
Inglese Base
Inglese Intermedio
Inglese Avanzato
Inglese Business

Ing. Conversazione

Spagnolo Base

Scrittura Creativa
Fumetto

Acquerello
Erboristeria

Cosmesi Vegetale
Taglio e cucito

Storia del Cinema
Degustazione Vini

Photoshop
Illustrator

Stop Motion
Scacchi

Inglese Junior
Archeolab

LINGUE TEMPO LIBERO

INFORMATICA JUNIOR

I corsi sono riservati agli utenti delle biblioteche del CSBNO. E’ 
possibile iscriversi alla biblioteca gratuitamente e in qualsiasi momento 
muniti di carta di identità e C.R.S.
ISCRIZIONI E PAGAMENTO QUOTA
Le iscrizioni ai corsi avranno inizio a partire dalle 18 alle 20.30 del 21 
settembre.
Sarà possibile iscriversi:
1) durante l’Open day
2) in biblioteca, nei giorni di giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 19
3) on line sul sito csbno.cosedafare.net
Il corso si attiva al raggiungimento di un numero minimo di iscritti.
L’avvio del corso si intende automaticamente confermato, salvo diversa 
comunicazione entro 5 giorni dall’inizio del corso stesso. In caso di 
annullamento, il CSBNO restituirà l’intera quota versata dall’iscritto.

Sarà possibile pagare la quota di iscrizione al corsi:
1) bancomat, carta di credito presso la biblioteca al momento 
dell’iscrizione
2) bonifico bancario intestato a CSBNO – 
Iban IT 10B 05584 20500 0000000 18889 – causale: nome e cognome, 
denominazione, sede.
Per completare l’iscrizione basterà inviare copia del bonifico via mail a: 
amministrazione.formazione@csbno.net e in copia conoscenza a 
corsi.novate@csbno.net
3) online solo con carta di credito
L’iscrizione al corso si considera valida dall’avvenuto pagamento della 
quota relativa.
La quota non comprende eventuale materiale didattico
Ai possessori della Tessera + TECA è riconosciuto uno sconto di € 10
E’ possibile sottoscriverla anche al momento dell’iscrizione
 
Per disdette, posticipi, rimborsi è possibile rivolgersi a
1) amministrazione.formazione@csbno.net
2) whatsApp 348 2320486
3) 02 45077887 (segreteria telefonica h. 24)

TEST DI INGRESSO
I corsi di livello intermedio e avanzato prevedono un test di ingresso 
a risposta multipla, che consente a ciascuno di determinare 
autonomamente il proprio livello di conoscenza e scegliere il corso più 
adeguato.
Il test e le soluzioni sono reperibili in biblioteca dalla data dell’open day 
o scaricabili direttamente dal sito csbno.cosedafare.net

OPEN DAY & AVVIO ISCRIZIONI
Venerdì 21 settembre, a partire dalle 18 fino alle 20.30
Visita agli spazi, incontro con i docenti, informazioni sui programmi, 
apertura iscrizioni

Tenersi informati e mantenersi curiosi, alimentare passioni 
o talenti, aggiornare le proprie competenze o acquisirne di 
nuove sono alcune delle “buone ragioni” per partecipare a un 
corso.
Ecco perché accanto agli altri servizi che da sempre la 
biblioteca offre, da quest’anno vogliamo introdurre una ricca 
proposta di corsi, per promuovere nuove opportunità, tanto 
di crescita personale, aggregazione e scambio, quanto 
di formazione spendibile sul lavoro: molti corsi lingue, altri 
di creatività, benessere e tempo libero, altri dedicati ai 
giovanissimi. Proposta che potrà ulteriormente arricchirsi 
durante l’anno.

CORSI
2018/2019

CONTATTI

BIBLIOTECA VILLA VENINO
02.35473.247
biblioteca@comune.novate-milanese.mi.it

SETTORE FORMAZIONE CSBNO
csbno.cosedafare.net
02.45077887 (segreteria h 24)
3482320486 (Whatsapp)
info.formazione@csbno.net

GLI SPAZI
BIBLIOTECA VILLA VENINO
Largo Padre Ambrogio Fumagalli, 5

INFORMAGIOVANI
Via Luigi Cadorna, 11

SPAZIO DI INCONTRO E CULTURA
DI VITTORIO 22
(Ex Parafarmacia Comunale)
Via Di Vittorio, 22

Comune di 
Novate Milanese



LUNEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 220 - 20 lezioni da 2 ore
a partire dal 22/10/2018

presso la Biblioteca
(sala studio)

BASE

INTERMEDIO
CORSO A
MARTEDÌ 

dalle 20.45 alle 22.45 
a partire dal 23/10/2018

CORSO B
MERCOLEDÌ

 dalle  20 alle 22
a partire dal 24/10/2018

Euro 240 - 20 lezioni da 2 ore
presso la Biblioteca

(area saggistica)

MARTEDÌ
dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 260 - 20 lezioni da 2 ore
a partire dal 23/10/2018

presso la Biblioteca
(sala arte)

AVANZATO

LUNEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 200 - 12 lezioni da 2 ore
a partire dal 22/10/2018

presso la Biblioteca 
(sala arte)

BUSINESS

 
GIOVEDÌ

dalle 18.45 alle 20.45
livello 1

dalle 21 alle 23
livello 2

Euro 150 - 7 lezioni da 2 ore
a partire dal 18/10/2018

presso lo Spazio di Incontro 
e Cultura Di Vittorio 22 

CONVERSAZIONE

MARTEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 220 - 20 lezioni da 2 ore
a partire dal 23/10/2018

presso la Biblioteca 
(sala studio)

BASE

INGLESE

SPAGNOLO

MERCOLEDÌ 
dalle 20 alle 22 

Euro 160 - 5 incontri da 2 ore
a partire dal 24/10/2018

presso la Biblioteca
(area saggistica) 
con pc personale

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

INFORMATICA

SCRITTURA CREATIVA

FUMETTO

ACQUERELLO

ERBORISTERIA

COSMESI VEGETALE

TAGLIO E CUCITO
con il metodo “le grand chic” 

TEMPO LIBERO

STORIA DEL CINEMA

degustazione VINI ITALIANI
LUNEDÌ

 dalle 20.45 alle 22.45 
Euro 140 - 4 incontri da 2ore

a partire dal 05/11/2018
presso la Biblioteca

(sala giornali e riviste)

SABATO
 dalle 9.45 alle 10.45 

per ragazzi dai 6 agli 8 anni 
 dalle 11 alle 12

per ragazzi dai 9 ai 10 anni

Euro 100 - 18 lezioni da 1 ora
a partire dal 20/10/2018

presso lo Spazio di Incontro 
e Cultura Di Vittorio 22 

INGLESE

SCACCHI

JUNIOR

SABATO
 dalle 10 alle 12 

Euro 80 - 4 incontri da 2 ore
a partire dal 20/10/2018

presso la Biblioteca
(area saggistica) 

STOP MOTION
“crea il tuo cartone animato”

ARCHEOLAB

degustazione VINI FRANCESI

LUNEDÌ 
dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 170 - 10 incontri da 2 ore
a partire dal 05/11/2018

presso la Biblioteca
(area cinema e musica)

LUNEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 85 - 6 incontri da 2 ore
a partire dal 22/10/2018

presso la Biblioteca
(area saggistica)

MERCOLEDÌ 
dalle 20 alle 22.30 

Euro 170  
8 incontri da 2 ore e 30
a partire dal 24/10/2018

presso la Biblioteca
(sala giornali e riviste)
con macchina da cucire 

personale

LUNEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 60 - 4 incontri da 2 ore
a partire dal 28/01/2019

presso la Biblioteca
(area saggistica)

MARTEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 140 - 10 incontri da 2 ore
a partire dal 15/01/2019

presso la Biblioteca
(sala giornali e riviste)

VENERDÌ
 dalle 20 alle 22.30 

Euro 220  
12 incontri da 2 ore e 30
a partire dal 19/10/2018

presso lo Spazio di Incontro 
e Cultura Di Vittorio 22 

MERCOLEDÌ 
dalle 20 alle 22 

Euro 160 - 5 incontri da 2 ore
a partire dal 23/01/2019

presso la Biblioteca
(area saggistica) 
con pc personale

GIOVEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 70 - 6 incontri da 2 ore
a partire dal 18/10/2018
presso l’Informagiovani

SABATO
 dalle 16 alle 17 

Euro 50 - 5 incontri da 1 ora
a partire dal 20/10/2018

presso la Biblioteca
(area saggistica) 

VENERDÌ
 dalle 17.30 alle 18.30 

Euro 80 - 10 incontri da 1 ora
+ torneo finale

a partire dal 09/11/2018
presso lo Spazio di Incontro 

e Cultura Di Vittorio 22 

LUNEDÌ
 dalle 20.45 alle 22.45 

Euro 140 - 4 incontri da 2ore
a partire dal 28/01/2019

presso la Biblioteca
(sala giornali e riviste)


