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Pasticceria amatoriale 

Pasticceria amatoriale 

Taglio e cucito

Taglio e cucito

LIVELLO BASE 
DOCENTE: Mattia Premoli  
 
PREZZO: 170 €
DATA INIZIO: 06/02/2023
DURATA: 15 ORE 
lunedì dalle ore 18 alle 21 

LIVELLO AVANZATO 
DOCENTE: Mattia Premoli 
 
PREZZO: 170 €
DATA INIZIO: 20/02/2023
DURATA: 15 ORE 
lunedì dalle ore 18 alle 21 

Ti piacerà perché ...
Questo corso amatoriale vi insegnerà 
i principi dell’arte della pasticceria 
iniziando dalla realizzazione di 
impasti base e creme che potrete 
ricreare comodamente a casa vostra 
aggiungendo fantasia e creatività. 

Ti piacerà perché ...
Se avete già competenze di biscotteria, 
preparazione di pan di Spagna o tutti 
i preparati tipici della pasticceria 
per principianti, potrete iscrivervi a 
questo corso. Acquisirete competenze, 
manualità e soprattutto, grazie al 
maestro pasticcere che vi guiderà 
passo passo, potrete muovervi in modo 
molto più autonomo tra i fornelli e 
ottenere i risultati che vi siete sempre 
aspettati.

LIVELLO BASE 
DOCENTE: Sara Brembati 
 
PREZZO: 130 €
DATA INIZIO: 16/01/2023
DURATA: 20 ORE 
lunedì dalle ore 11 alle 13

LIVELLO AVANZATO 
DOCENTE: Sara Brembati 
 
PREZZO: 130 €
DATA INIZIO: 16/01/2023
DURATA: 20 ORE 
lunedì dalle ore 9 alle 11 

Ti piacerà perché ...
Dai punti base alla creazione di capi 
semplici.

Ti piacerà perché ...
Creazione di abiti su misura (pantalone, 
camicia, cappotto).

i corsi 
per tutti

Per informazioni ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Per iscrizioni ABF TREVIGLIO: www.abf.eu
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Piccole riparazioni
DOCENTE: Sara Brembati 
 
PREZZO: 80 €
DATA INIZIO: 01/02/2023
DURATA: 10 ORE 
mercoledì dalle ore 18 alle 20 

Ti piacerà perché ...
5 serate dedicate alla conoscenza base 
dell’arte del cucito, da come si mettono 
i bottoni a come allargare o stringere 
pantaloni e gonne.  

ABF TREVIGLIO
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Scacchi per bambini
e ragazzi

Kamishibai
"Spettacolo teatrale di carta"

I suoni che curano

Scrittura creativa 

Atelier artistico
per bambini e ragazzi

DATA INIZIO: 04/2023
DURATA: 18 ORE 
venerdì dalle ore 16.30 alle 18.30
+ saggio finale

I bambini devono portare un quader-
netto per gli appunti + (se ce l’hanno) 
una scacchiera (almeno una ogni due 
bambini)

IN VIA  DI DEFINIZIONE
per maggiori informazioni
scrivere una mail a
formazione.treviglio@abf.eu

UNA FORMA STORICA DI 
NARRAZIONE 
 
DATA INIZIO: 01/2023
DURATA: 16 ORE 
venerdì dalle ore 16.30 alle 18.00

IN VIA  DI DEFINIZIONE
per maggiori informazioni
scrivere una mail a
formazione.treviglio@abf.eu 

Ti piacerà perché ...
Il corso di scacchi è aperto a tutti i 
bambini e ragazzi dai 7 anni in su.

Ti piacerà perché ...
Il corso di Kashimibai è aperto a tutti 
i bambini e bambine delle scuole 
elementari dalla terza alla quinta.

DATA INIZIO: 01/2023

IN VIA  DI DEFINIZIONE
per maggiori informazioni
scrivere una mail a
formazione.treviglio@abf.eu 

DOCENTE: Anna Maria Rondalli  
 
PREZZO: 20 €
DATA INIZIO: 28/01/2023
DURATA: 6 ORE 
sabato dalle ore 16.30 alle 18.30 

DATA INIZIO: 01/2023

IN VIA  DI DEFINIZIONE
per maggiori informazioni
scrivere una mail a
formazione.treviglio@abf.eu 

Ti piacerà perché ...
Il corso di Scrittura di scrittua creativa 
sarà suddiviso in base alla fascia d’età 
dei bambini e ragazzi interessati.

Ti piacerà perché ...
4 incontri a tema musicale alla 
scoperta delle potenzialità espressive 
ed energetiche dei suoni. La ricerca e 
l’ascolto musicale come metodi di cura 
del proprio benessere. 

Ti piacerà perché ...
Gli Atelier Artistici saranno suddivisi 
in base alla fascia d’età di bambini e 
ragazzi interessati.  

i corsi 
per tutti

Per informazioni ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Per iscrizioni ABF TREVIGLIO: www.abf.eu
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Giornate genitore & figli
- BABY CHEF
- MANI IN PASTA
- MAGIE CON AGO E FILO
 
BABY CHEF E MANI IN PASTA:
40 € (A LABORATORIO)
MAGIE CON AGO E FILO:
35 € (A LABORATORIO).  
prezzi coppia adulto-bambino
per adulto+2 bambini + € 10

DATA INIZIO: 28/01/2023
DURATA: 3 ORE 
sabato dalle 09.00 alle 12.00
calendario:
28 gennaio, 25 febbraio,
25 marzo, 29 aprile e 27 maggio

Cosa impari ...
Ad ogni incontro, vi sarà la possibilità 
di scegliere un tema specifico a 
seconda dei laboratori scelti. Il corso 
offre tre attività: Baby Chef  il cui 
tema principale è la cucina, Mani 
in Pasta che tratterà la panetteria, 
Magie con Ago e Filo il cui tema sarà 
l’arte del cucito. C’è la possibiità di 
partecipare ad una sola giornata. 

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO: www.abf.eu
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In cucina con lo chef

I giovedi' dell'arte bianca

PREZZO: 60 € A SERATA
(110 € PER LA SERATA
DEL 14 FEBBRAIO)

DATA INIZIO: 14/02/2023
DURATA: 3,5 ORE 
martedì 14 febbraio; venerdì 17 
marzo; martedì 18 aprile; venerdì 
12 maggio; martedì 23 maggio; 
martedì 6 giugno
orari: dalle 18.00 alle 21.30;
venerdì 17 marzo e venerdì 12 
maggio dalle 18.00 alle 21.00

PREZZO: 60 € A SERATA
(15% DI SCONTO SE PARTECIPA 
A TUTTE LE LEZIONI)

DATA INIZIO: 26/02/2023
DURATA: 3,5 ORE
giovedì dalle 18.00 alle 21.30
CALENDARIO: 
16 febbraio; 2 marzo; 30 marzo; 
20 aprile; 18 maggio. 

Cosa impari ...
Le serate in Cucina con lo Chef Mantovani 
hanno come obiettivo di farvi imparare nuove 
sfiziose ricette utili per sbizzarrirvi a casa 
vostra. Le nostre serate di cucina sono dedicate 
sia a coloro che non hanno mai seguito una 
lezione di cucina sia a coloro che vogliono 
realizzare gustose ricette da proporre a cena 
con gli amici. Ecco le serate a tema: martedì  
14 febbraio: Menù di coppia; venerdì 17 marzo: 
Pizza party con papà (dedicata alla serata papà 
e figlio); martedì 18 aprile: Risotti (preparazione 
di 3 risotti con tre tipi di riso differenti); venerdì 
12 maggio: Mamma & Figlio (celebrare la festa 
della mamma); martedì 23 maggio: Hamburger 
Mania; martedì 6 giugno: Aperitivo a casa 
(4 ricette di finger food). Vi è la possibilità di 
scegliere anche solo una serata. 

Cosa impari ...
I giovedì dell’arte bianca sono cinque serate 
all’insegna della Panificazione in compagnia 
del mastro fornaio Simone Russo dove potrete 
sperimentare la realizzazione di diversi prodotti 
forno, tra cui la fantastica pizza. Di seguito le 
date. 16 Febbraio: Pizze e focacce; 2 Marzo: 
Prodotti per la prima colazione; 30 Marzo: 
Pane fatto in casa; 20 Aprile: Lievito Madre; 
18 Maggio: Prodotti per l’aperitivo. Vi è la 
possibilità di scegliere anche solo una serata.

ABF TREVIGLIO

ABF TREVIGLIO



Inglese

Tedesco

Giapponese

Giapponese
LIVELLO BASE
DOCENTE: Patricia Smith
 
PREZZO: 180 €
DATA INIZIO: 25/01/2023
DURATA: 24 ORE 
mercoledì dalle ore 20 alle 21.30

LIVELLO BASE 
DOCENTE: Roberto Quintarelli
 
PREZZO: 180 €
DATA INIZIO: 26/01/2023
DURATA: 24 ORE 
giovedì dalle ore 18.30 alle 20

LIVELLO BASE PER 
RAGAZZI 
DOCENTE: Miwa Matsuhashi
 
PREZZO: 180 €
DATA INIZIO: 24/01/2023
DURATA: 24 ORE 
martedì dalle ore 17.30 alle 19

LIVELLO BASE PER 
ADULTI 
DOCENTE: Miwa Matsuhashi
 
PREZZO: 180 €
DATA INIZIO: 24/01/2023
DURATA: 24 ORE 
martedì dalle ore 19.30 alle 21

Cosa impari ...
Il corso base è rivolto a coloro che 
desiderano comprendere espressioni 
familiari di uso quotidiano e formule 
molto comuni per soddisfare bisogni di 
tipo concreto. I partecipanti andranno ad 
approfondire il tempo presente e le abitudini, 
l’imperativo, i vocabili per i viaggi e l’uso 
quotidiano. 

Cosa impari ...
Il corso base di tedesco è rivolto a coloro che 
desiderano imparare le nozioni di uso quotidiano 
e formule comuni per soddisfare un bisogno di 
tipo concreto. Nelle lezioni i corsisti andranno 
a conoscere sia le nozioni grammaticali, dagli 
aggettivi alla coniugazione dei verbi, sia le 
situazioni e gli atti linguistici.

Cosa impari ...
Il corso di giapponese base per teenagers è rivolto 
a tutti i ragazzi dai 15 ai 20 anni che vogliono 
conoscere e approfondire la lingua e la cultura 
giapponese, tra cui anche l’arte dei manga.

Cosa impari ...
Il corso di giapponese livello base principianti è 
rivolto a coloro che hanno curiosità nei confronti 
della lingua e della cultura giapponese. Lo studio 
delle espressioni essenziali quali i saluti, la 
presentazione, ordinare in un ristorante e chiedere 
indicazioni saranno i temi al centro di questo corso, 
per introdurre a piccoli passi le basi per poter 
imparare il giapponese.

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO: www.abf.eu
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Lettura del disegno elettrico 

English for travellers

Aprire un B&B: guida e consigli

Orticoltura domestica

Piccoli frutti e frutteto domestico

PREZZO: 240 €
DATA INIZIO: 13/04/2023
DURATA: 30 ORE 

10 LEZIONI ONLINE
giovedì dalle 18.00 alle 21.00

PREZZO: 60 €
DATA INIZIO: 20/03/2023
DURATA: 6 ORE
 
6 LEZIONI ONLINE
20, 23, 27, 30 marzo e 03 e 06 aprile
dalle 18.00 alle 19.00

PREZZO: 120 €
DATA INIZIO: 06/02/2023
DURATA: 6 ORE 

4 LEZIONI ONLINE
6 Febbraio, 9 Febbraio, 13 Febbraio
e 16 Febbraio
dalle 18.30 alle 20.00

PREZZO: 90 €
DATA INIZIO: 07/03/2023
DURATA: 6 ORE 

3 LEZIONI ONLINE
martedì dalle 18.00 alle 20.00

PREZZO: 120 €
DATA INIZIO: 02/02/2023
DURATA: 8 ORE 

4 LEZIONI ONLINE
giovedì dalle 18.00 alle 20.00

Cosa conoscerai ...
Il corso online di lettura del disegno elettrico 
permette di acquisire le conoscenze 
fondamentali per decodificare e interpretare 
un disegno elettrico, analizzare le varie 
tipologie di schemi elettrici e utilizzare, 
inoltre, gli schemi per l’uso e la manutenzione 
degli impianti.

Cosa conoscerai ...
Sono previste sei serate “a tema” della durata di 
un’ora ciascuna. Durante le lezioni la docente ti 
insegnerà come gestire le situazioni di viaggio 
più tipiche.

Cosa conoscerai ...
Questo corso sarà in grado di fornirti molte 
informazioni relative a requisiti, costi e 
normative. La domanda del mercato, normativa 
e documenti necessari; le camere e la 
colazione, requisiti richiesti ed esigenze del 
cliente; prenotazioni: strumenti e gestione 
della registrazione del cliente; l’inglese per 
l’accoglienza del turista straniero.

Cosa conoscerai ...
ABF propone un corso di orticoltura 
domestica per poter provare la 
soddisfazione di consumare alimenti 
naturali a chilometro zero!

Cosa conoscerai ...
ABF propone un corso a libera 
partecipazione per fornire le competenze 
utili a realizzare e gestire un frutteto 
domestico di piccoli frutti e non: fragole, 
mirtilli, lamponi, ribes, uva spina, more, 
mele, pere, pesche, ciliegie, kiwi. 
Il corso di piccoli frutti e frutteto 
domestico è aperto a chiunque sia 
interessato ad imparare a curare a casa 
propria dei frutti naturali e biologici, che 
potrete poi consumare direttamente sulla 
vostra tavola.

i corsi 
per tutti

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO:www.abf.eu
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Social media account  

Corso base di web-design (html-css)

Inventor

Autocad
PREZZO: 360 €
DATA INIZIO: 20/03/2023
DURATA: 30 ORE 

10 LEZIONI ONLINE
lunedì dalle 18.00 alle 21.00

PREZZO: 210 €
DATA INIZIO: 13/02/2023
DURATA: 20 ORE 

10 LEZIONI ONLINE
lunedì e mercoledì
dalle 18.30 alle 20.30

PREZZO: 500 €
DATA INIZIO: 29/03/2023
DURATA: 60 ORE 

20 LEZIONI ONLINE
lunedì e mercoledì 
dalle 19.00 alle 22.00 

PREZZO: 500 €
DATA INIZIO: 18/01/2023
DURATA: 60 ORE 

20 LEZIONI ONLINE
lunedì e mercoledì
dalle 19.00 alle 22.00

Cosa conoscerai ...
Creatività, competenza e strategia sono 
le parole chiave per descrivere la figura 
professionale del social media account o 
social media manager, sempre più richiesta 
nel settore del web marketing.

Cosa conoscerai ...
ABF propone il primo corso base di Web 
Design (HTML e CSS) per diventare Web 
Designer e imparare a programmare in 
HTML senza aver mai studiato codice. 
Il corso base di Web Design HTML e 
CSS si pone l’obiettivo di insegnare ai 
suoi partecipanti a creare pagine web, 
sviluppare siti internet vetrina, realizzare 
siti internet ottimizzati Mobile, trovare 
lavoro come programmatore HTML o come 
web designer e front developer.

Cosa conoscerai ...
Il corso ti offre le competenze tecniche 
necessarie per conoscere e utilizzare 
efficacemente Inventor. Inventor è un 
software che permette di velocizzare 
la progettazione e l’ingegnerizzazione 
in qualsiasi settore del disegno tecnico 
industriale. 
Grazie al corso avrai modo di apprendere 
l’uso di uno dei software più usati dai 
professionisti della progettazione 3D.

Cosa conoscerai ...
L’Autocad è un software per la creazione 
di disegni 2D e 3D che consente di essere 
ancora più creativi grazie alle funzionalità 
di automazione, collaborazione e 
apprendimento automatico. 
Durante il corso online Autocad avrai modo 
di apprendere le normative del disegno 
tecnico e metterti subito in pratica con 
l’esecuzione e gestione dei disegni.

i corsi 
per tutti

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO:www.abf.eu

Business online

Investire in Eft-online

PREZZO: 180 €
DATA INIZIO: 13/02/2023
DURATA: 15 ORE
 
5 LEZIONI ONLINE
lunedì dalle 18.30 alle 21.30

PREZZO: 150 €
DATA INIZIO: 15/03/2023
DURATA: 7,5 ORE 

5 LEZIONI ONLINE
15 marzo, 22 marzo, 29 marzo,
5 aprile, 12 aprile
dalle 20.30 alle 22.00

Cosa conoscerai ...
Il corso di Business Online si rivolge ad 
imprenditori della piccola e media impresa, 
ma anche a tutti coloro che, pur non avendo 
una propria impresa, vogliano approfondire 
il bagaglio di conoscenze sul mondo della 
pubblicità online.

Cosa conoscerai ...
ABF propone un corso di educazione 
finanziaria per apprendere le prime nozioni del 
mondo della finanza e imparare in poche mosse 
come investire i propri risparmi in autonomia. 
Lo scopo è quello di condurre verso un metodo 
essenziale di gestione del proprio risparmio 
che, tuttavia, sia molto più efficiente di quello 
che ci viene proposto quotidianamente 
dall’industria del risparmio gestito.



i corsi 
per tutti

Informatica per tutti

Certificazione full (eirsaf)

PREZZO: 30 €
DATA INIZIO: 06/03/2023
DURATA: 20 ORE 
lunedì dalle ore 18 alle 21 

PREZZO: 180 €
DATA INIZIO: 02/2023
DURATA: 50 ORE (40+10) 
martedì dalle ore 18 alle 21 

Ti piacerà perché ...
Hardware Software e licenze, Avvio e 
chiusura di una sessione, il desktop, 
“File e cartelle,Organizzazione di file e 
cartelle Archiviazione e compressione” 
i programmi di video scrittura, execel 
base; navigazione nel web, utilizzo 
della posta elettronica.

Ti piacerà perché ...
Informatica e sicurezza, Internet e 
online collaboration, Videoscrittura 
e rappresentazione immagini livello 
avanzato,Foglio di calcolo livello 
avanzato, Database livelllo avanzato, 
Gestione delle presentazioni livello 
avanzato, E-citizen e Smart DCA

CPIA TREVIGLIO

CPIA
TREVIGLIO

Info corsi CPIA TREVIGLIO: tel. 0363.303225
mail: corsi.inglese@ cpiatreviglio.edu.it - Iscrizioni corsi: www.cpiatreviglio.edu.it
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Le locazioni brevi

Le aste mobiliari e immobiliari

Come gestire il recupero crediti

PREZZO: 120 €
DATA INIZIO: 02/03/2023
DURATA: 6 ORE 

10 LEZIONI ONLINE
giovedì dalle 18.30 alle 20.00 

PREZZO: 120 €
DATA INIZIO: 01/03/2023
DURATA: 6 ORE 

4 LEZIONI ONLINE
mercoledì dalle 18.30 alle 20.00
 

PREZZO: 150 €
DATA INIZIO: 29/03/2023
DURATA: 7,5 ORE 

5 LEZIONI ONLINE
mercoledì dalle 18.30 alle 20.00

Cosa conoscerai ...
Il corso “Le Locazioni Brevi” permetterà ai 
suoi partecipanti di venire a conoscenza 
della burocrazia e della normativa sia 
statale che regionale per gestire i propri 
immobili con questa modalità.

Cosa conoscerai ...
Questo corso offre una panoramica di base 
sulle aste giudiziarie che negli ultimi tempi 
sono diventate telematiche. Non potendosi 
più recare dal delegato alla vendita 
o in determinati uffici per il deposito 
dell’offerta, è fondamentale conoscere 
tutte le procedure precise da seguire 
passo per passo, in quanto un solo errore 
infatti può far rischiare di perdere l’offerta 
e quindi di non aggiudicarsi il bene.

Cosa conoscerai ...
Il corso offre una panoramica di base 
sulla normativa del recupero del credito 
stragiudiziale. L’obiettivo è quello di 
aumentare le difese nei confronti dei 
debitori insolventi ed aiutare l’impresa 
al recupero del credito senza ricorrere 
immediatamente alla fase giudiziale, dove 
è necessaria la figura di un legale.

i corsi 
per tutti

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO:www.abf.eu



Cameriere di sala

La comunicazione con il cliente

Addetto back office

Barman base

DOCENTE: Francesco Ielpo
 
PREZZO: 480 €
DATA INIZIO: 27/03/2023
DURATA: 50 ORE 
lunedì e giovedì dalle ore 18 alle 22

Gratis per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

DOCENTE: Nicoletta Ferraina 
 
DATA INIZIO: 15/02/2023
DURATA: 30 ORE 
mercoledì dalle ore 19 alle 22

Gratis per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

PREZZO: 320 €
DATA INIZIO: 06/02/2023
DURATA: 40 ORE 
lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00

Gratis per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

DOCENTE: Francesco Ielpo
 
PREZZO: 480 €
DATA INIZIO: 30/01/2023
DURATA: 50 ORE 
lunedì e giovedì dalle ore 18 alle 22

GRATIS per disoccupati che 
aderiscono al Programma GOL

Cosa apprenderai...
Il corso si rivolge a coloro che sono interessati 
a divenire camerieri nella ristorazione. Questo 
svolge mansioni di servizio alla clientela nei 
locali pubblici. Accoglie i clienti, raccoglie le 
ordinazioni informandoli sulle portate del menù 
e comunica le ordinazioni alla  
cucina, assicurandosi della corretta e 
tempestiva evasione degli ordini; porta al 
tavolo i cibi e le bevande secondo l’ordine della  
comanda, apparecchia e sparecchia i tavoli; 
consegna il conto ai clienti occupandosi, 
se necessario, di riscuotere il corrispettivo 
dovuto.

Cosa apprenderai...
Il corso si rivolge a coloro che vorrebbero 
migliorare l’iterazione con il cliente. La 
comunicazione nell’ultimo periodo sta 
diventando sempre più importante sia per 
quanto riguarda la gestione della potenziale 
clientela sia perchè si tratta di una materia in 
continua evoluzione con i tempi. Il corso andrà 
a trattare temi come l’empatia, elementi di 
psicologia della comunicazione e le principali 
tecniche comunicative.

Cosa apprenderai...
Il corso di Back Office ha l’obiettivo di rendere 
le pratiche aministrative più sbrigative e più 
agevoli. All’interno del corso si andrà studiare 
i vari rami del diritto, da quello privato a quello 
del lavoro, elementi di ragioneria ed elementi di 
economia aziendale.

Cosa apprenderai...
ll corso di barman è destinato a coloro che 
si avvicinano per la prima volta al mondo 
della ristorazione o a chi già vi opera. 
Saranno forniti gli strumenti teorici e 
pratici per lavorare in modo professionale 
come bartender o barmaid. Durante il 
percorso formativo imparerai a conoscere 
i principali metodi di lavoro all’interno di 
un bar, dal corretto servizio delle bevande 
e della miscelazione fino alle principali 
preparazioni di caffetteria e cocktail.

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO: www.abf.eu
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Cucina base

Cucina intermedia

Operatore d'ufficio

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori 
semoventi con conducente a bordo

Operatore di magazzino
DOCENTE: Teresa Casanova 
 
PREZZO: 500 €
DATA INIZIO: 31/01/2023
DURATA: 50 ORE 
martedì e giovedì
dalle 18.00 alle 22.00

GRATIS per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

DOCENTE: Teresa Casanova 
 
PREZZO: 500 €
DATA INIZIO: 28/03/2023
DURATA: 50 ORE 
martedì e giovedì dalle 18 alle 22

GRATIS per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

DOCENTE: Alessandra Nava
 
PREZZO: 640 €
DATA INIZIO: 08/03/2023
DURATA: 80 ORE  
mercoledì e venerdì
dalle 15.00 alle 19.00

GRATIS per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

PREZZO: 190 €
DATA INIZIO: 20/04/2023
DURATA: 12 ORE 
(4 PER L’AGGIORNAMENTO) 
giovedì e venerdì dalle 16 alle 20
sabato dalle 09.00 alle 13.00

GRATIS per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

DOCENTE: Massimiliano Ludovico
 
PREZZO: 400 €
DATA INIZIO: 08/03/2023
DURATA: 40 ORE  
mercoledì e venerdì
dalle 18.00 alle 21.30

GRATIS per disoccupati che
aderiscono al Programma GOL

Cosa apprenderai...
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono 
conoscere le basi della cucina e costruirsi le 
competenze necessarie per operare nel settore 
della ristorazione. Il laboratorio attrezzato di 
ABF Treviglio permetterà a ciascun aspirante 
chef di mettersi alla prova anche nella pratica 
per migliorare le proprie abilità nella scelta degli 
ingredienti, nella preparazione dei piatti, nei metodi 
di cottura e nelle tecniche di impiattamento.

Cosa apprenderai...
Il corso di cucina intermedia ha l’obiettivo di 
fornire maggiori competenze a coloro  che 
hanno già in possesso una conoscenza base 
nell’arte della ristorazione.

Cosa apprenderai...
Questo profilo professionale è presente nelle 
organizzazioni private o pubbliche di piccole o 
di grandi dimensioni, e può assumere diverse 
denominazioni in funzione dei livelli di autonomia, 
responsabilità e qualificazione. Il contesto in cui opera 
l’operatore d’ufficio è la funzione amministrativa 
dell’impresa. Può presidiare le attività connesse al 
centralino telefonico, redazione di testi, gestione 
dell’archivio e del protocollo, organizzazione di riunioni 
e viaggi di lavoro. Il corso operatore d’ufficio prevede 
lezioni teoriche e pratiche e fornisce le competenze 
professionali utili nella gestione dei flussi informativi 
aziendali e nell’organizzazione dei documenti in 
ambito amministrativo e segretariale.

Cosa apprenderai...
Il corso guida in sicurezza al carrello 
elevatore è finalizzato ad impartire 
una corretta e completa formazione ed 
addestramento ai lavoratori addetti alla 
movimentazione meccanica dei carichi 
attrtaverso i mezzi in oggetto.

Cosa apprenderai...
Il corso di operatore di magazzino intende 
approfondire temi riguardanti la gestione 
del magazzino tramite l’utilizzo degli 
strumenti informatici, fornendo le strategie 
e le tecniche per rendere più efficiente e 
funzionale la gestione del magazzino, la 
ricezione delle merci, la preparazione degli 
ordini e delle spedizioni.

i corsi 
per tutti

Manutentore del verde
PREZZO: 1.700€ 
1.500 € per iscritti a
Confindustria e Confartigianato
DATA INIZIO: 24/01/2023
DURATA: 180 ORE 
DI CUI 80 DI ESERCITAZIONI 
PRATICHE 
martedì e giovedì
dalle 17.30 alle 21.30
sabato dalle 08.00 alle 12.00 e 
dalle 12.30 alle 16.30

Cosa apprenderai...
Il corso prevede materie teorico/
pratiche relative all’allestimento, alla 
cura e sistemazione di parchi, alberature, 
aiuole, giardini pubblici e privati, con 
apprendimento di tecniche colturali 
e fitosanitarie, dalla preparazione del 
substrato alla messa a dimora delle piante, 
fino alla realizzazione e alla gestione 
dell’impianto, al recupero e smaltimento 
degli sfalci e potature.

Info ABF TREVIGLIO: tel. 0363.1925677 - mail: formazione.treviglio@abf.eu 
Iscrizioni ABF TREVIGLIO: www.abf.eu
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Sanita digitale,

Registro elettronico

Diritti digitali

DOCENTI: Teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
DATA: 17/02/2023
DURATA: 2 ORE
venerdì dalle ore 14 alle 16

DOCENTI: Teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 17/03/2023
2^EDIZIONE 21/04/2023 
DURATA: 2 ORE
venerdì dalle ore 14 alle 16

DOCENTI: Teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 31/03/2023 - 14/04/2023
2^EDIZIONE 12/05/2023 - 26/05/2023
DURATA: 2 ORE
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo si prefigge l’obiettivo di illustrare 
gli strumenti e le modalità di prenotazione e 
fruizione dei servizi digitali legati alla sanità 
lombarda.

Cosa impari ...
Il servizio erogato in modalità sportello prevede 
il supporto ai genitori di studenti di ogni ordine 
e grado nella fruizione del registro elettronico 
della scuola .

Cosa impari ...
Il modulo, diviso in due incontri è finalizzato 
a informare gli utenti dei diritti digitali che, 
grazie al supporto di una serie di strumenti e 
processi, contribuiscono a facilitare a cittadini 
e imprese la fruizione dei servizi della Pubblica 
Amministrazione, rendendola più vicina e 
accessibile agli utenti.
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AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

Spid e Cie

Mail
DOCENTI: Teresa Grassi 
e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE: 27/01/2023
2^EDIZIONE: 28/04/2023
DURATA: 2 ORE 
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo prevede l’apertura di un 
account google (se non già in possesso) e 
l’esercitazione pratica sulla casella di posta 
elettronica Gmail.

DOCENTI: Teresa Grassi 
e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 
20/01/2023-3/02/2023 
2^EDIZIONE
10/03/2023-24/03/2023
DURATA: 4 ORE 
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo è dedicato  a coloro che necessitano 
di attivare lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 
Digitale)  e La Carta d’Identità Elettronica (CIE) 
e imparare ad utilizzarli. Sono strumenti digitali 
fondamentali per agevolare i rapporti con la 
Pubblica amministrazione che  permettono 
anche l’accesso ai servizi online di altri Paesi 
dell’Unione Europea. Il corso prevede 2 incontri: 
il primo introduttivo, Cosa sono SPID  e CIE e 
come si ottiene?; il secondo di follow up: Come 
e cosa si può fare con SPID e CIE?

AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

Pagamenti on-line
DOCENTI: Teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 10/02/2023
2^EDIZIONE 03/03/2023 
DURATA: 2 ORE
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Durante l’attività verranno illustrati i diversi 
metodi di pagamento utilizzabili da smartphone e 
da pc con attenzione anche al sistema Pago PA.

AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

Servizi comunali on-line
DOCENTI: Teresa Grassi e Maria Vella
GRATUITO
1^ EDIZIONE 05/05/2023
2^EDIZIONE 19/05/2023
DURATA: 2 ORE
venerdì dalle ore 14 alle 16

Cosa impari ...
Il modulo esplora le modalità di fruizione dei 
servizi del Comune di Treviglio accessibili online 
tramite sportello unico o anagrafe nazionale 
(ANPR).

AUDITORIUM DELLA 
BIBLIOTECA DI TREVIGLIO

Info corsi CPIA TREVIGLIO: tel. 0363.303225
mail: corsi.inglese@ cpiatreviglio.edu.it 
Iscrizioni corsi: www.cpiatreviglio.edu.it

BIBLIOTECA CIVICA 
DI TREVIGLIO 
Giardini di Largo Marinai d’Italia



SCOPRI IL PROGETTO E UNISCITI ALLASCOPRI IL PROGETTO E UNISCITI ALLA   
COMMUNITY:COMMUNITY:   
www.fondazionebergamo.it/digeducatiwww.fondazionebergamo.it/digeducati

LO SPORTELLOLO SPORTELLO ::
Un'operatrice dedicata e 12 PC con connessione aUn'operatrice dedicata e 12 PC con connessione a   
disposizionedisposizione
Martedì e Giovedi 15.00-18.00 / Sabato 9.30-12.30Martedì e Giovedi 15.00-18.00 / Sabato 9.30-12.30
Biblioteca Ragazzi di TreviglioBiblioteca Ragazzi di Treviglio

UN AIUTO 

DIGITALE!

SERVIZIO
GRATUITO 

DI EDUCAZIONE
DIGITALE

INFORMAZIONI:INFORMAZIONI:
digeducati@comune.treviglio.bg.itdigeducati@comune.treviglio.bg.it
0363.317507 (Biblio Ragazzi)0363.317507 (Biblio Ragazzi)     0363.317515 (Whatsapp)0363.317515 (Whatsapp)

IL PROGETTO: DigEducati è un progetto triennale che vuole aumentare le
competenze digitali di bambini e ragazzi tra i 6 e i 13 anni e i loro adulti di
riferimento con attività in presenza nei punti di comunità e online nella
community dedicata (scopri di più: www.fondazionebergamo.it/digeducati)

PER CHI: per tutti i genitori e alunni/e della scuola primaria e secondaria di primo
grado

SCUOLA, FAMIGLIE E DIGITALE: per i genitori servizio gratuito di assistenza per
- Usare il Registro Elettronico

- Iscrizioni scolastiche su Iscrizioni Online
- Scaricare e usare app utili alla scuola
- Accompagnare i propri figli nell’uso consapevole del digitale

DOVE: in biblioteca ragazzi a Treviglio e sulla piattaforma online
https://www.fondazionebergamo.it/digeducati/

QUANDO:
solo su prenotazione per bambini/e, ragazzi/e:
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00, sabato dalle 9.30 alle 12.30
solo su prenotazione per genitori:
giovedì dalle 15.00 alle 18.00

ASSISTENZA PER ISCRIZIONI ONLINE ANNO SCOLASTICO 2023-24

QUANDO: solo su appuntamento giovedì 12, 19 e 26 gennaio 2023 dalle 15.00
alle 18.00

COSA SERVE:
- SPID già attivo
- Appuntamento
- Documento identità e codice fiscale dei genitori
- Documento identità e codice fiscale del bambino o della bambina da iscrivere
- Informazioni su scuola desiderata e scelte (orari, mensa, religione, scuolabus, …)

CONTATTI, INFO E PRENOTAZIONI:
tel. 0363.317507 (Biblioteca Ragazzi)
tel. 0363.317515 (Biblioteca Adulti)
WhatsApp: 0363.317515 (Biblioteca)
Mail: digeducati@comune.treviglio.bg.it



 impara l’arte e ... mettila a frutto subito


