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Con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Sèn Jan di 
Fassa, in collaborazione con la Fondazione Franco Demarchi di 
Trento, sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi 

Dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile
Tale struttura di servizi culturali ha carattere permanente e inten-
de promuovere la formazione e l’aggiornamento culturale delle 
persone adulto-anziane che abbiano interessi specifici sui pro-

blemi sanitari, economici, giuridici, storici, umanistici e scientifici.

L’inaugurazione dell’anno accademico 2018/2019 si terrà 
presso l’aula consiliare del Comune di Sèn Jan di Fassa

mercoledì 17 ottobre 2018 ore 15.00 
e le lezioni inizieranno

venerdì 19 ottobre 2018 ore 15.00

ANNO 2018/2019

SEDE DEI CORSI: aula consiliare del Comune di Sèn Jan di Fassa.
CALENDARIO: dal 19 ottobre 2018 al 12 aprile 2019 con lezioni po-
meridiane nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 15.00 alle ore 
17.00 e il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 (educazione motoria).
PIANO DI STUDIO
• Corsi culturali: storia del Trentino; appunti di viaggio; cinema 

e società; ambiente e natura; uso corretto dei farmaci; canto 
popolare; storia dell’arte; temi di teologia; il cittadino e le isti-
tuzioni: gli anziani e le truffe; storia della musica; storia della 
letteratura; storia del teatro; educazione alla mondialità e di-
ritti umani; nozioni di primo soccorso.

• Ginnastica formativa: settimanale/annuale.
NESSUN TITOLO DI AMMISSIONE: possono iscriversi all’Università 
della Terza Età e del Tempo disponibile le persone che, indipendente-
mente dal possesso di titoli di studio, abbiano compiuto 35 anni di età.
ISCRIZIONI: le iscrizioni si ricevono dal 10 al 16 ottobre 2018 
presso: UFFICIO SEGRETERIA (sig.ra Ilda Agostini) del Comune di 
Sèn Jan di Fassa (orario: lunedì martedì, giovedì e venerdì 8.45-
12.00, mercoledì 8.45-16.30).
Quota annua di iscrizione: € 50,00 e un supplemento di € 30,00 
per educazione motoria (non serve più il certificato medico).
POSSONO ISCRIVERSI e partecipare ai percorsi di EDUCAZIONE AL 
MOVIMENTO E ALLA SALUTE ed ai corsi di EDUCAZIONE MOTORIA, le 
persone associate ATMAR o iscritte ai circoli anziani della Provincia di 
Trento, o inviate dai medici di medicina generale o fisiatri, versando 
una quota di € 40,00.
Ulteriori informazioni relative al programma dei corsi possono essere 
acquisite presso gli Uffici Comunali di Sèn Jan di Fassa (tel. 0462 764758).

Il Sindaco
Giulio Florian

Col sostegn dal Comun de Sèn Jan, en colaborazion co la Fon-
dazion Franco Demarchi de Trent, Ve fajon saer che se pel se 
scriver ite ai corsc de

L’Università par la jent de età e dal Temp a la leta
Chesta strutura de servijers culturai à carater permanent e la 
vel portar inant la formazion e l miorament cultural da la jent 

grana e de età che aessa enteresc par problemes sanitares, eco-
nomics, iuridics, storics, umanistics e scientifics.

L’inaugurazion da l’an academich  2018/2019 sarà aló 
da la sala de consei dal Comun de Sèn Jan

en mercol ai 17 de otober dal 2018 da le 3.00 domesdì
e le lezion pearà via

en vender ai 19 de otober dal 2018 da le 3.00 domesdì

AN 2018/2019

SENTA DI CORSC: sala de consei dal Comun de Sèn Jan.
CALANDAR: dai 19 de otober dal 2018 ai 12 de oril dal 2019 
con lezion de mercol e de vender da le 3 a le 5 domesdì e de 
lunesc da le 3 e mesa a le 4 e mesa domesdì (ginastica).
PIAN DE STUDIE
• Corsc de cultura: storia dal Trentin; note de n viac; chino e 

sozietà; ambient e natura; co durar le medejine; ciantar; sto-
ria de l’art; argomenc de teologia; l sentadin e le istituzion: le 
gabole en vers la jent de età; storia de la mùsega; storia de la 
letradura; storia del teater; educazion a la “mondialità” e i de-
ric da la jent; nozion de prum socors.

• Ginastica: dute le setemane par dut l’an.
NESCIUN TITOL DE AMISCION: duc chenc pel se scriver ite a l’U-
niversità par la jent de età e dal Temp a la leta, no l’é debesegn 
de nesciun titol de studie, basta aer compì 35 egn.
ENSCINUAZION: se pel se scriver ite dai 10 ai 16 de otober dal 
2018 aló da: OFIZE DE CANZELARIA (seg.ra Ilda Agostini) dal Co-
mun de Sèn Jan (orarie: lunesc, martesc, jebia e vender 8.45-
12.00, mercol 8.45-16.30).
Cost anual de enscinuazion: € 50,00 e amò € 30,00 par chi che 
fasc ginastica (no serf più l zertificat dal dotor).
PEL SE SCRIVER ITE e tor part a le lezion de EDUCAZION DE CO SE 
MEVER E A LA SANITÀ e ai corsc de GINASTICA, le persone sozia-
de ATMAR, o enscinuade ai zircoi da la jent de età da la Provinzia 
de Trent, o enviade dai dotores de familia o “fisiatri”, paan na 
quota de € 40,00.
Par dute le autre informazion en cont dal program di corsc se pel 
se oujer aló dai Ofizies dal Comun de Sèn Jan (tel. 0462 764758).

L Capocomun
Giulio Florian


