
                             
 

 
Sono aperte le iscrizioni. I corsi inizieranno a gennaio presso la   SALA SOCI COOP di corso Molise 2 e quelli di informatica presso la biblioteca 
del Peano in corso Venezia 27. Si chiuderanno a maggio. Costo iscrizione 30€,  comprensivo di assicurazione per tutto l’anno e per tutti i corsi.  
 

ARGOMENTO GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

GRUPPO DI ASCOLTO E AUTO MUTUO 
AIUTO con il supporto dello psicologo 
Dott. Marco NOTARISTEFANO 

Lunedì 21/01           
ore 17,45-19,15 

Lunedì 25/02           
ore 17,45-19,15 

Lunedì 18/03           
ore 17,45-19,15 

Lunedì 15/04           
ore 17,45-19,15 

Lunedì 13/05           
ore 17,45-19,15 

MEDICINA: VIAGGIO ATTRAVERSO IL 
CORPO UMANO.  Docente                     
Dott. Massimo AIMONE 

Martedì 29/01       
ore 15,30-17,30 

Martedì 26/02       
ore 15,30-17,30 

Martedì 19/03        
ore 15,30-17,30 

Martedì 16/04     ore 
15,30-17,30 

Martedì 14/05       
ore 15,30-17,30 

LEZIONI DI EDUCAZIONE 
FINANZIARIA:Docente Dott.ssa Giulia 
GRIGNANI 

Martedì 15/01      ore 
16,00-18,00 

Martedì 12/02       
ore 16,00-18,00 

Martedì 12/03      ore 
16,00-18,00 

    

ALERAMO BECCUTI, LA FAMIGLIA E 
LA PIAZZA. Viaggio attraverso la 
storia di Lucento dal Medioevo ad 
oggi. A cura del Centro di 
Documentazione Storica 

Venerdì 11/01         
ore 17,00-19,00 

Venerdì 08/02         
ore 17,00-19,00 

Venerdì 08/03         
ore 17,00-19,00 

    

BALLI DI GRUPPO:  
Mercoledì 23/02   
ore 16,00 - 18,00 

Mercoledì 20/02   
ore 16,00 - 18,00 

Mercoledì 13/03   ore 
16,00 - 18,00 

Mercoledì 17/04   
ore 16,00 - 18,00 

Mercoledì 22/05   
ore 16,00 - 18,00 

LABORATORIO TEATRALE                    a 
cura di Paola BERZANO 

Giovedì 10/01 ore 
15,00-17,00 

Giovedì 7/02           
ore 15,00-17,00 

Giovedì 7/3              
ore 15,00-17,00 

Giovedì 11/04       
ore 15,00-17,00 

Giovedì 9/05 ore 
15,00-17,00 

NON SIAMO NATIVI DIGITALI: corso 
di alfabettizzazione e/o di 
approfondimento delle nuove 
tecnologie, pc, smartphone e tablet. 
Docenti gli studenti dell'Itis PEANO, 
corso Venezia 27 

Mercoledì 16-30/01 
ore 15,00-17,00 

Mercoledì 13-27/02 
ore 15,00-17,00 

Mercoledì 13-20/3 
ore 15,00-17,00 

Mercoledì 3-10/04 
ore 15,00-17,00 

Mercoledì 8-15/05 
ore 15,00-17,00 

 
Per iscrizioni e informazioni telefonare a: 339 5279835 - 339 3447398 – 333 4151945   EMAIL unitretorinometropolis@gmail.com 

 

Una volta al mese si 

terranno, sempre 

presso la SALA SOCI 

COOP di corso 

Molise 2, degli 

incontri a tema a 

partire dalle 17,30 

(puntuali) per 

chiudere intorno 

alle 19,00.  

Appena possibile 

renderemo noto 

tutto il calendario.  

 

Agli studenti che 

frequenteranno i 

corsi verranno 

riconosciuti i crediti 

scolastici 

   

CALENDARIO CORSI UNI3 METROPOLIS A.A. 2018-19 



 

                  PER SAPERNE DI PIU’ 
 

LEZIONI DI EDUCAZIONE FINANZIARIA -  tre lezioni che tratteranno tre tematiche correlate fra loro: 

 
1° LEZIONE: "L'importanza e la forza dell'educazione finanziaria" 
(Punti chiave: introduzione al tema; focalizzazione sulla situazione italiana; breve glossario per orientarsi meglio ed essere più consapevoli nelle 
scelte finanziarie) 
 
2° LEZIONE: "Proteggere il patrimonio e gestire l'eredità"  
(Punti chiave: a cosa fare attenzione e quali strumenti possono essere di supporto nel passaggio generazionale del patrimonio, sia mobiliare sia 
immobiliare) 
 
3° LEZIONE: "Ciclo di vita e pianificazione patrimoniale" 
(Punti chiave: come pianificare correttamente le scelte di spesa e di risparmio in base all'orizzonte temporale; come proteggere se stessi e i 
propri cari) 
 

ALERAMO BECCUTI, LA FAMIGLIA E LA PIAZZA 

 

Tre lezioni o meglio tre momenti di approfondimento e dialogo per percorrere un viaggio attraverso la storia del 

nostro quartiere, Lucento, a partire dalla titolazione della piazza antistante la sezione soci Coop ad Aleramo Beccuti, 

signore appunto di Lucento e Sindaco di Torino.  

L'intitolazione delle strade e delle piazze risale ad una lunga tradizione che nasce nel periodo risorgimentale quando cominciarono ad essere 

rinominate numerose vie con la rimozione della loro dedicazione medievale e antica; come mai avviene questo fenomeno a partire dalla fine 

dell'Ottocento? E possibile notare delle assonanze con la dedicazione della piazza ad Aleramo Beccuti? 

Si entrerà poi nel merito della storia della casata dei Beccuti, di cui Aleramo è l'ultimo di questo ramo, ponendo alcune questioni sul ruolo svolto 

da questa famiglia magnatizia nella vita torinese, ma anche su quali siano state le circostanze che portarono i Beccuti a investire nella fondazione 

del ricetto di Lucento e successivamente a contribuire alla costruzione dell'articolato sistema irriguo e delle cascine dell' Oltredora. 


