Cucina, sartoria e falegnameria.

Scegli il corso gratuito che fa per te!
sono aperte le iscrizioni
I corsi non richiedono
competenze specifiche,
sono gratuiti e sono aperti
a tutti!

ISCRIVITI SUBITO
per informazioni scrivi a

progetti@aleimar.it
oppure telefona allo

02.95737958

www.aleimar.it

Corso di cucina Pasta fresca, sughi, carne,
pesce, piatti etnici, dolci… come ultilizzare al
meglio gli alimenti che abbiamo a disposizione
e stupire i nostri ospiti con piatti creativi e
gustosi!
Corso di sartoria Dalle basi di taglio,
cucito e rammendo, al lavoro a maglia e
alla realizzazione di piccoli oggetti e capi di
abbigliamento!
Corso di falegnameria Grazie alla
supervisione di falegnami esperti potrete
approfondire la conoscenza e le competenze
tecniche e manuali per creare col legno.
Verranno realizzati oggetti e giochi con
materiale di riciclo per evitare gli sprechi!

calendario corsi
corso

iscrizione entro il

inizio corsi

12 settembre

17 settembre

18 ottobre

22 ottobre

22 novembre

26 novembre

12 settembre

17 settembre

28 settembre

3 ottobre

19 ottobre

22 ottobre

2 novembre

7 novembre

22 novembre

26 novembre

17 settembre

19 settembre

5 novembre

7 novembre

cucina
Ogni lunedì e mercoledì
pomeriggio dalle 15.30
alle 18.30 per un totale
di 30 ore.
Il corso si terrà presso
Enaip Melzo.

sartoria
Ogni lunedì e mercoledì
mattina (8:30-11.30) e
pomeriggio (14:00/17:00)
per un totale di 30 ore.
Il corso si terrà presso
il laboratorio Aleimar
“Marchio Solidale” in
via Curiel 21/D.

falegnameria
Tutti i mercoledì o nel
pomeriggio, dalle 15.00
alle 18.00, o alla sera,
dalle 20.30 alle 22.30.
L’orario verrà stabilito in
base alle preferenze degli
iscritti. Il corso si terrà
presso l’Area 8 di Melzo
in via Erba, 5.

Se hai già frequentato un modulo e ti è piaciuto puoi iscriverti anche a quello
successivo, non c’è limite, puoi frequentarli gratuitamente anche tutti.

i moduli di tutti i corsi sono indipendenti perciò puoi
liberamente scegliere a quanti e quali partecipare nel
corso dell’anno.

Per informazioni scrivi a
progetti@aleimar.it
oppure telefona allo 02.95737958

