

40

Fotografia Digitale

Mazzoni M.

Mercoledì 18-20

Nettuno

180

40

Gioielli di Moda

Consolo B.

Venerdì

16-18

Nettuno

90

20

Giornalismo

Cugola M., Bonanni E.

Sabato

16-18

Nettuno

135

30
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Grafica Pubblicitaria

Di Lelio M.

Giovedì

20-22

Nettuno

300

40

Grafologia di base (1)

Papalini P.P.

Martedì

16-18

Nettuno

250

20

Grafologia sulla scena del crimine (1)

Papalini P.P.

Martedì

16-18

Nettuno

250

20

Informatica

Pascarella A.

Giovedì

18-20

Nettuno

300

40

Inglese 1

Arkley D.J.

Lunedì

18-20

Nettuno

180

40

Inglese 2

Arkley D.J.

Martedì

18-20

Nettuno

180

40

Inglese 3

Arkley D.J.

Venerdì

18-20

Nettuno

180

40

Introduzione ai biotipi psicofisici umani (1)

Achilli V.

Mercoledì 16-18

Nettuno

90

20

Italia dei Misteri

Bartolini E.

Mercoledì 18-20

Nettuno

180

40

Italiano per stranieri

Marino M.

Martedì

Nettuno

180

40

16-18

Corso Java

Pascarella A.

Sabato

9-12

Nettuno

700

40

Mediazione interculturale

Cotoi T.

Sabato

16-18

Nettuno

180

40

Musica e Canto

Bottari A.

Martedì

18-20

Nettuno

180

40

Oltre la nutraceutica nei cibi, piante, integratori

Achilli V

Giovedì

16-18

Nettuno

180

40

Personale Qualificato Ristorazione

Arnone S.

Giovedì

16-18

Nettuno

60

14

Personale non Qualif. Ristorazione

Arnone S.

Giovedì

16-18

Nettuno

40

8

Pianificazione della produzione

Panetti F.

Giovedì

18-20

Nettuno

90

20

Programmazione CLIENT-SIDE Angular

Pascarella A.

Giovedì

20-22

Nettuno

400

40

Psicologia

Barattoni M.

Mercoledì 16-18

Nettuno

180

40

Romeno

Cotoi T.

Sabato

16-18

Nettuno

90

20

Ragioneria Applicata

Lalli C.

Mercoledì 16-18

Nettuno

180

40

Responsabile Qualità Ind. Aliment.

Arnone S.

Lunedì

Nettuno

90

20

16-18

Russo

Mitina I.

Martedì

18-20

Nettuno

180

40

Safety, Security, Emergency

Paciello F.

Sabato

16-18

Nettuno

180

40

Scienze dei Trasporti

Blasimme P.

Giovedì

16-18

Nettuno

180

40

Scrittura creativa per giovani studenti

Giuliangeli C.

Venerdì

18-20

Nettuno

180

40

Sistema Operativo Linux e script SHELL

Pascarella A.

Sabato

14-17

Nettuno

600

40

Spagnolo

Di Chiara G.

Lunedì

16-18

Nettuno

180

40

Storia de territorio itinerante

Sulpizi A.

Lunedì

18-20

Nettuno

180

40

Taglio e cucito

Jacobucci A.

Giovedì

16-18

Nettuno

180

40

Taoismo e trigrammi energetici

Achilli V.

Venerdì

16-18

Nettuno

90

20

Tarocchi

D’Intino E.

Lunedì

16-18

Nettuno

180

40

Tedesco

Rollo P.

Venerdì

16-18

Nettuno

180

40

(1) I corsi così contrassegnati che si svolgono nello stesso giorno e alla stessa ora non sono previsti nelle stesse date e possono essere frequentati entrambi
(2) Una lezione al mese
(3) I corsi si svolgeranno presso i ristoranti/pizzerie dei docenti
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PROGETTI
PROGETTO GUIDE TURISTICHE SPECIALIZZATE DEL TERRITORIO
Per uno sviluppo dell’occupazione giovanile del nostro territorio al servizio del patrimonio storico, culturale e
naturalistico del litorale da valorizzare.
Un progetto formativo teso all’acquisizione di competenze: linguistico-culturali, competenze linguistiche di base per
francese, tedesco e spagnolo; approfondimento delle competenze linguistiche per la lingua inglese in relazione alle
conoscenze sul patrimonio storico culturale e naturalistico del territorio relazionali storico-culturali.
Scopo del Progetto è quello di creare un nuovo modello di competenze professionali snello ma nello stesso tempo
mirato e qualificato con una forte componente di esperienza sul campo. La priorità di un’occupazione giovanile da
sviluppare direttamente sul territorio si sposa con l’esigenza di valorizzare il grande patrimonio storico, culturale,
naturalistico e portarlo a conoscenza del grande numero potenziale di turisti che il nuovo contesto globalizzato può
offrire, in considerazione anche della vicinanza con la capitale.
I CORSI: inglese 40 ore; francese 20 ore; tedesco 20 ore; spagnolo 20 ore; archeologia del territorio 20 ore; archeologia
romana itinerante 20 ore; storia del territorio 20 ore; educazione ambientale (flora e fauna dell’ambiente marino e
costiero) 20 ore. Il corso ha durata biennale. Costo complessivo euro 800 in due rate annuali.

Si ringrazia l’Hotel Lido Garda di Anzio
per i corsi dell’Upter di Anzio

Largo G. Caboto, 8 - 00042 Anzio (Roma)
Tel. 06 98 70 354 - 98 64 754 Fax 06 98 65 386
email: info@lidogarda.com
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ARCHEOLOGIA

SCIENZE UMANE
E PSICOLOGICHE
DISEGNO E
CREATIVITA’
LINGUE E
STRANIERE
FOTOGRAFIA

STORIA
LETTERATURA
ESOTERISMO
MODA E TRUCCO
LAVORO E
SICUREZZA
PROFESSIONI
ECONOMIA
TEATRO MUSICA
E CANTO
INFORMATICA

BENESSERE E
SALUTE

CUCINA

Sede di Nettuno
Via C. Colombo, 9 Nettuno
Segreteria per iscrizioni: Dal 01/9/2017 dal lunedì al venerdì ore 10-12 e 17-19; sabato 10-12

Tel. 349.161.00.24

Sede di Anzio
Hotel Lido Garda, Sala Conferenze - Piazza G. Caboto, 8 Anzio

