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dalle ore 8:00  alle ore 14.00  

e il lunedì e mercoledì dalle ore15:00 alle ore 18:00 
 

Iscrizioni on line www.universitapopolare.pr.it 
Inviare mail iscrizione a  e.mail:  r.leoni@comune.langhirano.pr.it 

 

Il pagamento delle iscrizioni si effettua con bonifico bancario  

 

 
In collaborazione con  

 

 
Comune di Langhirano 
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L’Università Popolare riprende i corsi  

in presenza e on-line 
 

Il protrarsi della negativa situazione sanitaria causata dalla pandemia ha comportato 
l’annullamento della quasi totalità dei corsi programmati in presenza nell’anno scolastico 2020-
2021. Si sono potuti svolgere solo 47 corsi attivati a distanza in modalità telematica. 
 
Il forte calo delle iscrizioni e l’annullamento dei numerosi corsi ha ridotto in modo consistente le 
entrate con la conseguenza che, a fronte delle spese fisse ordinarie di gestione, il bilancio 
economico della Associazione si è chiuso con un pesante disavanzo. 
 
Ciò nonostante il desiderio e la volontà della Università Popolare è quella di continuare a poter 
programmare e svolgere i corsi di cultura generale, in attuazione degli scopi indicati dal proprio 
Statuto. 
 
In settembre tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’Università degli Studi hanno ripreso l’attività 
didattica con un rientro in presenza per gli studenti, nel rispetto degli standard di sicurezza. Anche 
l’Università Popolare vuole riprendere i corsi e le lezioni in presenza, nella convinzione della 
assoluta fondamentale importanza della vita di relazione. 
 
Ovviamente dovrà essere garantita la massima sicurezza per gli allievi, i docenti e il personale. 
Per l’accesso alle strutture tutti i soci iscritti e i docenti dovranno essere muniti della “Certificazione 
Verde Covid-19” (Green Pass). 
 
Gli uffici e le aule sono state opportunamente attrezzate con l’adozione delle misure pratiche per 
far fronte in sicurezza alla ripresa dell’attività didattica. 
 
Per garantire inoltre la massima fruibilità delle lezioni sono stati programmati corsi da svolgersi a 
distanza in modalità telematica. 
 
Nella speranza di una ripresa regolare e di una continuità dell’anno accademico 2021-22, un 
sentito ringraziamento va ai collaboratori, ai docenti e soprattutto agli associati che vorranno 
riprendere le lezioni ed i corsi della Università Popolare. 

 
Il Consiglio Direttivo 

 

 

 

 

 

 

 



L’Università Popolare di Parma A.P.S. è stata fondata centoventi 

anni fa, nel 1901, da eminenti personalità della cultura, che 

credevano negli ideali di giustizia e libertà e nell’elevazione delle 

classi più deboli e più bisognose. 

 

Oggi l’Università Popolare di Parma A.P.S. è una associazione di 

promozione sociale iscritta al Registro Regionale (n. 7064 del 

16/3/21) e all’Albo Associazionismo del Comune di Parma (n. 361 

del 3/1/2020) che offre ai propri soci un servizio di crescita 

culturale svolgendo corsi relativi ai più diversi argomenti, 

promuovendo attività di educazione permanente degli adulti, 

mediante corsi di insegnamento teorico e pratico a carattere 

formativo, informativo, aggiornamento e qualificazione. 

 

 



Regolamento iscrizioni 

 

I corsi sono riservati ai soci dell’Università Popolare di Parma A.P.S. 

 

L’adesione alla Università Popolare (disciplinata dall’art. 15 dello Statuto) è 

subordinata al pagamento della quota sociale annua (validità 01/10 – 30/09) 

determinata in euro 20.00 che può essere effettuata contestualmente all’iscrizione al 

corso. 

Le iscrizioni ai corsi vengono accettate in ordine di arrivo, fino all’esaurimento dei 

posti disponibili. Non sono previste prenotazioni o preiscrizioni ai corsi.  

La tessera di socio, oltre che all’esercizio dei diritti e dei doveri previsti dall’art.16 e 

17 dello statuto  (visionabile su www.universitapopolare.pr.it ) comprende una polizza 

infortuni e il diritto di partecipazione a tutte le iniziative (corsi, conferenze, incontri, 

viaggi, visite, escursioni) organizzate dall’ Università Popolare di Parma A.P.S, 

corrispondendo il contributo eventuale stabilito per ogni iniziativa. 

Nell’anno accademico 2021/2022 è ancora possibile utilizzare il buono (per chi non lo 

avesse ancora scontato) rilasciato a fronte dei corsi interrotti nell’anno scolastico 

2019/2020; il buono assegnato è utilizzabile per qualunque corso. 
 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER LA TUTELA SANITARIA 

DEI DOCENTI E DEI SOCI PER L’UTILIZZO DELLE AULE. 

 

E’ possibile accedere in aula solo con Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in 
corso di validità per la durata del corso 

La verifica del Certificato e la sua scadenza avverrà all’ingresso a cura del personale di 
sorveglianza.  

All’atto dell’iscrizione, i soci si impegnano a rispettare le norme di comportamento definite per 

tutelare al meglio dal rischio di infezione da COVID-19. Tali misure, in sintesi, sono: 

 

 Misurazione temperatura a carico dell’iscritto a casa prima di recarsi a lezione  

 Utilizzo dei DPI indispensabili (mascherina chirurgica) 

 Rigoroso rispetto degli orari di durata delle lezioni 

 Rapida uscita dalle aule al termine delle lezioni 

 Divieto di stazionamento e di assembramento nei corridoi 

 

Per i corsi che si svolgono nel Comune di Parma, l’Università Popolare ha provveduto e provvederà 

ai fini della buona riuscita del rispetto delle norme comportamentali nel modo seguente: 

 

 Riducendo il numero di iscritti a ciascun corso per garantire un adeguato 

distanziamento 

 Scaglionando gli orari di inizio delle singole lezioni 

 Areando i locali al termine delle singole lezioni 

 Effettuando la regolare disinfezione delle tastiere dei computer,  della cattedra, delle 

sedute al termine dell’utilizzo 

 

http://www.universitapopolare.pr.it/


Per i corsi che si svolgono nei Comuni della Provincia, i Comuni stessi provvederanno ad adottare e 

verificare le misure e le prescrizioni necessarie per il regolare svolgimento delle lezioni. 

 

Eventuali altre misure saranno definite in relazione alla situazione epidemica al momento della 

ripresa delle attività in aula. 

 

Rimborsi, recupero lezioni 
 

Rimborsi del contributo:  

- E’ possibile la rinuncia al corso entro, e non oltre i 7 giorni che precedono 

l’inizio della prima lezione. In tal caso verrà restituito il 50% del contributo 

versato. In nessun caso verrà restituita la quota associativa. 

- La quota associativa ed il contributo al corso sono nominativi e non potranno 

essere trasferiti ad altra persona, anche se familiare. Non potranno essere 

autorizzati cambi di corso considerato il contingentamento dei posti in aula. 

- Si farà luogo al rimborso integrale del contributo e, se richiesto, della quota 

associativa solo in caso di annullamento del corso prescelto per il non 

raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. In caso di rimborso della 

quota associativa, esplicitamente richiesto, verranno trattenute euro 5,00 quale 

contributo alle spese generali di gestione. I rimborsi verranno effettuati a mezzo 

bonifici bancari. 

- In caso di interruzione di uno o più corsi per causa di forza maggiore o comunque 

per fatti non dipendenti dalla Università Popolare, qualora non fosse possibile la 

ripresa in tempi brevi e certi, l’Università Popolare si riserva o di svolgere le 

rimanenti lezioni a distanza in modalità telematica ovvero di annullare il corso, 

riconoscendo, in quest’ultimo caso, al socio un bonus pari al 50% del valore 

economico delle lezioni non svolte. Tale bonus potrà essere utilizzato nel 

successivo anno scolastico per qualunque tipo di corso.    

- Eventuali lezioni non svolte per impedimento temporaneo del docente verranno 

recuperate di norma al termine del corso, o al più tardi entro la prima decade del 

mese di giugno, ovvero in giorno od orario diverso da quello di lezione, in base 

alla disponibilità delle aule. Le lezioni non seguite per assenza del socio 

partecipante, per malattia od altra causa, non potranno essere recuperate in altri 

corsi e non verrà riconosciuto alcun rimborso per le assenze. 

- In caso di impedimento di un docente allo svolgimento del corso, l’Università 

Popolare si riserva di procedere alla sua sostituzione garantendo la 

professionalità del nuovo docente e la continuità didattica.  

 

 

 

 



Salvo diversa indicazione, specificata sotto il programma 

della materia in oggetto, i corsi cominceranno a partire da: 
 

 

Mercoledì 3 Novembre 2021 

 

Le lezioni di ciascun corso si svolgono una volta alla settimana ed hanno, 
di norma, la durata di 90 minuti. Eventuale durata inferiore o superiore è 

indicata nello specifico programma del corso. 

Gli orari dei corsi potrebbero subire leggere variazioni. 
Ulteriori corsi ad orari e giorni diversi potranno essere istituiti qualora i 

corsi previsti non fossero sufficienti a soddisfare le richieste. 

Si ricorda che i corsi saranno attivati solo al raggiungimento del numero 
minimo di 10 iscritti, ovvero del numero minimo indicato nello specifico 

corso. Tutti gli orari indicati si riferiscono all’orario di inizio delle singole 

lezioni. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

L’anno accademico decorre dal 1° ottobre 2021 al 31 Maggio 2022. 

Le lezioni iniziano il 3 novembre 2021. 

 

 



LINGUE 
 

INGLESE  
 

Corso: L’INGLESE DA ZERO .  
Docente Sede (Langhirano) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

S. Bertoldi Sala Centro 

Culturale 

Mercoledì 18:30- 20:00 90 12 3/11 

Il corso intende permettere agli iscritti di approcciarsi alla lingua inglese e  poterla  utilizzare  per 
reali esigenze comunicative. Verranno sviluppate le quattro capacità comunicative (scrittura, 
lettura, ascolto e parlato) in situazioni reali e concrete; fondamentale sarà l’apprendimento  del 
lessico attivo, cioè contestualizzato in situazioni reali che permetterà non solo la comprensione, ma 
anche la capacità di produzione di messaggi su argomenti di necessità immediate (in un negozio, al 
ristorante, per strada….) 
 

Corso: LET’S FOLLOW UP WITH ENGLISH!  

Docente Sede (Langhirano) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

S. Bertoldi Sala Centro 

Culturale 

Mercoledì 18:30 -20:00 90 12 16/2 

Il corso intende permettere agli iscritti di arricchire la conoscenza della lingua inglese sviluppando le 
quattro capacità comunicative (scrittura, lettura, ascolto e parlato) in situazioni reali e 
concrete. L’ampliamento del lessico e delle conoscenze delle strutture e delle funzioni linguistiche 
permetterà di migliorare le capacità e abilità nella produzione e nella comprensione sia orale sia 
scritta.  
 

TEDESCO 
 

Corso: IMPARARE LA LINGUA TEDESCA PER LAVORARE, PER VIAGGIARE O PER 
SEMPLICE INTERESSE PERSONALE Numero iscritti: 7 minimo, 10 massimo.  

Docente Sede (Langhirano) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

B. Mancioppi Sala Centro Culturale Lunedì 19:00-20:30 255 24 8/11 

Corso rivolto sia a principianti assoluti, sia a persone che possiedono già una conoscenza di base 
del tedesco e desiderano rivedere e approfondire le regole grammaticali principali per poter 
parlare, capire, scrivere e leggere. 

 

IL SAPERE DEL FARE 
 

Corso: VOCE CREATIVA - Numero di iscritti: 8 minimo  - lezioni di 75 minuti 
Docente Sede (Langhirano) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

E. Borchini Sala Centro 

Culturale 

Giovedì 16:00-17.15 70 8 18/11 

In questo percorso accompagnerò alla conoscenza e all’uso della voce attraverso tecniche di 
respirazione, consapevolezza corporea, esercizi di immaginazione guidata, stimoli creativi. 
Riscopriremo la nostra voce attraverso un canto introspettivo ma anche condiviso, all’interno di un 
ambiente orientato al non giudizio e alla scoperta piuttosto che alla performance vocale. Inoltre, 



muovendoci, cantando ma anche semplicemente parlando o disegnando, impareremo a descrivere 
l’esperienza sonora.  
Il percorso è dedicato alle persone che pensano di non poter cantare, in quanto si sentono stonate, 
oppure perché qualcuno ha detto loro che non sono intonate. Il percorso infine si rivolge a tutti 
coloro che desiderano conoscere ed esplorare la propria voce in maniera creativa, per scoprire 
nuove possibilità espressive. Le attività proposte in questo percorso 

 favoriscono la capacità di ascolto di sé e degli altri  
 stimolando la creatività e aumentano l’energia vitale  
 permettono di esplorare la propria voce in un contesto empatico ed accogliente  
 muovono verso la consapevolezza del respiro e del proprio corpo espressivo  
 offrono momenti di rilassamento mirati al benessere  
 aprono all’esperienza della gioia e del divertimento  

PSICOLOGIA  
 

Corso: MEMORY TRAINING: ALLENIAMO LA MEMORIA (LIVELLO BASE) 
Numero iscritti : 12 minimo 

Docente Sede (Langhirano) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio 

S. Martelli  Sala Centro 

Culturale 

Martedì 18:30-20.00 75 12 9/11 

La finalità del corso è di migliorare, in modo diretto, le prestazioni in compiti di memoria e, in 
modo indiretto, la qualità della percezione della propria efficacia cognitiva. Il corso si propone di 
attuare un allenamento di potenziamento della memoria e delle abilità cognitive ad essa collegate 
(ad esempio l’attenzione) adottando una prospettiva metacognitiva e utilizzando esercizi che i 
corsisti potranno sperimentare e attuare anche in contesti quotidiani. Il corso è pensato e 
indirizzato prevalentemente a persone che vogliono apprendere informazioni, attività ed esercizi 
per mantenere stimolate e “in forma” le abilità cognitive (cioè che non hanno sviluppato situazioni 
di malattia o condizioni che coinvolgono il funzionamento cognitivo). Gli obiettivi del corso sono: 

fornire conoscenze sul funzionamento della memoria; sostenere la fiducia rispetto alle proprie 
possibilità cognitive, aumentando la consapevolezza che si può intervenire sulla memoria 

contando sulle proprie risorse cognitive in ogni fase della vita; insegnare strategie per compensare 
i cambiamenti nella memoria e potenziarne l’efficacia; stimolare le funzioni cognitive in generale 

attraverso esercizi mirati 
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