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L’Università delle Tre Età è un’ Accademia
di cultura e di umanità facente parte di
un’Associazione Nazionale che conta oltre
350 sedi in tutta Italia. Nel Comune di Cesano Maderno è nata nel 1988.
Obiettivo stabilito dallo Statuto (che potete leggere nel nostro sito) è la promozione
culturale, sociale e umana della persona,
al di là di ogni ideologia. Essa si rivolge sia

Tecnologie applicate e laboratori

a chi è nel mondo del lavoro, sia a chi ne
è uscito e disponga di tempo libero. I corsi,
suddivisi in 10 macro aree, sono di indirizzo scientifico, umanistico ed artistico.
Durante l’anno sono previsti anche viaggi,
uscite e altre iniziative culturali.
I corsi sono aperti a tutti. Non è necessario
alcun titolo di studio. L’età minima richiesta
è 18 anni.
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LE NOSTRE MACRO AREE

Educazione alla salute

Educazione alla espressione artistica

Aula di disegno e pittura
Sono previsti corsi di
Accademia di pittura,
Accademia di acquarello,
Di-segno, Pittura a olio,
Colature di colore

LE NOSTRE MACRO AREE

Aula d’informatica
Corredata da 19 PC tipo desktop, dotata di videoproiettore e
schermo. Sono previsti corsi di Informatica di Base, Word e
Excel, Disegno tecnico 3D, Database, Grafica, Fotoritocco,
Videoediting, Bottega Creativa, Elettronica di base per
Arduino, Programmazione

Lingua e letteratura italiana

Arte applicata e artigianato

Palestra
Ampia palestra con pavimentazione in linoleum,
spogliatoi e servizi. Sono previsti corsi di Danza e
movimento di coppia, Balli di gruppo, Ginnastica,
Hata Yoga, Shiatsu, Tai Chi Chuan, Boogie Woogie,
Danze Popolari
Laboratorio linguistico
Corredato da 24 postazioni collegate
col PC master del docente, dotato di
videoproiettore con schermo. Sono
previsti corsi di lingua Francese,
Inglese, Tedesco, Spagnolo e Arabo

Aule didattiche
10 aule insonorizzate di varie dimensioni, dotate di
attrezzature multimediali (PC, proiettore, schermo e
casse acustiche). Ubicate su due livelli, sono servite
da ascensore per l’accesso ai disabili. Sono previsti
circa 100 corsi di carattere sia umanistico che scientifico, di semplice ascolto, di studio e di laboratorio

Per ulteriori dettagli descrittivi ed organizzativi visitare il sito

Varie

Lingue e letterature straniere

Scienza e tecnologie

