
NOME E COGNOME DEL DOCENTE 

TITOLO DEL CORSO 

AMBITO:

ARTE BENESSERE

LINGUE CREAZIONI

IMMAGINI ENOGASTRONOMIA

SUONI PAROLE

INFORMATICA ALTRO

DURATA

I nostri corsi hanno una durata standard che va dalle 12 alle 48 ore da ripartire, a
seconda delle necessità, in lezioni da 1 ora, 1 ora e ½, 2 ore o 3 ore (formula
consigliata per attività di tipo laboratoriale e/o per i corsi monotematici). 

Vi chiediamo di indicare con una “X” la durata che ritenete adatta per il vostro

corso:

12 ore

24 ore

30 ore

48 ore

GIORNO E ORARIO

I corsi della LUIG si svolgono in due sedi, a Villa Adriana presso l ’I.C. V. Pacifici e a
Tivoli presso il palazzo dell’ex Seminario vescovile. Indicate con una “X” la sede

presso cui volete svolgere il vostro corso (potete selezionarle entrambe) e i giorni
disponibili.  Aggiungete nello spazio vicino al giorno selezionato l’orario di

svolgimento o la fascia oraria di disponibilità.

N.B. nella sede di Tivoli i corsi possono essere svolti anche il sabato mattina dalle 9
alle 13.
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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI CORSI 

Anno Accademico 2017/2018

Valeria Roggi
2018/2019



VILLA ADRIANA TIVOLI 

 Lunedì  Lunedì 

 Martedì  Martedì 

 Mercoledì  Mercoledì

 Giovedì  Giovedì

 Venerdì  Venerdì

 Sabato 

MATERIALE

La LUIG mette a disposizione dei propri docenti strumenti e materiali utili allo
svolgimento delle lezioni. Di seguito trovate quanto disponibile, selezionate ciò che
ritenete necessario per svolgere il vostro corso. Nel caso in cui vi servisse altro
materiale specifico segnalatelo nella voce “ALTRO”, provvederemo a comunicarvi se
disponibile.

PROIETTORE

TELEVISORE CON LETTORE DVD

LETTORE CD – STEREO

LAVAGNA

ALTRO 

PROGRAMMA

La LUIG si serve di due canali per la diffusione dei programmi dei corsi: il sito web e il
libretto cartaceo. Il libretto non consente la pubblicazione di testi più lunghi di 2000
caratteri (l’equivalente di un’intera pagina Word - font Time New Roman - formato
carattere 12). 
Pertanto, nel caso in cui il programma presentato dovesse superare questo formato
standard verrà pubblicato interamente sul sito web e in versione ridotta nel libretto.
Invitiamo quanti incontreranno questo problema a fornirci una duplice versione.

Per facilitarvi nella redazione del programma secondo le indicazioni date, nella pagina
seguente troverete una casella di testo (bloccata a 2000 caratteri) da compilare. I
programmi superiori a questa dimensione andranno consegnati su un file a parte.

Se il programma per l’Anno Accademico 2017/2018 coincide con quello

presentato per l’anno corrente fatelo presente specificandolo nello spazio

destinato all’inserimento del testo.
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