
IKEA FamilySEI 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. 

GENNAIO
INIZIA UN NUOVO ANNO PENSATO PER TE.

CORSO DI MERLETTO A FUSELLI 
Ass. Fuselliamo

DATA: OGNI MARTEDÌ ORE 9:00-12:00 O 14:00-17:00 (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 difficoltà a seconda di capacità  
e conoscenze dei partecipanti.

STORYTELLING FOR CHILDREN 
British Institutes

DATA: 11/1 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; per informazioni e prenotazioni 
chiamare lo 0481 533354 o 0432 45572.

ORGANIZZA IL TUO MATRIMONIO AL MEGLIO 
Salotto Fotografico

DATA: 24/1 ORARIO: 18.00-20.00
Prezzo: 15€ a coppia
Età: futuri sposi
Descrizione: grazie all’esperienza delle tempistiche, la logistica locale (sposta-
menti, location, ecc), e l’importanza della scelta dei dettagli, siamo a disposi-
zione per tutte le vostre domande e i vostri dubbi. Calcoliamo i tempi insieme e 
scegliamo le soluzioni migliori e più vantaggiose! In omaggio un quadernino con 
le scadenze!
Modalità d’iscrizione: INFOPOINT; tel. 0481 099480 o rivolgersi via email  
a info@salottofotografico.it oppure 392 1880022.

CORSO PBLSD (BASIC LIFE SUPPORT DEFIBRILLATION + PEDIATRICO)

Dan Europe

DATA: 31/1 
Prezzo: 50 € + 30 € per primo soccorso pediatrico
Età: da 8 anni
Descrizione: insegnamento delle tecniche di supporto base alla vita ed addestra-
mento 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.

DIVENTARE UNA STAR SU INSTAGRAM SI PUÒ! 
COMUNICARE CON PAROLE ED IMMAGINI SUI SOCIAL MEDIA 

Pierluigi Bumbaca & Elena Roppa

DATA: 1/2 + 8/2; ORARIO 10-13
Prezzo: 60€
Età: a partire dai 18 anni, per un minimo di 10 e un massimo di 20 partecipanti a 
sessione.
Descrizione: corso intensivo in due giornate per migliorare la propria presenza online 
imparando a creare il proprio stile con parole ed immagini. Un’esperta di social media 
marketing e un fotografo professionista a tua disposizione!
Modalità d’iscrizione: per informazioni ed iscrizioni rivolgersi all’INFOPOINT; tel. 0481 
099480. Iscrizione e pagamento anticipato entro dieci giorni prima dell’avvio del corso.


