
CORSI CULTURALICORSI CULTURALI
EE  DEL TEMPO LIBERODEL TEMPO LIBERO

anno 2022/2023anno 2022/2023

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURAASSESSORATO ALLA CULTURA



LINGUA

- Base- Base
- Pre-Intermedio- Pre-Intermedio
- Intermedio- Intermedio
- Pre-Avanzato- Pre-Avanzato

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
18 Ottobre 2022

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO

INGLESEINGLESE



LINGUA

INGLESEINGLESE

Base: livello elementareBase: livello elementare

I corsi prevedono lezioni in presenza presso la sede Associativa

Organizzatore: Organizzatore: 
Associazione I Tigli APS
e-mail: assotigli@tiscali.it
tel. 3519838490

Sede del corso:Sede del corso:
presso sede Associazione - Via Isonzo, 7

Data inizio: Data inizio: 
in definizione

CORSO GRATUITOCORSO GRATUITO
Richiesta tessera associativa ed eventuale rimborso costo stampati

TEDESCOTEDESCO



TEDESCOTEDESCO

- Base- Base
- Pre-Avanzato - Pre-Avanzato 
- Pre-Intermedio- Pre-Intermedio

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
20 Ottobre 2022

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO

LINGUA



SPAGNOLOSPAGNOLO

- Base- Base
- Pre-Intermedio - Pre-Intermedio 
- Intermedio- Intermedio
- Pre-Avanzato - Pre-Avanzato 

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
24 Ottobre 2022

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO

LINGUA INFORMATICA

COMPUTER  ECOMPUTER  E
SMARTPHONESMARTPHONE

PER USOPER USO
QUOTIDIANOQUOTIDIANO



INFORMATICA

COMPUTER  ECOMPUTER  E
SMARTPHONESMARTPHONE

PER USOPER USO
QUOTIDIANOQUOTIDIANO

Il corso prevede lezioni in presenza presso la sede Associativa

Organizzatore: Organizzatore: 
Associazione I Tigli APS - Via Isonzo, 7
tel. 3519838490
e-mail: assotigli@tiscali.it

Sede del corso:Sede del corso:
presso sede Associazione

Data inizio: Data inizio: 
in definizione

CORSO GRATUITOCORSO GRATUITO
Richiesta tessera associativa



INFORMATICA

TECNOLOGIATECNOLOGIA
AMICAAMICA

11-14 anni11-14 anni

L’obiettivo del laboratorio è esplorare e consolidare l’utilizzo consapevole delle tecnolo-
gie informatiche come abilità trasversale utile sia per l’apprendimento che per lo svago.
Particolare attenzione viene data alla discussione della corretta gestione della tecnologia 
per evitare i rischi dell’abuso tecnologico.
Saranno utilizzate app e software per presentazioni come Genially, per mappe e schemi, 
giochi e simulazioni didattiche su varie piattaforme, strumenti per la scrittura creativa 
come Bookcreator.
Il laboratorio può essere un’occasione di confronto con altri e di valorizzazione dell’inte-
resse per la tecnologia in maniera funzionale e volta allo sviluppo e crescita della 
persona.

Organizzatore: Organizzatore: 
Talenti fra le nuove Soc. Coop. onlus
tel. 3892158576
e-mail: info@talentifralenuvole.it - www.facebook.com/talentifralenuvole

Sede del corso:Sede del corso:
Via Stelvio, 51/e

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



LAVORO & MENAGEMENT

Linkedin è lo strumento ideale per creare una propria rete di contatti, aspetto impor-
tante per qualsiasi ambito lavorativo. È Il social media nel mondo del lavoro più 
utilizzato, sia per informarsi sia per creare una propria rete professionale;  è l’unico 
elemento social giudicato veramente indispensabile per chiunque nell’epoca del 
personal branding.
Altri Social sono popolati da contenuti giudicati sempre più frivoli e dalle fake news, 
Linkedin invece vive una seconda giovinezza, è il media perfetto per condividere le 
proprie riflessioni, crearsi un personal brand e una community personalizzata a 
vantaggio del singolo e dell’azienda.
È  un social che ha delle logiche non sempre intuitive e necessita di una maggiore 
cura per la realizzazione del profilo e durante il suo utilizzo, anche quando viene 
sfruttato per condividere i contenuti del sito Web aziendale.
Il corso chiarisce come utilizzare questa piattaforma, come costruire un profilo vincente, 
ma anche i tranelli da evitare ed i metodi per farlo rendere al meglio.

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
19 Ottobre 2022

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

FARE RETEFARE RETE
CON LINKEDINCON LINKEDIN



SCRITTURA E COMUNICAZIONE

Ritorna il desiderio di incentrare un laboratorio di scrittura creativa sulle origini del 
racconto e del narrare: una dimensione che ha a che fare con gli archetipi, i “c’era una 
volta”, il grande volo del fantastico, la linearità dorata della trama, l’avventura, il 
“viaggio dell’eroe”. 
Si legge e si scrive insieme a partire proprio da strutture e immaginari “consolidati”, 
per ricercare originalità e cambiamento, invenzione. Un laboratorio in cui si conoscono 
tante scritture, si compone in proprio e si condivide con gioia nel gruppo. 

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
14 Ottobre 2022

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

RACCONTAMIRACCONTAMI
ANCORAANCORA COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE



COMUNICAZIONE

COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE

I corsi prevedono lezioni in presenza presso la sede Associativa

Organizzatore: Organizzatore: 
Associazione I Tigli APS - Via Isonzo, 7
tel. 3519838490
e-mail: assotigli@tiscali.it

Sede del corso:Sede del corso:
presso sede Associazione

Data inizio: Data inizio: 
da definire

CORSO GRATUITOCORSO GRATUITO
Richiesta tessera associativa



LA FOTOGRAFIALA FOTOGRAFIA

Corso baseCorso base

Tutte le tecniche per creare foto d’effetto. 
Tutte le impostazioni per sfruttare al meglio la fotocamera.

 
Organizzatore: Organizzatore: 
Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino
tel. 3487077679 (Sig. Cazzaniga)
e-mail: info@fotoamatoricusano.it - www.fotoamatoricusano.it

Sede del corso:Sede del corso:
in definizione

Data inizio: Data inizio: 
in definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

FOTOGRAFIA

ACQUARELLOACQUARELLO



PITTURA E DISEGNO

ACQUARELLOACQUARELLO

I corsi prevedono lezioni in presenza presso la sede Associativa

Organizzatore: Organizzatore: 
Associazione I Tigli APS - Via Isonzo, 7
tel. 3519838490
e-mail: assotigli@tiscali.it

Sede del corso:Sede del corso:
presso sede Associazione

Data inizio: Data inizio: 
in definizione

CORSO GRATUITOCORSO GRATUITO
Richiesta tessera associativa



MUSICA

Corsi collettivi di: laboratorio di propedeutica musicale (3-5 anni), coro, musica 
d’insieme Pop/Rock/Funk, musica d’insieme Jazz, tecniche di improvvisazione, 
tecniche di improvvisazione jazz, teoria, ear training, armonia, arrangiamento.

Corsi individuali di: canto, chitarra, pianoforte, basso elettrico, batteria, violino, 
contrabbasso, sassofono, tromba, trombone, armonia, arrangiamento, ear training, 
tecniche di improvvisazione e tecniche di improvvisazione jazz.

Organizzatore: Organizzatore: 
Scuola di Musica Incontro d’Arti Lab - Via Isonzo, 12 - tel. 3770869023
e-mail: incontrodarti.lab@gmail.com - www.incontrodartilab.com

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede dell’Associazione

Data inizio: Data inizio: 
Settembre 2022

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO

SCUOLA DI SCUOLA DI 
MUSICA E ARTIMUSICA E ARTI

SCUOLA DISCUOLA DI
MUSICAMUSICA

MUSICA



SCUOLA DISCUOLA DI
MUSICAMUSICA

MUSICA

Corsi professionali o amatoriali di strumento (batteria, pianoforte, basso, chitarra, vio-
lino, sax) e canto moderno, teoria, solfeggio, musica d’insieme (orchestra, rock, pop, 
jazz)

Organizzatore: Organizzatore: 
Accademia Nel Centro della Musica - c/o Palazzo Cusano - Via Zucchi, 1
tel. 026196599
e-mail: info@nelcentrodellamusica.it - www.nelcentrodellamusica.it

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede dell’Associazione

Data inizio: Data inizio: 
12 Settembre 2022

CORSI A PAGAMENTOCORSI A PAGAMENTO



MUSICA

Il corso è finalizzato a far parte della banda cusanese “Corpo Musicale Santa Cecilia”.

Organizzatore: Organizzatore: 
Corpo Musicale Santa Cecilia - c/o Associazione Sorriso - Viale Buffoli, 12
tel. 3318643368 (Sig. Fusarpoli)
e-mail: corpomusicalecusano@gmail.com - www.bandadicusano.it

Sede del corso: Sede del corso: 
presso sede Associazione

Data inizio: Data inizio: 
Durante tutto l’anno, previo accordi con l’organizzatore

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

SUONARESUONARE
IN BANDAIN BANDA

TEATRO PERTEATRO PER
ADULTIADULTI

TEATRO



TEATRO PERTEATRO PER
ADULTIADULTI

TEATRO

- Base- Base
- Avanzato- Avanzato

Un luogo dove prima di tutto rieducare il proprio strumento corpo all’ascolto e alla 
creazione. Verrà stimolata l’immaginazione, facoltà fondamentale della struttura 
dell’individuo. Sarà l’occasione per ricominciare ad ascoltare il bambino che sta in 
ognuno di noi, per vivere un’esperienza che fa della lentezza una delle sue guide 
fondamentali.

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:Sede del corso:
In definizione

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



TEATRO

6-11 anni6-11 anni

Ogni lezione è un’avventura in posti reali o fantastici in cui sperimentare un rapporto 
creativo con il proprio corpo e con la propria voce, cercando la conoscenza e la 
sicurezza di sé. L’incontro con il gioco del Teatro, l’esperienza dell’ascolto e della 
relazione, l’apprendimento di tecniche e linguaggi. Ogni modulo prevede un piccolo 
momento spettacolare, con i bambini partecipi nel ruolo di attori-creatori.

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:Sede del corso:
In definizione

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

TEATROTEATRO
PER BAMBINIPER BAMBINI

LABORATORIOLABORATORIO
“CACCIATORI“CACCIATORI

DI STORIE”DI STORIE”

TEATRO



LABORATORIOLABORATORIO
“CACCIATORI“CACCIATORI

DI STORIE”DI STORIE”

TEATRO

10-13 anni10-13 anni

Il laboratorio vuole stimolare e valorizzare lo storytelling da parte dei ragazzi, pescare dentro 
di loro, attivarli. Si attraverseranno attività e vivranno esperienze per “farsi venire le idee”, 
sentendosi a proprio agio abitando le domande. Uno “story telling” che, prima ancora che a 
metter per iscritto in forma compiuta e corretta il racconto, mira a togliere la paura del vuoto 
d’idee, mira a stimolare il pensiero laterale per la soluzione dei problemi, a focalizzarsi
sulll’essenza, a sviluppare attenzione e cura, a fare pace con i propri errori e insicurezze. 

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:Sede del corso:
in definizione

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



TEATRO

5-7 anni5-7 anni

Un risveglio sensoriale per vivere la musica imparando ad esprimersi e a creare con 
essa, che aiuti a cogliere gli stimoli sonori in cui si è immersi, a riconoscere gli aspetti 
fisici del suono, a rapportare i suoni ad altre forme di espressione, a creare e 
improvvisare, a divertirsi e rilassarsi.

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989 
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:Sede del corso:
In definizione

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

LABORATORIOLABORATORIO
LUDICO-MUSICALELUDICO-MUSICALE

LABORATORIOLABORATORIO
“LA VALIGIA DI “LA VALIGIA DI 

MARY POPPINS”MARY POPPINS”

TEATRO



LABORATORIOLABORATORIO
“LA VALIGIA DI “LA VALIGIA DI 

MARY POPPINS”MARY POPPINS”

TEATRO

8-10 anni8-10 anni

Un approccio morbido alla lingua inglese, in un’atmosfera piacevole incoraggiante e 
attenta, dove gli allievi sviluppano un amore genuino verso l’apprendimento, la qualità 
e il successo accademico. Il fuoco sulle materie “cross curriculari” - come il teatro, la 
cucina, il racconto, il movimento, il canto o altre arti creative - permette di divertirsti 
tutti insieme, imparando. I contenuti sono definiti con un brief iniziale insieme ai 
genitori, in base ai programmi scolastici e ai desiderata.

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:Sede del corso:
In definizione

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



TEATRO

4-6 anni4-6 anni

L’utilizzo di elementi ludici come mezzo per l’insegnamento dei principi della danza 
contemporanea. Attraverso stimoli semplici e vicini all’esperienza di vita dei bambini 
si introducono gli elementi tecnici di impostazione alla danza e all’uso dello spazio 
scenico, con l’ausilio anche di diversi materiali per creare storie danzate.

Organizzatore: Organizzatore: 
I Carpentieri di Bell - Aia Taumastica
tel. 39299337989
e-mail: aiataumastica@gmail.com - www.torredellacquedotto.it

Sede del corso:Sede del corso:
In definizione

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

LABORATORIO DI LABORATORIO DI 
DANZA CREATIVADANZA CREATIVA

LABORATORIOLABORATORIO
TEATRALETEATRALE
INCLUSIVOINCLUSIVO

TEATRO



LABORATORIOLABORATORIO
TEATRALETEATRALE
INCLUSIVOINCLUSIVO

TEATRO

11-14 anni11-14 anni

L’obiettivo del laboratorio è fare esperienza delle relazioni con gli altri, divertendosi e 
apprendendo un nuovo linguaggio per esprimersi. Il laboratorio è inclusivo e intende 
rivolgersi in particolar modo agli adolescenti che mostrano particolare fatica nelle 
relazioni con gli altri, nella sicurezza in sé stessi, nell’andare a scuola.
Il laboratorio è aperto a ragazzi con disabilità.

Organizzatore: Organizzatore: 
Talenti fra le nuove Soc. Coop. onlus
tel. 3892158576
e-mail: info@talentifralenuvole.it - www.facebook.com/talentifralenuvole

Sede del corso:Sede del corso:
Via Stelvio, 51/e

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



CORSO DICORSO DI
ERBORISTERIAERBORISTERIA

Il cor so verterà sulle pri ncipali caratteristi che tradizionali e moderne delle scienze 
erboristiche. 
Un’am pia panoramica della storia dell’utilizzo delle erbe, dalle tisane ai più sofist icati 
integratori alimentari. 
Durante le lezioni si scoprirà come  realizzare i principali estratti erboristici (tinture 
madri, estratti fluidi, oli essenziali, oleoliti, ecc ) e le proprietà del le più note erbe 
officinali della nost ra tradizione, attraverso delle monografie.

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
2 Marzo 2023

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

BENESSERE & SALUTE



BENESSERE & SALUTE

Conoscere gli olii essenzialiConoscere gli olii essenziali

Gli oli essenziali sono sostanze volatili naturali dalle potenti virtù. 
Il corso propone una visione sintetica ma esaustiva su questi preziosi estratti: cosa 
sono, la loro storia e come utilizzarli al meglio. Durante le lezioni verrano illustrati i vari 
processi estrattivi, le proprietà organolettiche, terapeutiche e cosmetiche dei principali 
oli essenziali presenti sul mercato.

A cura di Andrea D’Alessio, esperto di cosmesi naturale ed estratti vegetali.

Organizzatore: Organizzatore: 
CSBNO - Consorzio Sistema Bibliotecario Nord Milano
https://www.csbno.cosedafare.net/corsi  - e-mail: info.formazione@csbno.net

Sede del corso:Sede del corso:
Biblioteca civica F. Maraspin - Viale Matteotti, 37

Data inizio: Data inizio: 
6 Aprile 2023

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

ELEMENTI DIELEMENTI DI
AROMATERAPIAAROMATERAPIA



POTENZIAMENTOPOTENZIAMENTO
METODOMETODO

DI STUDIODI STUDIO

BENESSERE & SALUTE

11-14 anni con diagnosi di DSA11-14 anni con diagnosi di DSA

Per gli studenti con DSA è fondamentale sperimentare strategie e tecnologie specifiche 
che consentano di sviluppare un proprio metodo di studio.
Il lavoro con esperti, condotto in maniera motivante tramite attività laboratoriali, 
consente di diventare autonomi ed esperti del modo migliore per fare mappe, presen-
tazioni, sintesi e studiare, così come di rielaborare oralmente e per scritto le proprie 
conoscenze.
Il percorso personalizzato si svolge individuale o in piccolissimi gruppi, prevede un 
colloquio iniziale con i genitori e un colloquio di rete con la scuola.

Organizzatore: Organizzatore: 
Talenti fra le nuove Soc. Coop. onlus
tel. 3892158576
e-mail: info@talentifralenuvole.it - www.facebook.com/talentifralenuvole

Sede del corso:Sede del corso:
Via Stelvio, 51/e

Data inizio: Data inizio: 
In definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO



FAI DA TE

E’ uno spazio per chi vuole imparare e per chi lo sa già fare, ma ha bisogno di un aiuto, 
a chi vuole barattare un usato e a chi vuole anche solo settare il suo nuovo ciclobolide, 
insomma un ambiente per tutti in un’atmosfera semplice. Vieni, porti con te il tuo ciclo e 
insieme a noi lo sistemi.

Organizzatore: Organizzatore: 
Agorarci APS - Via Monte Grappa, 27 
e-mail: welcome@agoracircolo.it - www.agoracircolo.com

Sede del corso:Sede del corso:
c/o sede Associazione Agorarci

Data inizio: Data inizio: 
da definire

CORSO A OFFERTA LIBERA PREVIA SOTTOSCRIZIONE TESSERA ARCICORSO A OFFERTA LIBERA PREVIA SOTTOSCRIZIONE TESSERA ARCI

CICLOFFICINACICLOFFICINA
CONTROMANOCONTROMANO



COME VOLACOME VOLA
UN DRONEUN DRONE

Per saperne di più sui droni e sul loro utilizzo.

Organizzatore: Organizzatore: 
ASD G.A.C.M.
www.gacm.it  - e-mail: info@gacmasd.it

Sede del corso:Sede del corso:
Paderno Dugnano

Data inizio: Data inizio: 
in definizione

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

TEMPO LIBERO

VOLONTARIOVOLONTARIO
IN CROCE ROSSAIN CROCE ROSSA

VOLONTARIATO



VOLONTARIOVOLONTARIO
IN CROCE ROSSAIN CROCE ROSSA

Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di più...
Queste le opportunità offerte a coloro che vogliono diventare Volontari della Croce Rossa.

Organizzatore: Organizzatore: 
CROCE ROSSA ITALIANA - Comitato Area Nord Milanese - Via Pedretti, 53
tel. 026133400 - 026196223
e-mail: segreteria@crianm.org - www.crianm.org

Sede del corso:Sede del corso:
presso sede locale

Data inizio: Data inizio: 
da definire

CORSO A PAGAMENTOCORSO A PAGAMENTO

VOLONTARIATO



Informazioni
SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBEROSERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Sede: Sede: 
Via Alemanni, 2 - tel. 0261903327

Orari di apertura al pubblico: Orari di apertura al pubblico: 
lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 
e nel pomeriggio di martedì dalle 15.30 alle 17.30
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICOUFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Sede: Sede: 
Municipio - Piazza Martiri di Tienanmen, 1 - tel. 0261903287

Orari di apertura al pubblico:Orari di apertura al pubblico: 
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.00 
e nei pomeriggi di martedì dalle 14.30 alle 16.00 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30
e-mail: urp@comune.cusano-milanino.mi.it

sito web: www.comune.cusano-milanino.mi.it



Pubblicazione a cura del

Anno 2022/2023
ultimo aggiornamento: Settembre 2022

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k

ASSESSORATO ALLA CULTURA




