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La rassegna è promossa con

CUBO 

Piazza Vieira de Mello, 3 e 5 - Bologna 

Tel. 051.507.6060 - www.cubounipol.it

Programma 
giugno – settembre 2021

Summer 
camp
Laboratori per adulti

CUBO è il museo d’impresa del Gruppo Unipol realizzato per 
condividere esperienze attraverso il linguaggio della cultura. 
CUBO promuove i valori del Gruppo Unipol attraverso mostre, 
eventi e laboratori sui temi di attualità, di innovazione, di arte e 
memoria per il pubblico.

Info summer camp
I summer camp sono gratuiti con iscrizione obbligatoria su 
cubounipol.it  e si svolgono online sulla piattaforma streaming 
di CUBO.

Orari dal lunedì al venerdì

DELF B2  dalle 9:30 alle 12:30

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE  dalle 17:00 alle 20:00

ENGLISH 4 WORK dalle 09:30 alle 12:00
 dalle 14:00 alle 16:00

PUBLIC SPEAKING  dalle 15:30 alle 19:30

WEB DESIGN  dalle 13:30 alle 19:30

Per essere sempre informato, visita il sito cubounipol.it e iscriviti 
alla newsletter mensile. Seguici su Facebook, Instagram, 
YouTube e scarica l’app di CUBO.



Corso propedeutico per l’esame di francese  

Il corso è rivolto ai partecipanti che hanno acquisito il livello B2 dal punto di vista linguistico, a cui mancano gli 
aspetti espressamente metodologici necessari per conseguire l’esame con successo. Durante le lezioni vengono 
analizzate le specificità dell’esame DELF B2 con allenamento e preparazione metodologica alle diverse prove che 
lo costituiscono. E’ previsto un colloquio per la valutazione del livello.   

DELF B2
Dal 7 al 11 giugno 2021

Con Alliance Francaise

Dalle 9:30 alle 12:30

Workshop tra filosofia e codici algoritmici 

I partecipanti sono invitati a riflettere sui concetti legati all’intelligenza artificiale all’interno di attività laboratoriali 
fondate sul dialogo e il confronto.
L’intelligenza artificiale è un fenomeno complesso che sta impattando in modo decisivo sui sistemi produttivi e 
sulle nuove competenze tecniche di cui i futuri professionisti avranno bisogno, come anche sugli ambiti privati 
della vita. Affinché le persone siano in grado di comprendere questi cambiamenti, è indispensabile fornire loro 
non solo le conoscenze tecnologiche di base, ma anche i concetti utili per analizzare il fenomeno in tutta la sua 
problematicità. 

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE 
Dal 29 giugno al 1 luglio 2021

Con  Filò - Il filo del pensiero

Dalle 17:00 alle 20:00



Corso di inglese 

Il corso intende formare i partecipanti ad un livello adeguato a sostenere dialoghi in lingua inglese in ambito 
lavorativo.
Ogni giornata prevede due sessioni: quella del mattino, dedicata alla composizione del proprio CV e alla 
preparazione per sostenere un colloquio in lingua, con approfondimento sui diversi tipi di colloquio, e quella del 
pomeriggio, dedicata alla pratica comunicativa attraverso la fruizione di video, attività pratiche e simulazioni. 
Si accede al corso con il livello intermedio, valutabile attraverso colloquio.

ENGLISH 4 WORK 
Dal 5 al 9 luglio 2021

Con Anglo American School

Dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00

Corso per parlare in pubblico 

Il corso pratico è un programma completo ed efficace per migliorare le proprie qualità comunicative. Oltre ad 
affrontare la parte teorica, infatti, i partecipanti possono mettersi alla prova con discorsi ed esercizi da svolgere 
davanti agli altri partecipanti. Il docente fornisce consigli mirati, permettendo ad ognuno di sviluppare al meglio 
il proprio stile e le proprie potenzialità comunicative. Al termine del corso i partecipanti sono in grado di scrivere 
un discorso efficace, esporlo senza timore al meglio, usando anche il linguaggio del corpo e la propria voce per 
trasmettere emozioni e apparire convincenti. 

PUBLIC SPEAKING 
Dal 12 al 16 luglio 2021

Con Marco Venturini

Dalle 15:30 alle 19:30



Alliance Francaise di Bologna è il punto di riferimento della cultura francese e francofona per 
la città di Bologna. Da più di 70 anni opera sul territorio in stretta collaborazione con i servizi 
culturali dell’Ambasciata di Francia in Italia, presenti a Bologna attraverso la Délégation Culturelle 
del Bureau de Coopération Linguistique et Artistique. Membro della rete della Federazione delle 
Alliances Françaises in Italia, vuole essere un luogo di dialogo interculturale, un forum di dibattiti 
che mira alla comprensione tra i popoli dentro e fuori dall’Europa, uno spazio di scoperta di 
tradizioni e innovazioni di Francia e paesi francofoni. 

Anglo American School è una scuola d’inglese fondata a Bologna nel 1979. Propone corsi 
finalizzati all’apprendimento dell’inglese partendo da programma per bambini e ragazzi per 
arrivare agli adulti. Gli insegnanti sono tutti madrelingua e specializzati nell’insegnamento. I 
programmi si basano sulle più moderne teorie didattiche e sono volti al superamento degli esami 
Cambridge, TOEFL e SAT, secondo il Progetto Lingue Moderne del Consiglio d’Europa.

Filò - Il filo del pensiero è un’associazione di promozione sociale, nata dal progetto di ricerca 
FarFilò (Unibo), il cui gruppo operativo è costituito da filosofi formatori. I componenti di Filò sono 
anche membri di AIΩN / AIÓN  – Filosofia e Didattica, Gruppo di Ricerca sulla Didattica della 
Filosofia e sulle Pratiche Filosofiche del Dipartimento di Filosofia e Comunicazione dell’Università 
di Bologna.    

InSegno è un centro di formazione professionale accreditato presso la Regione Emilia Romagna 
in tre ambiti: formazione superiore, formazione continua e permanente, formazione a distanza. 
Da oltre 10 anni offre ampia scelta di corsi per ogni livello e risponde alle esigenze formative di 
ogni studente e fornisce soluzioni e formule personalizzate.

Marco Venturini è professore in comunicazione al Ciels di Padova, consulente e formatore 
in comunicazione efficace per imprenditori e politici, ha formato nella sua carriera migliaia di 
uomini e donne aiutandoli a comunicare al meglio dal palco, nelle trattative e in video. Giornalista.  
Analizza per i blog del Fatto Quotidiano la comunicazione dei leader italiani e mondiali.

Corso per realizzare un sito web

Il corso si propone di rendere i partecipanti autonomi nella realizzazione, nella pubblicazione e nella modifica dei 
siti web.
I partecipanti imparano a conoscere tutti i segreti di WordPress, il sistema più semplice e più utilizzato al mondo 
per iniziare subito a essere un vero web designer.
Il corso può anche essere utile per chi sta cercando lavoro, per intraprendere una carriera da sviluppatore web 
freelance oppure per lavorare presso aziende o agenzie di diversi tipi.

WEB DESIGN
Dal 30 agosto al 3 settembre 2021

Dalle 13:30 alle 19:30

Con  InSegno


