
 
 

 

 

 FORMAZIONE INDIVIDUALE A CATALOGO N.2/15 

LABORATORIO CUCINA CERVIGNANO               

“CUCINA SENZA GLUTINE”  

 
Con il giusto mix di farine, l’attento dosaggio e la corretta 
lievitazione si possono preparare impasti senza glutine che non 
hanno nulla da invidiare a quelli tradizionali e che potranno essere 
consumati con gusto anche dai non celiaci. Nel corso delle lezioni 
saranno trattati i temi delle farine alternative e dieto-terapiche, 
della contaminazione in cucina e della corretta alimentazione. Al 
termine di goni lezione sarà possibile, per TUTTI i partecipanti, la 
degustazione dei piatti preparati 

 
Sede: Asilo nido di Cervignano del Friuli, via Costantino Dardi 

4, Cervignano del Friuli, UD 
Data e ora: Sabato 14 novembre 2015 dalle 9.00 alle 13.30 e 
sabato 21 novembre dalle 9.00 alle 13.30 
Costo: € 25,00 a giornata per i lavoratori di Itaca e iscritti 

all’asilo nido di Cervignano, € 35,00 per gli esterni.  
 
Iscrivendosi ad entrambe le giornate il prezzo sarà agevolato: 
40 € per i lavoratori di Itaca e gli iscritti all’asilo nido di 
Cervignano e 60 € per gli esterni 
 
Docente: Cuoca Cosima de Santis  
Programma: nel corso delle lezioni saranno trattati i temi delle 
farine alternative e dieto terapiche, della contaminazione in 
cucina e della corretta alimentazione. Affronteremo la 
preparazione di due impasti classici della tradizione italiana e 
mediterranea: la pizza e le scacce (variazione ragusana sulla 
base del calzone). 

CORSO DI CUCINA 1 PORDENONE                   

“MAGICO AUTUNNO”  

 
 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare come 
cucinare piatti creati con i profumi e i sapori che ci regala 
l’autunno 

 
Sede: Asilo nido Farfabruco, viale Treviso 4, Pordenone 
Data e ora: martedì 17 novembre 2015 dalle 19.00 alle 21.00 

con degustazione dei piatti preparati con la cuoca Paola del 
Nido Farfabruco 
Costo: € 15,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti all’asilo nido 

Farfabruco, € 20,00 per gli esterni 
 
Iscrivendosi ad entrambi i corsi, cucina 1 e cucina 2 a 
Pordenone, il prezzo sarà agevolato: 25 € per i lavoratori di 
Itaca e gli iscritti all’asilo nido Farfabruco e 35 € per gli esterni 
 
Docente: cuoca Paola Baldissera 
Programma: la cuoca proporrà un menù completo di ricette 
adatte a tutta la famiglia con piatti semplici, veloci e creati con 
prodotti stagionali. Verranno forniti dispensa e ricettario. 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI CUCINA PER BAMBINI CHEF A 

PORDENONE 

“ASPETTANDO IL NATALE”   

 
I bambini aiutati dalla cuoca Paola,  daranno vita a tante idee 
golose per arricchire il loro Natale. Il laboratorio è aperto ai 
bambini dai 6 ai 10 anni. 
 
Sede: Farfabruco, viale Treviso 4 Pordenone 
Data e ora : sabato 5 dicembre dalle 10.00 alle 12.00 
Costo  del laboratorio: € 12,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti 

al Farfabruco;  € 15,00 per gli esterni;  
 
Docente: Cuoca Paola Baldissera 
Programma: creazione di golosi addobbi natalizi per 
addobbare l’albero di Natale e gustare insieme a tutta la 
famiglia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO DI CUCINA 2 PORDENONE       

                  “MINESTRE, ZUPPE E ALTRE STORIE”  

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare come 
alternare, nelle preparazioni delle minestre e delle zuppe, verdure 
e legumi con ricette sane ma gustose. 
 

 
Sede: Asilo nido Farfabruco, viale Treviso 4, Pordenone 
Data e ora: martedì 24 novembre 2015 dalle 19.00 alle 21.00 

con degustazione dei piatti preparati con la cuoca Paola del 
Nido Farafabruco 
Costo: € 15,00 per i lavoratori di Itaca e iscritti al nido  

Farfabruco, € 20,00 per gli esterni 
 
Iscrivendosi ad entrambi i corsi, cucina 1 e cucina 2 a 
Pordenone, il prezzo sarà agevolato: 25 € per i lavoratori di 
Itaca e gli iscritti all’asilo nido Farfabruco e 35 € per gli esterni 
 
Docente: cuoca Paola Baldissera 
Programma: la cuoca proporrà ricette con verdure e legumi 
stagionali creando piatti unici adatti a tutta la famiglia. Verranno 
forniti dispensa e ricettario. 



 
 

 

SI AVVISA CHE TUTTE LE PROPOSTE FORMATIVE PARTIRANNO A RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 
PARTECIPANTI  
 
INFORMAZIONI,  ISCRIZIONI  E PROPOSTE:  
UFFICIO FORMAZIONE COOPERATIVA ITACA 
TEL. 0434 366064 –  FAX 0434 253266 –  CELL.  348 4090793 –  formazione@itaca.coopsoc.it  
 

 

 
 
 
 
 

 

LABORATORIO DI FOTOGRAFIA AVANZATO  

SAN GIORGIO DI NOGARO 

 
Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che vogliono approfondire le 
tematiche già trattate con il fotografo professionista Alessio 
Buldrin nel precedente corso ed apprendere le tecniche di 
elaborazione delle immagini digitali 
 
Sede:  studio Foto e grafica IMMAGINI via Emilia 82 33058 San 
Giorgio di Nogaro 
Durata: 7,5 ore  
Calendario: il giovedì dal 29 ottobre al 26 novembre 2015 
Orario: dalle 20.00 alle 21.30  
Costo: € 40.00 per i giovani di Torviscosa (dai 16 ai 29 anni)  € 50.00 
per i lavoratori di Itaca, € 60.00 per gli esterni  
 
Programma: 

 
ADOBE PHOTOSHOP LIGHROOM 
 
Modulo “Libreria” 
• Acquisizione immagini (file) 
• Archiviazione 
• Catalogazione 
• Selezione Immagini 
 
Modulo “Sviluppo” 
• Bilanciamento del Bianco 
• Esposizione 
• Contrasto 
• Luci/Ombre 
• Saturazione 
• Curve 
• Nitidezza 
• Correzione obiettivi 
• Esportazione dei file 
 
ADOBE PHOTOSHOP 
• Strumenti di fotoritocco 
• Livelli 
• Maschere 
• Selezioni 
• Ritaglio 

CORSO DI INGLESE BASE –  FIUMICELLO 

 
 
Il corso è rivolto alle persone con conoscenza della lingua a livello 
scolastico  e a tutti coloro che non hanno nessuna conoscenza 
della lingua. 
 
Sede:  Coop. Itaca, ufficio di Fiumicello, via Libertà 23 
Durata:  ore 20 
Calendario: il giovedì dal 29 ottobre al 17 dicembre 2015 
Orario: dalle 17.30 alle 20.00 
Costo: € 60 per i lavoratori di Itaca, € 75 per gli esterni 
Docente: Erika Bianchin, docente di inglese  
 
Programma:  variabile a seconda del numero, 
competenze/conoscenze e richieste degli allievi 
 
1. Competenze: Presentare sé stessi e la propria famiglia.  
Grammatica: verbo essere, pronomi personali, forme contratte, struttura 
affermativa, negativa ed interrogativa. 
2. Competenze: parlare/chiedere della famiglia. Descrivere fisicamente 
se stessi e un'altra persona. 
Grammatica: verbo avere nelle 3 strutture, forma contratta. Genitivo 
sassone. 
3. Competenze: saper descrivere un oggetto.  
Grammatica: articoli determinativi e  indeterminativi. Aggettivi descrittivi. 
Uso di "there is/there are" 
4. Competenze: parlare/chiedere delle abitudini e della routine 
giornaliera. Dire che ore sono. Avverbi di frequenza. 
Grammatica: present simple nelle 3 strutture, con particolare focus sulla 
struttura interrogativa.   
5. Competenze: parlare/chiedere cosa ci piace fare. Lessico delle 
attività del tempo libero. 
Grammatica: verbo "like" nelle 3 strutture, forma in inglese. Focus sul 
verbo alla terza persona. Risposte brevi. 
6. Competenze: comunicare riguardo alle abilità. Chiedere permesso di 
fare qualcosa.  
Grammatica: uso del verbo "can" ; pronomi interrogativi.  
 
Si lavorerà sulle quattro abilità -  reading, writing, listening, speaking  - c 
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SCHEDA DI ADESIONE 
È richiesta conferma della presenza compilando in tutte le sue parti la presente scheda da far pervenire 
entro e non oltre la data di avvio del singolo corso/laboratorio all’ufficio formazione tramite fax al n. 0434 
253266, tramite consegna a mano in Vicolo Selvatico n. 16 a Pordenone, o tramite invio di una e-mail 
all’indirizzo: formazione@itaca.coopsoc.it 
 

A QUALE PERCORSO VUOI ISCRIVERTI? 
 

  CUCINA 1  PORDENONE 
  CUCINA 2 PORDENONE 

 

 

 LABORATORIO CUCINA PER BAMBINI  
  ASPETTANDO IL NATALE 

 

 

  LABORATORIO DI FOTOGRAFIA AVANZATO   LABORATORIO CUCINA CERVIGNANO 

  CORSO DI INGLESE BASE  

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

     dipendente a t. det. Itaca esterno a Itaca  

giovane di  Torviscosa 

NOME_________________________________COGNOME________________________________________________________ 

PROFESSIONE___________________________________________________________________________________________ 

TEL. ______________________________ E-MAIL_______________________________________________________________ 

DATI PER L’INTESTAZIONE DELLA FATTURA 

INTESTATARIO __________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________________ 

CITTÀ _________________________________________CAP___________________PROV_____________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _________________________________________________ 

P.I._____________________________________________________ (eventuale) 

DATA _______________________  

FIRMA________________________________________________________ 

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

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

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

9.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00. 

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

trattenuta in busta paga 

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

Firma_______________________________________________________________________ 
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