
SEI SOCIO IKEA FAMILY? 
SCOPRI I VANTAGGI 

RISERVATI A TE.

Corsi e lezioni riservati SOCI IKEA FAMILY.
I corsi vengono attivati con un numero minimo di iscritti. Le date e gli orari dei corsi possono subire variazioni. 

CORSO DI MERLETTO 
A FUSELLI 
Ass. Fuselliamo

DATA: OGNI MARTEDÌ ORE 9-12 o 14-17 (dal 30/9-30/6)
Prezzo: 1 mese 30€; 3 mesi 80€; 9 mesi 270€
Età: da 8 anni
Descrizione: insegnamento delle tecniche del merletto a 
fuselli (o a tombolo), realizzazione di piccoli elaborati di diversa 
diffi coltà a seconda di capacità e conoscenze dei partecipanti.

OTTOBRE
UN MESE DA VIVERE OGNI GIORNO.

CORSO PBLSD
(BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION + PEDIATRICO) 

Dan Europe 

DATA: 11/10
Prezzo: 50€ + 30€ per primo soccorso pediatrico
Età: da 8 anni
Descrizione: insegnamento delle tecniche di supporto base 
alla vita ed addestramento alla rianimazione di persone (adulti 
e bambini) in arresto cardiocircolatorio. Corso organizzato da 
istruttore Dan. Ogni partecipante riceverà il kit e il diploma. 
Corso valido a livello internazionale e riconosciuto in regione 
FVG.
Modalità d’iscrizione: per informazioni ed iscrizioni 
rivolgersi all’INFOPOINT; tel. 0481 099480

CORSO FIRST AID
Dan Europe 

DATA: 25/10 ORARIO 12-21
Prezzo: 80€ 
Età: da 8 anni
Descrizione: insegnamento delle tecniche di primo soccorso 
ad adulti vittime di lesioni non direttamente pericolose per la 
vita. Corso organizzato da istruttore Dan. Ogni partecipante 
riceverà un kit didattico, il diploma ed il brevetto formato 
tessera. Corso valido a livello internazionale.
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480

STORY TELLING 
FOR CHILDREN 

British Institutes

DATA: 12/10 ORARIO: 11:30-13:00/14:00–15:30
Prezzo: 1 lezione 9€; 5 lezioni 35€; 10 lezioni 50€
Età: da 7 a 11 anni
Descrizione: diventa protagonista di una storia recitando 
con noi… tutto in inglese, of course!
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480 
Informazioni e prenotazioni: 0481 533354 - 0432 45572

HOME DECORE 
Salotto Fotografi co 

DATA: 13/10 ORARIO: 10-12
Prezzo: 30€ (numero massimo d’iscritti: 15)
Età: dai 16 anni
Descrizione: “cartolina dalle vacanze”. Porta una foto 10x10 
delle tue vacanze e un oggetto che te le ricordi. Con stancil, 
timbri e cut creeremo un fantastico ricordo dell’estate! 
La foto può anche essere mandata via email prima del corso 
a info@salottofotografi co.it e stampata da noi.
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480 o 
rivolgersi a info@salottofotografi co.it oppure 392 1880022. 
Iscrizione entro l’8/10.

WEDDING PLANNER
Salotto Fotografi co 

DATA: 20/10 ORARIO: 10-12
Prezzo: 15€ a coppia
Età: no limit
Descrizione: organizzare al meglio le tempistiche e sapersi 
destreggiare tra i vari fornitori di servizi richiedendo le cose 
giuste al costo giusto per evitare spreco di denaro e tempo. 
Incluso un quaderno per organizzare al meglio appuntamenti, 
scadenze e per raccogliere materiale utile.
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480

CORSO FOTOGRAFIA
Salotto Fotografi co 

DATA: martedì e giovedì (15,17,22,24,29 e 31)
ORARIO: 18:30-20:30
Prezzo: 150€
Descrizione: rivolti a tutti quelli che vogliono approcciarsi 
al mondo della fotografi a (anche senza attrezzatura). Corso 
dalla teoria alla pratica con la possibilità di partecipare a 
delle conversazioni a tema e/o sui lavori svolti in un gruppo 
Facebook dedicato. Si impara a gestire la base della luce, sia 
naturale che artifi ciale, interagire con il soggetto, interagire 
con l’ambiente.
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480

LET’S COOK 
IN ENGLISH 
British Institutes

DATA: 12/10 ORARIO: 10:30-12:00
Prezzo: 1 lezione 9€; 5 lezioni 35€; 10 lezioni 50€
Descrizione: come esplorare la cucina internazionale 
seguendo le ricette in inglese. Richiesto livello minimo di 
conoscenza della lingua. Presso lo spazio TIARE Chef Lab.
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480 
Informazioni e prenotazioni: 0481 533354 - 0432 45572

INGLESE PER VIAGGIARE: 
GETTING AROUND

CONVERSATION WITH 
TOURIST OPERATORS (ADULTI)

British Institutes

DATA: 5/10 ORARIO: 10:30–12:30
Prezzo: 1 lezione 9€; 5 lezioni 35€; 10 lezioni 50€
Età: maggiori 15 anni
Descrizione: “Vorresti essere più autonomo e indipendente 
nell’organizzazione del tuo prossimo viaggio? Hai bisogno di 
aiuto con l’inglese? Ecco il corso che fa per te! Quattro sessioni 
per  imparare termini ed espressioni che contribuiranno a 
rendere il tuo prossimo viaggio più semplice, evitare problemi e 
cogliere l’opportunità di conoscere nuove persone!” Richiesto 
livello minimo di conoscenza della lingua.
Modalità d’iscrizione: per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
all’INFOPOINT; tel. 0481 099480
Informazioni e prenotazioni: 0432 45572 - 0481 533354

INGLESE PER VIAGGIARE: 
EMERGENCIES (ADULTI)

British Institutes

DATA: 26/10 ORARIO: 10:30–12:30
Prezzo: 1 lezione 9€; 5 lezioni 35€; 10 lezioni 50€
Età: maggiori 15 anni
Descrizione: “Vorresti essere più autonomo e indipendente 
nell’organizzazione del tuo prossimo viaggio? Hai bisogno di 
aiuto con l’inglese? Ecco il corso che fa per te! Quattro sessioni 
per  imparare termini ed espressioni che contribuiranno a 
rendere il tuo prossimo viaggio più semplice, evitare problemi e 
cogliere l’opportunità di conoscere nuove persone!” Richiesto 
livello minimo di conoscenza della lingua.
Modalità d’iscrizione: per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
all’INFOPOINT; tel. 0481 099480
Informazioni e prenotazioni: 0432 45572 - 0481 533354

INGLESE PER VIAGGIARE: 
SOCIAL CONVERSATION

INTERACTING WITH NEW FRIENDS 
AND TRAVEL COMPANIONS (ADULTI)  

British Institutes

DATA: 19/10 ORARIO: 10:30–12:30
Prezzo: 1 lezione 9€; 5 lezioni 35€; 10 lezioni 50€
Età: maggiori 15 anni
Descrizione: “Vorresti essere più autonomo e indipendente 
nell’organizzazione del tuo prossimo viaggio? Hai bisogno di 
aiuto con l’inglese? Ecco il corso che fa per te! Quattro sessioni 
per  imparare termini ed espressioni che contribuiranno a 
rendere il tuo prossimo viaggio più semplice, evitare problemi e 
cogliere l’opportunità di conoscere nuove persone!” Richiesto 
livello minimo di conoscenza della lingua.
Modalità d’iscrizione: per informazioni ed iscrizioni rivolgersi 
all’INFOPOINT; tel. 0481 099480
Informazioni e prenotazioni: 0432 45572 - 0481 533354


