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IL PROGETTO  
Il Patentino della Formazione è un progetto del Comune di Cavallino-Treporti che ha quali valori fondanti 
la formazione continua come opportunità di crescita personale e professionale, del singolo e collettiva, 
nonché l’opportunità di socializzazione e confronto che in questo periodo più che mai è resa difficile 
dalle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19. 
Il progetto 2021/2022 si articola in diversi patentini tematici che in questa nuova edizione proseguono 
il percorso condiviso in questi anni con la Cittadinanza, gli operatori economici ed in genere tutti i 
soggetti che hanno trovato un interesse personale nell’offerta formativa proposta: 
 

- Il PATENTINO DELL’OSPITALITÀ, che presenta nuovi temi di attualità ed approfondimenti specifici 
in materia di turismo, storia e cultura locali e peculiarità ambientali del territorio, corsi 
professionalizzanti, temi legati al social media marketing ed all’informatica con un occhio attento 
alle nuove tecnologie ed al tema della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, sempre guidati da 
docenze qualificate e/o esperti di ciascuna materia; 
 

- Il PATENTINO DEL BEN-ESSERE, con una proposta attenta all’educazione ed alla promozione della 
salute e al benessere della persona; 

 

- Il PATENTINO FAMIGLIA: GENITORI SI DIVENTA che tratta il ruolo impegnativo dell’essere genitore 
ai tempi della pandemia e la relazione tra reale e digitale; 

 

- Il PATENTINO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: LE PLURALITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ che, 
in considerazione degli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, affronta in questa 
edizione il tema della sostenibilità declinata nelle sue diverse accezioni ambientale, sociale ed 
economica. 

 
Il valore aggiunto del Patentino della Formazione è l’offerta completamente gratuita dei seminari dei 
corsi inseriti nel programma per i corsisti partecipanti: questo è lo spirito con il quale l’Amministrazione 
ha ideato e continua a portare avanti il progetto con l’intento di renderlo fruibile ed accessibile a tutti i 
Cittadini e di promuovere una crescita ed un aggiornamento continui. 
 
Il progetto, giunto alla settima edizione ha ufficialmente consegnato quasi 1500 patentini ai corsisti 
partecipanti coinvolgendo più di 220 docenze di alto livello in circa 450 lezioni in aula.  

 

 

 
 
 
 
 
CONTATTI 

Segreteria progetto formativo Il Patentino della Formazione: 

Telefono 0412909743 – email: patentino@comunecavallinotreporti.it   

Curatrice e responsabile del progetto: consigliera comunale Angela Lazzarini. 

Responsabile del tutoraggio: Otello Brait. 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E ADESIONE 
 

• Gli incontri formativi si terranno secondo le modalità (online o in presenza) espressamente indicate nel 
programma in corrispondenza di ogni appuntamento e saranno confermate di volta in volta con la newsletter 
settimanale. L’accesso in sala è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi 
COVID-19. I link di accesso per seguire online i singoli appuntamenti verranno forniti ad avvenuta iscrizione, da 
formalizzare compilando l’apposito form on line oppure la scheda d’iscrizione. 
 

• Le attività formative si terranno nel periodo: novembre 2021 – marzo 2022. 
 

• Per l’iscrizione alle attività formative è necessario compilare l’apposita scheda di adesione secondo una delle due 
modalità di seguito indicate: 

- Scansione/foto della scheda compilata ed invio a mezzo mail all’indirizzo: 
patentino@comunecavallinotreporti.it  

- Compilazione della scheda direttamente attraverso il form online dedicato, reperibile nella pagina web 
del Comune di Cavallino-Treporti dedicata al Patentino. 

 

• A conclusione del progetto verrà rilasciato a tutti i partecipanti che lo richiederanno un attestato che certificherà 

corsi e seminari svolti, dando conto del percorso formativo effettuato. 

NB: Anche per questa edizione 2021/2022 gli attestati verranno rilasciati in base ad una dichiarazione del 

richiedente che autocertifica i corsi sostenuti: la pandemia Covid infatti richiede di tenere i corsi in la modalità 

videoconferenza e conseguentemente la rilevazione delle presenze risulterebbe di difficile gestione. Non sarà 

quindi distribuito il consueto “libretto delle presenze”. 
 

Nel caso di corsi articolati in più lezioni, l’attestato verrà consegnato ai partecipanti che abbiano frequentato 

almeno l’80% del monte ore complessivo (es. corsi di lingua straniera e corsi di informatica). 
 

• I corsi di lingua sono a numero chiuso. Pertanto ciascun corsista iscritto al Patentino potrà frequentare 1 solo 

corso di lingua e verrà data priorità in ordine di iscrizione. Una seconda preferenza verrà presa in considerazione 

nel caso in cui vi fosse disponibilità di posti. 
 

PUNTEGGIO OPERATORI DELLA SPIAGGIA 

Il patentino intende offrire la possibilità di frequentare corsi di formazione e aggiornamento finalizzati a 
diffondere la conoscenza del territorio e dello specifico contesto di lavoro. Con specifico riferimento ai bandi per 
l’assegnazione dei nullaosta per il commercio sulla spiaggia di Cavallino-Treporti, in sede di assegnazione dei 
nullaosta per il commercio itinerante su aree demaniali marittime sarà oggetto di attribuzione punteggio la 
frequentazione di almeno quattro fra le seguenti proposte formative: 

- SEMINARIO N.6 - LA SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO E DEL TURISMO. DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO 
SOSTENIBILE E INCLUSIVO; 
SEMINARIO N. 8 - INVESTIMENTI E SOSTENIBILITA’: CHE COSA VUOL DIRE PER UN’IMPRESA ESSERE “VERDE”? 
- CORSO N. 15 – IL TEATRO DELLA RISTORAZIONE: VA IN SCENA L’ACCOGLIENZA 
 - CORSO N. 18 - GUIDA IN SICUREZZA PER PERSONALE DI MEZZI UTILIZZATI PER IL COMMERCIO AMBULANTE IN 
SPIAGGIA (VIVAMENTE CONSIGLIATO); 
- CORSO N.33 - LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN SPIAGGIA 
- SEMINARIO N. 34 - RACCONTO QUINDI ESISTO 
 
Gli incontri si terranno secondo le modalità (presenza o online) indicate nel programma. Nel caso di svolgimento 
online sarà utilizzata la piattaforma Google Meet. Ai fini del rilascio dell’attestazione di frequenza, è obbligatorio 
indicare nella domanda di iscrizione l’indirizzo di posta elettronica da cui si accederà alla piattaforma che dovrà 
essere intestato al partecipante. 
L’impossibilità di collegarsi alle videoconferenze per motivi non imputabili all’Amministrazione, comporterà la 
mancata attestazione di avvenuta frequenza del corso. 
La frequenza richiesta al partecipante per ciascuna videoconferenza è almeno l’80% della durata del seminario. 
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PROGRAMMA 
Il programma si articola in seminari generali, incontri informativi e divulgativi su tematiche attuali e 
culturali di interesse collettivo che hanno lo scopo di creare uno spazio di confronto e di riflessione 
comune, e corsi specialistici, cioè eventi di formazione ed aggiornamento per specifiche categorie 
professionali o su argomenti specifici. 
 

IL PATENTINO DELL’OSPITALITA’ 
 
 

OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO E CONDIVISIONE CON L’AMMINISTRAZIONE 

Opportunità di confronto e condivisione sul tema trasversale a tutto il Patentino della formazione: la 

sostenibilità. 

 
1. VERSO IL 2030 “SFIDA ALLA SOSTENIBILITA’ – PROGETTARE UNA COMUNITA’ BLUE & 

GREEN” 
Il convegno curato dall’Amministrazione Comunale darà ufficiale apertura al progetto Il Patentino della 
Formazione ed alle iscrizioni. 
 Data: 23 ottobre 2021 ore 15.00 in presenza presso il Villaggio San Paolo.  
 

2. TAVOLA ROTONDA BLUE & GREEN COMMUNITY 1 
Primo step - Tavola rotonda di presentazione, confronto e condivisione tra Amministrazione Comunale, 
Associazioni di Categoria del Territorio, Operatori Turistici e Cittadinanza sul tema Blue & Green 
Community: il progetto ideato dall’Amministrazione Comunale di CT che vuole mettere in rete i temi 
legati alla sostenibilità ambientale ed economica coinvolgendo la comunità in una filosofia di vita che 
sposi questi valori. Sotto la regia del Comune la governance, che racchiude privati ed imprese, potrà 
esprimere idee e progetti sulle tematiche legate alla sostenibilità ambientale sulla scia degli obiettivi 
dell’Agenda 2030 ONU.  
Data:02 dicembre 2021 ore 20.30 presso il Centro Civico di Ca’Savio. 
NB: l’evento si terrà con formula mista: in presenza con contestuale videoconferenza online su 
piattaforma Google Meet. 
 

3. TAVOLA ROTONDA BLUE & GREEN COMMUNITY 2 
Secondo step - Tavola rotonda di confronto e condivisione tra Amministrazione Comunale, 
Associazioni di Categoria del Territorio, Operatori Turistici e Cittadinanza sul tema Blue & Green 
Community. 
Data:03 marzo 2022 ore 20.30 presso il Centro Civico di Ca’Savio. 
NB: l’evento si terrà con formula mista; in presenza con contestuale videoconferenza online su 
piattaforma Google Meet. 
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AREA TURISMO, EDUCAZIONE FINANZIARIA E SOSTENIBILITA’ 
Turismo, economia, finanza e investimenti, sostenibilità delle azioni: per affrontare le sfide di un mondo 

che cambia servono conoscenze, anche di base, che consentano ai cittadini di oggi e di domani di 

compiere scelte consapevoli 
 

 

4. ANDANTE MOSSO: CONOSCERE IL PASSATO, IMMAGINARE IL FUTURO. 
STORIA ED ANTROPOLOGIA DELL’OSPITALITA’ 

Incontro tenuto dall’antropologo Duccio Canestrini, finalizzato a fornire indicazioni utili per chi lavora 
in ambito ricettivo e turistico. 
Temi trattati: Chi è l’ospite: etnografia di una relazione; l’ospite forestiero e “angelo” nel mondo antico; 
il mito greco di Procuste e la standardizzazione moderna; cenni sull’ospitalità pre-turistica; il bon ton 
dell’ospitalità alberghiera nell’Ottocento; andare incontro all’altro: negoziazioni e nuove culture 
emergenti. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 12 novembre 2021, orario 10.30-11.30 
Relatore: Duccio Canestrini, antropologo. Corso presente nella brochure istituzionale Ente Bilaterale 
Turismo Provincia di Venezia 
 

5. ANDANTE MOSSO: CONOSCERE IL PASSATO, IMMAGINARE IL FUTURO. 
DESTINAZIONE FUTURO: NUOVI SCENARI 

Incontro tenuto dall’antropologo Duccio Canestrini, finalizzato a fornire indicazioni utili per chi lavora 
in ambito ricettivo e turistico. 
Temi trattati: Covid e turismo: problemi di comunicazione; protocolli e misure di contenimento; impatti 
sociali e psicologi del distanziamento; dall’overtourism all’undertourism; natura salvifica e danni 
ecologici; la società dell’incertezza; ripensarsi operativi. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 19 novembre 2021, orario 10.30-11.30  
Relatore: Duccio Canestrini, antropologo. Corso presente nella brochure istituzionale Ente Bilaterale 
Turismo Provincia di Venezia 
 

6. LA SOSTENIBILITA’ DEL TERRITORIO E DEL TURISMO. DAL TURISMO DI MASSA AL TURISMO 
SOSTENIBILE E INCLUSIVO 

La pandemia ha evidenziato le criticità legate al turismo di massa e ha fatto esplodere la tendenza verso 
un turismo sostenibile e inclusivo. Si inizia ormai a parlare con più frequenza di mobilità inclusiva e 
accessibile a tutti e dell’importanza centrale delle piste ciclabili e delle attività sostenibili. A tutto ciò 
va aggiunto il ruolo oramai imperante del digitale, inteso come supporto e non come sostituto 
dell’esperienza turistica. 
I mercati in espansione del turismo sostenibile e del turismo inclusivo, le piste ciclabili e il cicloturismo 
come modalità di turismo sostenibile, educare le attività a essere sostenibili, guardare all’inclusione di 
nuovi segmenti turistici con occhi nuovi: non solo integrazione ma inclusione, ruolo del digitale e dei 
territori per sviluppare un vero turismo inclusivo e sostenibile, la mappa digitale condivisa e altre app 
dedicate. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 24 novembre 2021 ore 18.00 
Relatore: Antonella Grana Progetto Re-Cycle APS 
 

7. IL CONCETTO DI FINANZA SOSTENIBILE 
Si parla molto di finanza sostenibile, indicata anche dalla sigla ESG (dalle iniziali delle parole inglesi 
Environment, Social, Governance – Ambiente, Sociale, Governo). Proveremo a definire a che cosa si 
riferiscano questi termini quando si parla di aziende e imprese, che sono “valutate” sulla base dei loro 
risultati in questi ambiti di interesse pubblico e che hanno recentemente suscitato un grande 
interesse. Vedremo poi come si possano descrivere forme di investimento responsabile che  
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privilegiano progetti, imprese e titoli che generano ricadute sociali o escludono alcune pratiche 
economiche “dannose”. 
Il seminario si terrà in modalità online. Progetto "Il futuro continua a contare" a cura del Dipartimento di 
Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia 
Data: 26 novembre 2021 ore 18.30 
Relatore prof.ssa Diana Barro, Università Ca’Foscari di Venezia 
 

8. INVESTIMENTI E SOSTENIBILITA’: CHE COSA VUOL DIRE PER UN’IMPRESA ESSERE “VERDE”? 
Approfondiremo le sfide concettuali e pratiche per allineare i desideri alle azioni quando si parla di 
economia e finanza sostenibile o ESG: che cosa vuol dire per un’impresa essere “verde”? Come si fa a 
verificare che l’operato di una società è sostenibile? Basta l’impegno per operare “bene”? Come si 
misurano i buoni (o cattivi) risultati ESG? Cosa si intende per “greenwashing” e in che futuro vogliamo 
vivere? Valuteremo l’importanza di educare il pubblico degli investitori e dei lavoratori all’attenzione 
verso questi temi e utilizzeremo come esempio una classifica (o ranking ESG), utilizzata per orientare 
le scelte di risparmio di chi desidera avvicinarsi alla finanza sostenibile. 
Il seminario si terrà in modalità online. Progetto "Il futuro continua a contare" a cura del Dipartimento di 
Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia 
Data: 30 novembre 2021 ore 18.30 
Relatore prof. Paolo Pellizzari, Università Ca’Foscari Venezia 
 

9. IL TURISMO DOMESTICO: COSA CERCA E PERCHE’ È IMPORTANTE FIDELIZZARLO 
I due anni di pandemia hanno visto la presenza sulle spiagge italiane dei turisti di casa, anche dove 
questi costituivano una percentuale minoritaria della clientela. Inoltre, il Covid ha portato soprattutto 
un importante cambiamento in termini di modalità lavorative, aprendo la strada per staycation e 
workation. 
Approfittare di questa occasione per trattenere una maggior quota di turismo domestico anche in 
futuro è molto importante. Il seminario si concentra su chi sono e cosa cercano i turisti italiani, anche 
in un’ottica di post-covid e smart working per supportare le imprese nella creazione di servizi e 
nell’implementazioni di misure che portino a fidelizzare questo mercato, essenziale non solo in caso di 
crisi, ma anche per lo stimolo che dà alla maggiore competitività delle destinazioni. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 18 gennaio 2022 ore 20.30 
Relatore: CISET Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica 
 
 
AREA AMBIENTALE E STORICA 
Storia e cultura locali, contesto storico e culturale Veneziano, peculiarità ambientali del territorio 

 
10. ACQUA, TERRA, SABBIA PER RACCONTARE CAVALLINO-TREPORTI 

Nella religione romana il “Genius Loci” era considerato un’entità soprannaturale legata a un luogo o a 
un oggetto di culto. Questa entità identifica il “carattere” di un luogo, con le sue caratteristiche 
territoriali che si intrecciano con gli usi e costumi degli uomini che lo abitano. È una sorta di “spiritello” 
che miscela sia l’identità fisica che culturale del luogo.  
Oggigiorno diventa sempre più difficile scovare questo spiritello, tuttavia quando si trova permette di 
elaborare un buon piano di comunicazione che interessa i turisti ma soprattutto crea un’alleanza: non 
più fruitori di servizi ma quasi-abitanti che tutelano l’area. L’incontro tratterà i seguenti argomenti: 
uno spiritello pazzerello: il Genius Loci, il racconto dei paesaggi: laguna, la terra lavorata dall’uomo, la  
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costa, intercettare il turista con l’emozione, l’esempio del progetto Storie d’Acqua, il turista 
responsabile verso il territorio che lo ospita. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 15 dicembre 2021 ore 18.00 
Relatore: Antonella Grana, Progetto Re-Cycle APS 
 

11. LA GRANDE GUERRA IN PILLOLE. FUTURISMO: MOVIMENTO PER LA GUERRA 
Il Futurismo fu una corrente artistica, letteraria, culturale, musicale che ebbe come suo principale 
esponente Filippo Tommaso Marinetti, anche suo fondatore, che nel 1909 fece pubblicare sul 
quotidiano francese Le Figaro in forma declamatoria il Manifesto Futurista dove esprimeva pensieri e 
intenzioni del movimento. 
I futuristi amavano esprimersi con fervore e polemica, con velocità e dinamismo attraverso la pittura - 
e non solo - presentando la trasformazione e l'industrializzazione della società loro contemporanea. 
La guerra era vista come “sola igiene del mondo”, una forma di rinnovamento radicale, capace di 
liberare dalle incrostazioni del passato. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 25 gennaio 2022 ore 18.30 
Relatori: a cura del personale del Consorzio Parco Turistico di Cavallino-Treporti 
 

12. LA GRANDE GUERRA IN PILLOLE. “LA REGIA MARINA DURANTE LA GRANDE GUERRA” 
Nel primo conflitto mondiale la Marina Italiana ebbe un ruolo da protagonista agendo per la protezione 
di Venezia e per l'acquisizione della supremazia nell'Adriatico.  
Grazie alle strategie adottate dagli alti vertici di comando la Regia Marina si dimostrò sempre pronta, 
audace e capace di mettere in campo novità tecnologiche e nuovi mezzi d'assalto.  
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 22 febbraio 2022 ore 18.30 
Relatori: a cura del personale del Consorzio Parco Turistico di Cavallino-Treporti 
 

13. 1600 ANNI DALLA FONDAZIONE DI VENEZIA 
Ciclo di incontri di interesse storico in occasione delle celebrazioni per i 1600 anni dalla nascita della 
Città di Venezia. 
Date da definire: gennaio –marzo 2022 
Progetto a cura dell’Associazione Centro Studi Torcellani 
 
 
CRESCITA PROFESSIONALE 

Tutti vorremmo crescere professionalmente, ma non sempre sappiamo come riuscirci. 

L’importanza di acquisire competenze trasversali e lavorative 
 

14. LA NEGOZIAZIONE VINCENTE 
Negoziare significa trovare un accordo che porti vantaggio ad entrambe le parti. Partendo da questo 
presupposto, il seminario ha l’obiettivo di sensibilizzare al corretto approccio al negoziato individuando 
le strategie vincenti. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 16 dicembre 2021 ore 9.30-12.30 
Relatore: Chiara Pesce – Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia 
 

15. IL TEATRO DELLA RISTORAZIONE: VA IN SCENA L’ACCOGLIENZA 
Accogliere è un’arte che richiede empatia e conoscenza delle componenti psicologiche che 
intervengono nella relazione tra chi ospita e chi è ospitato. In particolare quello della ristorazione è un 
mestiere di tecnica, di conoscenze, di estro. Per molti aspetti è simile ad un teatro dove la performance 
è di volta in volta diversa, dove il pubblico è di volta in volta diverso e dove il ristoratore suggerisce 
sapori, colori, atmosfere diventando narratore di piatti, di luoghi e di persone. 
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Saper gestire le dinamiche che regolano la comunicazione interpersonale con stile e savoir faire è la 
base del successo. 
NB: il corso si terrà con formula mista in presenza con contestuale videoconferenza online su 
piattaforma Google Meet. Data: 12 gennaio 2022 ore 9.30-12.30 
Relatore: Chiara Pesce – Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia 
 
 

16. PERCORSO DI FORMAZIONE PER PERSONALE DI SALA 
Percorso professionalizzante finalizzato alla preparazione del personale di sala impiegato nel settore 
della ristorazione. Il corso è articolato in 4 appuntamenti: 
- Il teatro della ristorazione: va in scena l’accoglienza. corso n. 15 (12 gennaio 2022 ore 9.30-12.30) 

curato da EBT Provincia di Venezia. 
- Tecnica e pratica di sala. 18 gennaio 2022 ore 18.00-19.00 
- Servizio vini e preparazione cocktail di base. 26 gennaio 2022 ore 18.00-19.00 
- Comunicazione con il cliente. 02 febbraio 2022 ore 18.00-19.00 
Corso a cura dell’Associazione Ristoratori di Cavallino-Treporti in collaborazione con EBT Provincia di 
Venezia. I corsi si terranno in presenza.  

 

17. IL COLLOQUIO DI LAVORO 
Per svolgere qualsiasi mestiere servono conoscenze specifiche e abilità tecniche. Eppure l’esperienza 
ci insegna che non bastano. Per svolgere veramente bene un mestiere, infatti, serve soprattutto il 
giusto potenziale. Come facciamo a riconoscere questo potenziale? Oppure come facciamo a 
dimostrare il nostro potenziale? 
I due incontri si terranno in modalità online. 
Data primo incontro: 28 gennaio 2022 ore 9.30-12.30 rivolto ai datori di lavoro/selezionatori.  
Data secondo incontro: 04 febbraio 2022 ore 9.30-12.30 rivolto ai candidati/lavoratori 
Relatore: Chiara Pesce – Ente Bilaterale Turismo Provincia di Venezia 
 

18. GUIDA IN SICUREZZA PER PERSONALE DI MEZZI UTILIZZATI PER IL COMMERCIO AMBULANTE 
IN SPIAGGIA 

L’educazione stradale prevede un costante percorso personale formativo che ci porti ogni giorno a 
migliorare le nostre conoscenze e competenze, in funzione non solo delle regole del Codice della 
Strada, ma anche della tecnica di guida, del comportamento degli altri e del nostro stato psico-fisico 
(età, stato di salute, attenzione, ecc.). L’incontro è finalizzato alla condivisione delle informazioni circa 
la sicurezza in spiaggia ed in itinere. Temi trattati: fisiologia del corpo umano, uso sguardo, dinamica 
del veicolo, codice della strada, responsabilità. 
NB: il corso si terrà con formula mista in presenza con contestuale videoconferenza online su 
piattaforma Google Meet. Data: 10 febbraio 2022 ore 18.00 
 Relatore: Manuel Nardin, titolare di Autoscuola Agenzia La 500 e Agenzia Lisa, specializzate nei 
Servizi Globali per la circolazione dei veicoli, Studio di Consulenza Automobilistica e Nautica, 
Autoscuola abilitata per patenti di ogni categoria, Assicurazioni. 
 
 

AREA INFORMATICA, SOCIAL E TECNOLOGIE 
Approfondimenti su temi legati al social media marketing, all’informatica e alle tecnologie. 
 

19. CORSO DI COMPUTER LIVELLO BASE 
Il corso si terrà solo a condizione che sia possibile effettuare gli incontri in presenza. I corsisti 
dovranno presentarsi muniti di pc proprio 
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Che cos’è un computer. Come è fatto un computer. Scheda Madre, Memorie, Microprocessore, Hard 
disk, Mouse, Tastiera, ecc. 
Come comunica un computer. Sistema Operativo 
Cosa contiene il computer. (software, programmi) 
Il desktop, lavorare con le finestre di windows, creare aprire e rinominare cartelle. 
Aprire documenti, differenti visualizzazioni, spostare i documenti e cancellarli, Il cestino. 
Manutenzione dell’Hard disk. 
Date: 23/11, 25/11, 01/12, 03/12, 06/12 2021 ore 17.00-18.30. Sarà data precedenza ai corsisti che hanno 
presentato l’iscrizione a questo corso già nell’edizione precedente (corso annullato causa covid) 
Relatore: Otello Brait, esperto di informatica 
 

20. CORSO INTERNET BASE 
Il corso si terrà solo a condizione che sia possibile effettuare gli incontri in presenza. I corsisti 
dovranno presentarsi muniti di pc proprio 
Internet: che cos’è: La rete. 
Il Router ed il collegamento con l’Internet Service Provider. L’indirizzo IP 
Il Dominio di un sito web. DNS 
Il World Wide, Web. Il protocollo http 
I Browser, i motori di ricerca, la barra degli indirizzi , il tasto freccia e il tasto Home. 
Come è organizzata una pagina di un sito. Individuazione dei link di una pagina web. 
Trovare le informazioni in un sito (Num. Tel. Indirizzo, ecc.) 
Effettuare ricerche usando i motori di ricerca. (Google , Virgilio..) 
 La posta elettronica Email. Creare un account di posta e configur are account. 
Date: 10,12, 17,19 gennaio 2022 ore 17.00-18.30. Sarà data precedenza ai corsisti che hanno presentato 
l’iscrizione a questo corso già nell’edizione precedente (corso annullato causa covid) 
Relatore: Otello Brait, esperto di informatica 
 

21. COSA PUBBLICARE NEI SOCIAL MEDIA E COME FARLI FUNZIONARE 
Si parla tanto di piano editoriale e di creare una pianificazione per uscire sui social, ma come fare a 
rendere la propria comunicazione coerente ed efficace? Come si passa da una strategia di marketing 
alla creazione dei contenuti sui social? Piccoli grandi esempi e un metodo unico per portare tutto 
questo, concretamente, nella propria realtà imprenditoriale. 
Il corso si terrà in modalità online. Data: 18 novembre 2021 ore 17.30 
Relatrice: Elisabetta Bilei, Digital Project manager ed esperta di comunicazione aziendale 
 

22. VERTICAL VIDEO: STORIES, REELS E NUOVI POSIZIONAMENTI DEI CONTENUTI DIGITALI 
Verticalità dei video all'interno di una social media strategy. Oggi fruiamo contenuti principalmente da 
mobile, quindi in verticale. Instagram Stories, Reels, TikTok, YouTube ormai sono sempre più orientati 
verso una creazione di contenuti in formato verticale. 
Il corso si terrà in modalità online. Data: 22 novembre 2021 ore 16.00-18.00 
Relatore: Gionata Smerghetto, co-founder di Garage Raw, agenzia di content & digital marketing 
 

23. LA SICUREZZA INFORMATICA È UNA COSA DI TUTTI 
Nei giornali si legge di attacchi informatici ogni santo giorno, di cyberbullismo e di ricatti e riscatti: ma 
se fossimo noi le vittime? 
Viaggio nel mondo più oscuro dell'informatica, alla scoperta delle insidie più nascoste e pericolose, per 
capire che il digitale, proprio come la vita reale, rappresenta al tempo stesso opportunità e pericoli. 
Se impariamo a sfruttare le prime, impariamo anche a difenderci dai secondi. 
Tra i temi: i pericoli digitali: attacchi informatici, malware e trappole; i rischi per i cittadini e per le 
aziende; come difendersi; cyberbullismo e minori. 
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Il seminario si terrà in modalità online. Data: 18 febbraio 2022 ore 20.30 
Relatore: Riccardo Meggiato, esperto di cyber-security e digital forensics, scrittore e giornalista. 

 

24. GOOGLE MY BUSINESS. COME FARSI TROVARE ONLINE DAI CLIENTI. 
Google My Business è uno strumento gratuito che ti permette di promuovere il profilo e il sito web della 
tua attività su Ricerca Google e Google Maps. Con il tuo account Google My Business, puoi scoprire chi 
sono i tuoi clienti e metterti in contatto con loro, pubblicare aggiornamenti nel profilo e scoprire in che 
modo i tuoi clienti interagiscono con la tua attività su Google. Nel corso dell’incontro scopriremo cos'è 
e a cosa serve Google My Business, le utilità del sistema, i metodi per apparire su GMB e come fare 
manutenzione della propria scheda. 
Il corso si terrà in modalità online. Data: 13 gennaio 2022 ore 18.30 
Relatore: Serena Comuzzi, Web Marketing & SEO Consultant 
 

25. EDITORIA DIGITALE 
Editoria digitale è il fenomeno che ha portato gli editori a gestire i contenuti e l’accesso ad essi tramite 
strumenti informatici e quindi a modificare l’intero processo editoriale. Questo cambiamento ha 
portato l’industria della carta stampata a doversi adattare ai nuovi strumenti digitali. Nel corso 
dell’incontro saranno trattati i seguenti temi: Testate online, dai grandi quotidiani nazionali alle piccole 
pubblicazioni locali. Punti in comune e sistemi economici di mantenimento; Google News: la raccolta 
delle notizie che ci interessano, come funziona la selezione. Sviluppi del rapporto tra Google ed 
editoria; Fake news, notizie virali, click baiting: perché e come nascono le fake news Testate online, 
Google News e Google Discover. Come funziona il mondo dell'informazione digitale e come nascono le 
fake news. 
Il corso si terrà in modalità online. Date: 20, 27 gennaio 2022 e 03 febbraio 2022 ore 18.30-20.00 
Relatore: Serena Comuzzi, Web Marketing & SEO Consultant 
 
 

AREA LINGUISTICA 
 

26. CORSO DI LINGUA INGLESE LIVELLO FALSO BASE – SETTORE TURISTICO 
Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze comunicative di livello base utilizzabili soprattutto 
in ambito turistico.  
Max 15 partecipanti. Articolazione del corso: 9 lezioni da 2 ore – totale 18 ore 
Date e orari: 

- 09 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 12 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 

- 16 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 19 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 

- 23 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 26 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 

- 30 novembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 03 dicembre 2021 orario 9.30-11.30 modalità online 

- 07 dicembre 2021 orario 9.30-11.30 in presenza c/o sala comunale Ca’Savio 
Docente: Josie Figura, madrelingua inglese 
 

27. CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE – LIVELLO AVANZATO 
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Incontri di conversazione ed approfondimento linguistico in lingua inglese. Corso destinato a persone 
con un livello di conoscenza avanzato della lingua inglese. 
Max 15 partecipanti. Articolazione del corso: 5 lezioni da 2 ore – totale ore 10 
Date:  

- 03 marzo 2022 orario 20.00-22.00 modalità online 
- 10 marzo 2022 orario 20.00-22.00 modalità online 

- 17 marzo 2022 orario 20.00-22.00 modalità online 
- 24 marzo 2022 orario 20.00-22.00 modalità online  

- 31 marzo 2022 orario 20.00-22.00 modalità online 
Docente: Benjamin Forbes, madrelingua inglese 
 

28. CORSO DI LINGUA RUSSA LIVELLO BASE 
Primi rudimenti della grammatica e del lessico base per l’apprendimento di un bagaglio fraseologico 
elementare per comunicare con l’ospite finalizzato allo sviluppo di competenze comunicative 
utilizzabili soprattutto in ambito turistico.  
Articolazione del corso: 6 lezioni da 2 ore - totale 12 ore.  
Date: 
- 07 febbraio 2022 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 09 febbraio 2022 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 11 febbraio 2022 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 14 febbraio 2022 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 16 febbraio 2022 orario 9.30-11.30 modalità online 
- 18 febbraio 2022 orario 9.30-11.30 in presenza c/o sala comunale Ca’Savio 
Docente: Natalia Leonova, madrelingua russa 
 

29. CORSO DI LINGUA TEDESCA SETTORE TURISTICO – LIVELLO A1 
Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze comunicative di livello A1 utilizzabili soprattutto in 
ambito turistico: Saluti, numeri, orari, giorni, mesi, data, grammatica: articoli, negazione, coniugazione 
verbi al presente, verbi modali, costruzione frase, frasi fatte per il lavoro svolgere, dialoghi-domande-
risposte. 

Articolazione del corso: 10 lezioni da 2 ore – totale 20 ore 
Date e orari: 

- 04/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 

- 08/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 
- 11/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 

- 15/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 
- 18/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 in presenza presso sala comunale Ca’Savio 

- 22/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 
- 25/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 
- 29/11/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 
- 02/12/2021 dalle 9.00 alle 11.00 modalità online 
- 06/12/2021 dalle 9.00 alle 11.00 in presenza presso sala comunale Ca’Savio 

Docente: Patrizia Perocchio, madrelingua tedesca 
 

30. CORSO DI LINGUA TEDESCA SETTORE RECEPTION/FRONT OFFICE – LIVELLO A2 
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Corso per partecipanti già in possesso di una competenza comunicativa di livello intermedio, 
finalizzato allo sviluppo di competenze comunicative utilizzabili soprattutto in ambito turistico. 
Grammatica applicata al turismo. 

Articolazione del corso: 7 lezioni da 2 ore – totale 14 ore 

Date e orari:  
- 10/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in modalità online 

- 13/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in modalità online 
- 17/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in modalità online 

- 20/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in presenza presso centro Civico di Ca’Savio 
- 24/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in modalità online 

- 27/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in modalità online 
- 31/01/2022 dalle 9.00 alle 11.00 in presenza presso centro Civico di Ca’Savio 

Docente: Patrizia Perocchio, madrelingua tedesca 
 

IL PATENTINO DEL BEN-ESSERE 
Incontri mirati all’educazione ed alla promozione della salute e al benessere della persona. 

 
31. LA GESTIONE DEL PAZIENTE ALLETTATO E TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE DEL PAZIENTE 

ANZIANO E/O CON DISABILITÀ MOTORIE  
Seminario teorico/pratico dedicato alla gestione del paziente allettato (affetto da Alzheimer, Demenza 
Senile, disabilità psichica/motoria) ed alle tecniche di corretta mobilizzazione dello stesso.  
Il seminario si terrà in modalità mista presenza e online. Data: 29 novembre 2021 ore 20.30 presso il 
Centro Civico di Ca’Savio. 
Corso a Cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti. Relatore dott.ssa Federica Orlando 
 

32. PRIMO SOCCORSO PEDIATRICO 
Il corso è finalizzato all’apprendimento delle tecniche di PBLS (Pediatric Basic Life Support) e delle 
manovre anti-soffocamento. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 07 dicembre 2021 ore 20.30 
Corso a cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti 
 

33. LA GESTIONE DELLE EMERGENZE IN SPIAGGIA 
Seminario riguardante la gestione delle emergenze in spiaggia, partendo dalla chiamata al 118 fino d 
arrivare alle manovre di primo soccorso adeguate per malori, colpi di calore, punture di pesce ragno 
etc.. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 15 marzo 2022 ore 20.30 

Corso a cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti. 
 

34. RACCONTO, QUINDI ESISTO 
Incontri sui temi dell’inclusività. La narrazione e lo storytelling per raccontare la dignità e l'identità delle 
persone e imparare ad accogliere l'Altro. 
Quello di avere una storia deve essere considerato un valore, un dovere e un diritto intrinseco alla 
persona. Ricordare continuamente ci fa acquisire maggiormente la coscienza di noi stessi, ci fa sentire 
sicuri di quello che siamo stati, proiettandoci verso il futuro. È una pratica a cui ricorriamo tutti nella 
vita quotidiana. E quando lo facciamo abbiamo bisogno di qualcuno che ascolti, per poi restituirci la  
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nostra storia, narrandocela di nuovo e con occhi diversi. Ma cosa succede quando una persona non ha 
i mezzi per farlo?  
Una prospettiva di lavoro sulla narrazione partendo dalla diversità per arrivare all’unicità della persona. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data:01 febbraio 2022 ore 18.00 
Relatore: Elisa Nardin Consulente, Pedagogista ed Educatrice, in collaborazione con l’Associazione Ci 
siamo Anche Noi 
 

35. E TU CHE STORIA SEI? 
Incontro sui temi dell’inclusività. La narrazione e lo storytelling per raccontare la dignità e l'identità delle 
persone e imparare ad accogliere l'Altro. 
“Le parole sono la nostra massima e inesauribile fonte di magia” insegnava Silente ad Harry Potter. 
Un excursus tra le storie e le canzoni che ci contraddistinguono. Quali sono le parole che riassumono 
una vita intera, un aspetto, un’emozione che stiamo vivendo? Come si possono raccontare così tante 
cose in poche righe? Perché ognuno di noi le sente parole proprie? 
Ci confronteremo su questo e sul sentire e ascoltare comune. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data:08 febbraio 2022 ore 18.00 
Relatore: Elisa Nardin Consulente, Pedagogista ed Educatrice, in collaborazione con l’Associazione Ci 
siamo Anche Noi 
 

36. IO, LA MUSICA E GLI ALTRI 
Il carattere universale della musica che diventa vettore di relazione, ponte verso il mondo e verso ciò 
che è altro-da-me. Proveremo insieme a scoprire le caratteristiche sociali e culturali che porta con sé 
e a confrontarci sugli aspetti che la rendono una dimensione così unica e rara nella vita umana 
Il seminario si terrà in modalità online. Data:15 febbraio 2022 ore 18.00 
Relatore: Elisa Nardin Consulente, Pedagogista ed Educatrice, in collaborazione con l’Associazione Ci 
siamo Anche Noi. 
 

37. INVECCHIARE NON È MALE 
Il benessere come fattore protettivo per una soddisfacente qualità di vita anche in età avanzata. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 24 febbraio 2022 ore 18.00 
Relatore: Michela Zanella psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, terapeuta formata in EMDR 
Corso a cura dell’Associazione Altre Vie Onlus.  
 

38. CORSO DI FORMAZIONE BLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION) 

Il Corso, organizzato in collaborazione con un centro di formazione accreditato, è finalizzato alla 

divulgazione della cultura del soccorso e all’insegnamento di poche e semplici manovre che posso fare 
la differenza in arresto cardiaco. 

È previsto il rilascio di certificazione con autorizzazione all’impiego del defibrillatore. 
NB: Il corso si terrà in presenza. Si potranno accettare massimo n. 6 iscritti, quindi sarà necessario 
prenotare l’iscrizione in anticipo. 
Corso a cura dei Volontari del Soccorso di Cavallino-Treporti. 
Data: 2 sessioni, 07 e 14 marzo 2022 orario 9.00-13.00 
 

39. PER RICORDARE, BASTA AVER MEMORIA? 
Incontro teorico e pratico. conoscenze e strategie per allenare le nostre capacità di ricordare. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 10 marzo 2022 ore 18.00 
Relatore: Michela Zanella psicologa, psicoterapeuta, mediatrice familiare, terapeuta formata in EMDR 
Corso a cura dell’Associazione Altre Vie Onlus  
 



 

13 

 

 
IL PATENTINO FAMIGLIA: GENITORI SI DIVENTA 
Incontri informativi dedicati ai genitori dei bambini/ragazzi nella fascia d’età 0-14 anni per affrontare il 

ruolo impegnativo dell’essere genitore ai tempi della pandemia e la relazione tra reale e digitale. 

 
 

40. CRESCERE BENE ANCHE IN PANDEMIA 
Incontro informativo dedicato ai genitori dei bambini 0-3 anni. 
Il seminario si terrà in modalità miste online e presenza. Data:06 dicembre 2021 ore 17.00 
Relatore: Dott.ssa Elisabetta Baioni, dirigente medico presso la U.O.C. Infanzia, adolescenza, famiglia 
e consultori, AULSS 4 Veneto Orientale. Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di 
Cavallino Treporti, l'Istituto Comprensivo “D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 

 

41. L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E LA LETTURA CONDIVISA IN FAMIGLIA   
Incontro informativo dedicato ai genitori dei bambini 0-3 anni. 
Il seminario si terrà in modalità   online. Data da definire 
Relatore: Dott.ssa Valeria Balbinot, Centro per la salute del bambino, Associazione nazionale Nati per 
leggere. Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavallino Treporti, l'Istituto 
Comprensivo “D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 

42. PANE, AMORE E DIGITALE: GENITORI TRA REALE E VIRTUALE 
Incontro informativo dedicato ai genitori dei bambini 3-6 anni. 
Il seminario si terrà in modalità miste online e presenza. Data: 24 gennaio 2021, ore 17.00 
Relatore: Dott.ssa Arianna Corbetta, Psicopedagogista Scuola infanzia di Cavallino. Progetto 
realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavallino Treporti, l'Istituto Comprensivo “D.Manin” 
e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 

43. GENITORI E SOSTENIBILITÀ 
Presentazione del libro MAMMA GREEN di Silvana Santo. Incontro informativo dedicato ai genitori dei 
bambini 3-6 anni. 
Il seminario si terrà in modalità online. Data: 02 febbraio 2022, ore 20.00 
Relatore: Silvana Santo. Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavallino 
Treporti, l'Istituto Comprensivo “D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 

44. I PRIMI PASSI IN AUTONOMIA NELLA RETE 
Incontro informativo dedicato ai genitori dei bambini 6-10 anni. 
Il seminario si terrà in modalità miste online e presenza. Data: 07 febbraio 2022, ore 17.00 
A cura di Laboratorio Giovani e Forze dell’Ordine. Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il 
Comune di Cavallino Treporti, l'Istituto Comprensivo “D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 

45. APPROCCIO AL DIGITALE ED EMOZIONI 
Appuntamento dedicato ai genitori dei bambini 6-10 anni. Laboratorio pratico. 
Il seminario si terrà in presenza. Data: 14 febbraio 2022, ore 17.00 
A cura della prof. Antonella Boscolo Referente d'istituto e del Team per la prevenzione ai fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo”. Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavallino 
Treporti, l'Istituto Comprensivo “D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 

46. PARLIAMO LA STESSA LINGUA: PAROLE CONDIVISE TRA SCUOLA E TERRITORIO 
Incontro rivolto a educatori, catechisti, allenatori, figure con responsabilità educativa. 
Il seminario si terrà in modalità miste online e presenza. Data: 21 febbraio 2022, ore 17.00 
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Relatori: incontro a cura della Prof.ssa Francesca Grande IC Manin e Laboratorio Giovani. Progetto 
realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavallino Treporti, l'Istituto Comprensivo “D.Manin” 
e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 
 

47. GENITORI AI TEMPI DELLA PANDEMIA 
Incontro informativo dedicato ai genitori dei bambini 11-14 anni. Modi efficaci di pensare per affrontare 
il presente e garantire il futuro.  
Il seminario si terrà in modalità miste online e presenza. 14 DICEMBRE 2021, ore 18.00 
Relatore: Alessandro Tettamanzi. Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di 
Cavallino Treporti, l'Istituto Comprensivo “D. Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 

48. COSTRUZIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ TRA REALTÀ E VIRTUALE 
Incontro informativo dedicato ai genitori dei bambini 11-14 anni. 
Il seminario si terrà in modalità miste online e presenza. Data: 14 marzo 2022, ore 17.00 
Relatore: Laboratorio Giovani – prof. Francesca Grande, IC “D. Manin”. 
Progetto realizzato grazie alla collaborazione tra il Comune di Cavallino Treporti, l'Istituto Comprensivo 
“D.Manin” e l’Azienda Ulss 4 Veneto Orientale. 
 
 

IL PATENTINO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: LE 
PLURALITÀ DELLA SOSTENIBILITÀ 
In considerazione degli obiettivi dell’agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, il Patentino affronta in 

questa edizione il tema della sostenibilità declinata nelle sue diverse accezioni: ambientale, sociale ed 

economica. 
 

49. INCONTRI FORMATIVI 
Il programma propone tre incontri e di condivisione sul tema attuale della sostenibilità declinata nei 
diversi contesti dell’agire: Sostenibilità all'interno dell'ambiente, Sostenibilità nel contesto sociale e 
Sostenibilità e universo economico. 
Relatori: gli incontri saranno moderati da Matteo Civiero – Università Ca’Foscari di Venezia, 
Dipartimento di Management. 
Date   venerdì 4, 11, 25 febbraio 2022. Orario: 20.30 

 
50. DIALOGHI DI CITTADINANZA. UNA NUOVA IDEA DI SOSTENIBILITÀ: L’AGENDA 2030 PER LO 

SVILUPPO SOSTENIBILE 
Incontri di dialogo e confronto per costruire insieme ai partecipanti e con la mediazione di un 
consulente filosofico,una nuova idea di sostenibilità, a partire dall’agenda ONU 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 
Gli incontri si terranno in modalità mista online e presenza. Date: 17, 24 e 31 marzo 2022, ore 18.30 
Moderatore: Davide Ubizzo, consulente filosofico. 
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