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CORSI DI ECONOMIA DOMESTICA 
innuniumuninnimilitullinitimminiiinummulininnouninimmomminni 

Scopo e natura dei Corsi. 

Lo scopo dei Corsi di Economia domestica è quello, 
di dare alla ragazza tutte quelle cognizioni Scientifiche, 
pratiche ed educative, che la mettano nella possibilità di 
ben governare e ben dirigere una casa. 

La vita attuale, così diversa da quella di un tempo, 
nelle sue manifestazioni e nei suoi bisogni; il rincaro di 
tutto ciò che necessità prima della vita e la conseguente 
crisi economica che ne sussegue, mai accentuatasi -corne 
in questi momenti; il sostituirsi della macchina alla mano 
dell'uomo, e l'accentrarsi del lavoro in ,dati punti ed a 
date condizioni, tutto questo ha radicalmente mutato la 
fisionomia della nostra casa. 

La casa del popolo, corne. centra della vita di fami-
glia, non esiste più. 

La donna non è più solo reggitrice di casa, come un 
tempo, ma è alla stessa.volta reggitrice di casa e operaia. 

Obbligata così a occupare parte del suo tempo al di 
fuori, per il lavoro d'ogni giorno, non pu?) riserbare alla 

casa che cure limitate, con sforzi ed energie limitate. 
Da qui quella specie di disorientazione nell'indirizzo 

della casa stessa e l'erronea e falsa applicazione di ciò che 
dicesi « economia della casa ». 

Togliere la donna al lavoro dell'opificio o del campo, 
per lasciarla solo a cura della casa, è materialmente e mo-
ralmente impossibile. 

1926 — B 956 - 500 
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Occorre invece una nuova organizzazione nell'azienda 
domestica, un'applicazione diversa e consona ai tempi, 

di tutto ci() che costituisce valore primo della vita: tempo, 

denaro, roba ed energie umane, e l'intensificazione di que-
sti valori, perch.è diano il «massimo reddito» col «minor 

dispendio possibile ». 

Si arriverà così al concetto nuovo; di cc economia do-
mestica » intesa non solo nel senso di « risparmio n• ma 
ancora e sopra butta nrel semso d «produttività», quella 
« produttivitä, » che speciamente nelle condizioni attuali 
il segreto per rendere la vita tranquilla e feconda. 

Mettere la casa, e sopra tutto la casa del popolo, su 
questo piede, organizzarla cioè in maniera che i valori 
indicati: tempo, denaro, roba ed energie umane possano 
trovarvi la migliore applicazione, ottenendo col minor 

dispendio, il massimo reddito di salute, di benessere e di 
tranquillità; sciogliere infine, nel miglior modo possibile, 

il problema della vita presente, pur nella crisi econornica 
presente, ecco precisamente il carattere che domina il la-

voro di questi Corsi. 
Ed insieme a qu'esta, ohe si iriporta sopra tutto sull'in-

dirizzo economico-finanziario della casa, tutto un lavoro di 

educazione e di pensiero che si riflette sull'indirizzo intel-
lettuale, morale, educativo della famiglia. 

L'economia domestica vi è trattata come scienza ap-

plicata, e come scienza educativa. 
Come scienza applicata, basandosi sulle scienze natu-

rali, segnatamente sulla chimica e sulla medicina, studia 
l'origine e la provenienza di tutto ciò che ci nutre e ehe ci 

veste, conosce le qualità e le proprietà dell'alimento o del 

vestito, il beneficio o il danno che ne possono derivare, 

e i mezzi per allontanare l'uno e trar pretto dall'altro. 
Come scienza educativa, è tutta la casa, tutto l'ambiente 

di famiglia, coi suoi doveri, colle sue incombenze di ogni 

giorno, coi suoi piccoli sacrifici, ma colle liete soddisfa- 
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zioni pure che ne procura. E' l'educazione mutua, che 
alla famiglia il sorriso continuo dell'affetto e il pensiero 
concorde del lavoro. 

Considerata così l'Economia Domestica, non è più 
solo economia della casa, ma s'allarga ad abbracciare 
tutta la vita e la società intera, diventando per questo fatto 

economia sociale ». 
Intensificare le forze vive e vere della vita, di cui ab-

biamo parlato: tempo, denaro, roba ed energie umane, 
cercando di ottenere i maggiori valori produttivi e Iras- 
portare poi questi valori dal campo della famiglia, in 
quello della società, perchè ogni essere umano diventi, alla 
sua volta,mezzo fecondo di benessere e di operosità, ecco 
Pre-  cisamente il concetto dell'economia Domestica, quale noi 
la intendiamo. 

Ora questo concetto è pure quello che informa l'eco-
nomia sociale. 

L'economia della casa contribuisce quindi allo svol-
gersi della grande società, apportandovi le forze più salle 
e migliori. 

MI. 	• 41. 



PROGRAMMA 

per i 

Corsi di Economia Domestica 

PARTE PRIMA 

Educazione Morale. 

lo 

.Concetto fondamentale dell'economia domestica. 

L'economia dornestica, considerata nei suo alto valore 
di 	produttività » e considerata come « scienza appli- 
rata ». 

I diversi valori che formano la vita, e che servono 
all'economia della casa : tempo, denaro, roba ed energie 
umane. 

Intensificazione di questi valori, ed importanza di 
ognuno di essi nell'ecOnomia della casa,-  e nell'ecònomia 
della vita. 

Economia domestica ed economia sociale. 

Educazione domestica ed educazione sociale. 

2° 

La donna nei rapporti verso sè stessa, la famzglia e 
la società. 

a) Dovere di educazione e di istruzione. Abitu-
dine di ordine, di nettezza. Previdenza ed economia. Pic- 
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cote virtù domestiche e jvifti. Affabilità di carattere, ugua-
glianza di umore, correttezza di contegno ecc.; 

b) La vita di famiglia nelle sue varie manifesta-
zioni. Impiego del tempo. Distribuzione delle occupazioni. 

Influenza esercitata dalla donna sull'educazione, sull'intel-
ligenza e sulla salute della sua famiglia. Valore morale 
del consiglio e dell'esempio; 

c) La famiglia base della società. Rapporti di be-
nessere e di incivilimento tra la società e la famiglia. Ini-

ziativa della donna per il bene pubblico. Missione edu-
catrice della donna nella .società. 

PARTE SECONDA 

Nozioni scientifiche, 

CAPITOLO I. 

La casa. 

La donna naturale reggitrice della casa.. 

,Sotto quale aspetto debba considerarsi la direzione 

della casa. 
Direzione mateirialieresconomica-ßnanziaria. .Direzione 

morale-intellettuale-educativa. 
Quali i mezzi migliori per arrivare ad una buona 

direzione della casa. 

Il concetto fondamentale della casa. 

La casa del popolo nell'avvenire considerata sotto il 
rapporto della triplice questione: 

igienica; 

2) economica; 

3) sociale-morale. 
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I. 

La casa nella questione igienica. 

- 	Igiene della casa. 

L'abitazione. — Situazione. Orientazione. Terreno e 
materiali da costruzione. Umidità e suoi danni. Case del 
popolo e case operaie. 

I diversi tipi di case adottate per le case del popolo 

e per le case operaie. 

Case a uno o più piani, a una o più famiglie. 

Appartamenti disposti su un piano solo o su diversi 

piani 

Locali che formano un'abitazione: cucina, camere da 
letto, tinello, cantina ecc. Disposizione di ognuno di essi 
secondo l'usa a .cui deve serviire. 

L'ae-reazione della casa. — Corne deve essere l'aria 
che noi respiriamo. Composizione chimica dell'aria. 
Aria di pianura e aria di montagna. Aria sana e viziata. 
Il volume d'aria proporzionato agli abitanti della casa. 
Come possa guastarsi l'aria di una casa. Miasmi, polvi-
scoli, microbi, cattivi odori, ecc. 

Danni derivanti da un'aria guasta o viziata. 

Aereazione naturale ed artificiale. 

Come debba esser fatta l'aereazione di una casa. 

La pulizia mezzo migliore per assicurare costante-
mente nella casa un'aria pura e sana. •Come provvedere 
all'allontanamento dei rifiuti della casa. 

L'illuminazione. — La migliore luce. Luce solare. In-

fluenza della luce del sole sulla vita dell'uomo, degli ani-

mali e delle piante. I raggi solari agenti di purificazione 

•dell'aria. 
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Illuminazione artificiale. Sostanze illun in anti. Oui 

vegetali (lino, cotone, sesamo ecc.). Olii minerali .(petrolio). 

Cera, sego, paraffina, stearina. 

Illuminazione a gas, acetilene, luce elettrica. 

Protezione della vista contro l'intensità della luce 
artificiale. Globi di vetro e paralumi. 

li riscaldamento. — Mezzi diversi di riscaldamento,  

della casa. . 

.Combustibili: legna, carbon fossile, torba ecc. 

Impiego e valore calorifico di ciascuno di essi. 

Apparecchi di riscaldamento: camini, stufe di ghisa 

e di terra cotta. Stufe ordinarie ed a fuoco continuo. 

.Centralizzazione del calore, caloriferi ad aria calda, 

ad acqua, ed a vapore. Temperatura ordinaria della casa._ 

Danni derivanti da una temperatura incostante. 

Uso del termometro. 

Il mezzo più economico e più igienico di riscalda-

mento in una casa del popolo. 

L'Arredamento. — Quale sia l'arredamento necessaria 

per una casa del popolo, e con quali criteri debba essere 

fatto. 

Utensili e.  vasi di Cucina, in rame, in ferro, in ferro 

stagnato, in ismalto, in alluminio, in terra cotta ecc. 

Vetrerie e porcellane. 

La maggiore igienicità, unita alla maggior economia >  

così in riguardo all'acquisto dei vasi da cucina, come in 

riguardo alla cottura e preparazione degli alimenti. 

Mobilio ed ai-redan-lento di una clamera da letto, di 

un tinello ecc. 

Mobili in legno bianco, in legno verniciato e in noce. 

Cornici e quadri. Tende e tappezzerie. 
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Come praticare la pulizia dei diversi utensili di cu-
cina e del mobildo della casa, col maggior risparmio di 

tempo e di lavoro. 

La disinfezione della casa. — La casa al contatto di 

una malattia infettiva. Come praticare il più semplice-

mente possibile la disinfezione dell'aria, dell'acqua, degli 
alimenti, della biancheria, del mobilio e della casa in 

generale. 

Come tener sana e bella la nostra casa. 

Igiene degli 

il bisogno dell'alimentazione. — La composizione chi-
mica del nostro organismo, e le sostanze alle quali, nel 

nostro corpo, i componenti chimici danno luogo. Ii con-

sumo della vita. 

Gli alimenti che formano il nostro organismo. — Sud-

divisione in alimenti azotati, grassi ed idro-carbonati. 

L'aequa e le • materie minerali del nostro organismo. 

Sostanze nervose o nervine, e loro suddivisione. 

Che cosa sia la razione alimentare. — La razione ali-

mentare applicata alle diverse età, al sesso, ed alle diverse 

condizioni di ambiente e di lavoro. 

Digeribilità ed assimilabilità degli alimenti. 

Razione alimentare scientifica ed igienica. 

Regime di nutrizione unico e misto. 

Sistema vegetariano e sistema carneo. 

Danni derivanti da un sistema di alimentazione unico. 

:Corne conciliare la dieta razionale colla posizione eco-

nomica di ogni famiglia ed individuo. 

Corne dobbiamo mangiare i nostri alimenti. 

Quelle differenza passa fra la cottura ela prepara-

zione degli stessi. 
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,Pieochè La cottura è indispensabile alla salubrità 

dell'alimento. 

A quali criteri scientifici, igienici ed economici, sarà 

informata la preparazione dei nostri alimenti. 

Alimenti azotati o albuminoidi: carni, latte, for- 

maggio, uova, cereali e farine. 
Importanza degli albuminoidi nell'alimentazione del- 

l'uomo. 
Carattere principale dell'albumina. Albumina ani-

male e vegetale. Differenza fra di esse. 

Alimenti grassi: oui, burro, grasso, lardo ecc. 

Trasformazione di questi alimenti in calore, per il 

nostro organismo. 

. Alimenti idro-carbonati: patate, castagne, zuccheri; 

sostanze amidacee e feculenti. 

Trasformazione di questi alimenti in forze ed attività 

muscolari. 

,Studio particolareggiato di ciascun alimento, in rap-

porto alla composizione chimica, alla nutrizione, ed in 

rapporto a quel tanto di salute od a quelle malattie, che 

possono cagionare all'organismo umano. 

Sostanze nervose o nervine: 

alcoolici; 

b) alcaloidi; 
Le sostanze nervose non sono mai un alimento. 

Danni derivanti dal loro abuso. 

Alterazione delle sostanze alimentari: fermentazione, 

dielcompoisizione, .iniacidimemto, ecc. 

.Inquinazione delle sostanze alimentari per cause 

esterne, o alterazione per veleni metallici, provenienti 

dagli utensili diversi, in cui cuociono gli 

Mezzi per prevenirli. 
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Conservazione delle sostanze alimentari. 

Processi diversi di conservazione: 

a) Esclusione d'aria (Metodo Appert); 

h) Esclusione d'acqua (essiccazione); 

c) Applicazione del freddo (congelazione, frigorifi- 

cazione ecc.); 
d) Appiliciazione del ,caloire (ebollizione condensa- 

zione, sterilizzazione, concentrazione, ecc.); 

e) Sostanze antisettiche e antifermentative (aceto, 

sale, fumo ecc.). 
Processi di conservazione applicabili alle diverse so- 

stanze alimentari, secondo la qualità della sostanza stessa. 

Falsificazione delle sostanze alimentari. 

Falsificazione del latte, del burro, delle farine, del 

formaggio, del pane, ecc. 
Conseguenze dannose alla salute. 

Mezzi accessibili alla donna di casa, per riconoscere 

le falsificazioni dei diversi alimenti. 

Come dovrà essere l'acqua che noi beviamo. 
Caratteri di una buona acqua potabile. Acqua di piog-

gia, di sorgente, di. pozzo. Acqua di neve e di ghiaccio. 
Acqua distillata. Acque salate ed acque minerali. Acque 

dure. 
Quali inconvenienti presentino esse nella cottura de- 

gli alimenti. 
COme si possa elevare il grado della temperatura di 

ebollizione dell'acqua e quali applicazioni possa trovare 

nella pratica della casa. 

Acque inquinate. — Malattie derivanti da esse. Puri-

ficazione delle acque inquinate. Ebollizione. Sterilizza- 

zione. Filtrazione. 
Divercise specie di filtri ,che possano dar vantaggio 

nell'economia della casa. 
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c) Igiene delle vestimenia. 

- Il vestito corne regolatore delle funzioni della pelle,. 

e dell'economia calorifica del nostro organismo. 

Proprietà delle stoffe. Permeabilità Conducibilità e 

assorbimento di calore. 

Condizioni richieste dal vestito per essere igienico: 

a) Natura della filma tessile; 

b) Carattere del tessuto; 

e) Colorazione della stoffa; 

• cl) Forma dell'abito; 

e) Nettezza e proprietà. 

a) Fibre tessili vegetali. 	Cotone - juta - ortica. 

Canape lino. 

Coltivazione - lavorazione. 

Valore igienico di ciascuna di queste fibre vegetali. 

Fibre tessili animali. — Lana e seta. Lavorazione 

Valore igienico. 

Cuoio - Pellicce. 

Tessuti impermeabili: Gomme - Caoutchouc. 

h) Filati e tessuti. — Tessuti unici e tessuti misti - 
Apparecchiatura (appretto) dei tessuti - Come l'appa-
recchiatura possa nuocere alfigienicità del tessuto. 

Come riconoscere in un tessuto misto il cotone dalla 

lana o viceversa, il cotone dal lino, la seta dalla lana ecc. 

c) Colorazione delle stoffe. — Colori innocui e colori 

velenosi, 

Colorazione debole e colorazione resistente. 

Colori chiari e colori oscuri. 

Il colore in rapporto all'igienicitä del vestito e in rap-

porto all'assorbimento di calore solare. 
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cl) Forma dell'abito. — Corne la forma dell'abito 

possa influire sulla igienicitä dell' abito stesso. 

Abito «aggiustato"alla persona e della propria con-- 

dizione . 

Nettezza dell'abito. — Agenti corrosivi delle stoffe 

- Umidità, polvere, insetti ecc. - Corne combatterli et fica- 

cernente 
-Spazzolatura degli abiti. 

• 	Lavatura. — Saponi - Surrogati del sapone nella lava- 

tura della biancheria. 

Lavatura delle stof fe bianche di cotone e di lino. 

Bucatb. - Diverse specie di bucato - Bucato sterilizza- 

tore della biancheria. 

Lavatura delle stof fe di lana e di seta nera ed a co--

lori delicati. 

Smacchiatura delle stoffe. — Macchie aderenti e mac--

chie p9nertramti te staffe. 

D isgrassanti 
Come levare le Macchie di grasso, olio, vernice ecc. 

Come togliere le macchie di vino, succhi vegetali,_ 

ruggine ecc. 
'Processi diversi usati nella smacchiatura. 

cl) Medicina domestica. 

La donna infermiera nella propria famiglia. — Qualità 

morali .della donna infermiera. 

Le piccole cure d'assistenza all'ammalato. — Camera 

dell'ammalato. Letto dell'ammalato. Vestiti. Pulizia. Os-
servazione dell'ammalato. ,Misurazione della febbre. 

Somministrazione delle medicine. ,Convalescenza e nu.--

trizione dell' ammalato . 
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Piccoli rimedi esterni d'uso della donna di casa. 

Cataplasmi. 	Senapismi. — Carte senapizzate. 
-Compresse fredde. — Impacchi freddi. — Vesciche di 

• ghiaccio. — Compresse ed impaicichi caldi. — Unzioni 
— Penneillazioni. — Iniezioni 

Applicazione .di vescivanti. — Disinfezione e medica- 
•zione delle ferite. 	Come fasciare una ferita. — Bagni e 

semicupi. 	- 

Piccoli mali improvvisi per i quali la donna è chia-

:mata a portare i primi soccorsi.. 

Indigestione. — Mal di capo. — Nevralgia facciale. — 
Raffreddore di testa. — Epistassi. — Svenimento. — Con- 
tusioni. — Lussazioni e fratture. — Scottature. 	Punture 
di insetti. — Morsicature di rettili. — Avvelenamenti. 
Asfissia. — Respirazione artificiale. 

Malattie contagiose. — Natura del contagio e coule 

avviene (sputi, escrementi, - prodotti di. suppurazione). Iirov-

- vedimenti contro le malattie contagiose. 

Mezzi di disinfezione. 	• 

La piccola farmacia di casa. — Pronti medicinali e 

.loro uso. — Preparazione di infusi e decotti. 

La casa nella questione economica. 

a) La donna amministrairice dei beni della propria 

Il fabbisogno di una famiglia. Il budget di una casa. 
Entrate e uscite. Spese e incassi. 

Impianto di una piccola azienda domestica, pren-

dendo per tipo una casa del popolo, nelle condizioni di 
lavoro e di guadagno attuali. 
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L'inventario della casa. Il bilancio preventivo. Ripar- 

tizione delle entrate in rapporto ai bisogni della vita, ed 

all'importanza dei bisogni stessi, tenendo calcolo; 

1° 	 ; 

2° dell'alloggio, illuminazione, riscaldamento ; 

3° del vestito ; 

4° delle eventuali ; 

5° del risparmio. 

b) La donna nella previdenza. 

Come meglio praticare le compere per la propria casa. 

Compere all'ingrosso ed al minuto. 
Pagamento a pronti e a scadenza. 
Il risparmio della casa. Le piccole Casse postali e le. 

Casse di Risparmio. I libretti di credito. 
Le Società di Mutuo Soccorso. Le Assicurazioni sulla 

vita, sugli infortuni e contro i danni dell'incendio. Ren-

dite dotali e vitalizie. 

Dovere per la donna della previdenza e della vigi-- 

lanza. 

La casa nella questione morale-sociale. 

La casa centro della vita di famiglia e ambiente di 

salute, di benessere, di pace e di affetto. 
L'ambiente di casa fattore di educazione e di miglio-

ramento individuale e sociale. 
Affetti famigliari, civili e patriottici. 

Il lavoro della donna nella casa. Quale sia il valore. 
morale e materiale di esso, e come contribuisca al \?aloré 

morale e materiale della società. 

La condizione attuale della donna reggitrice di 'aa,. 

e operaia studiata nella sua parte migliore. 
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CAPITOLO II. 

Agraria. 

Nozioni generali. 

Funzioni delle piante. ,Struttura dell'organismo ve-

.getale. 

Nutrizione delle piante. 

. Terreno agrario, strati, costituzione e composizione 

del terreno agrario. 

Classificazione dei terreni e relative proprietà. 

Lavorazione del terreno. 

Orticoltura. 

Impianto dell'orto di famiglia. Località, natura, di-
:sposizione, lavorazione del terreno. Irrigazione. Classifica-

zione delle piante da orto. I concimi più indicati per le 

varie categorie di piante. 

Consociazione ed avvicendamenti. Semina. 

Trapianto. Impianto. Raccolta e conservazione degli 

,ortaggi. 
Floricoltura. 

Le piante in casa e l'igiene. Piante in vaso. Luce, aria, 

calore, acque, terreni, concimi, vasi, travasatura, rinvasa- 

tura. 

Nemici delle ,piante coltivate in vaso. 

Conservazione dei fiori colti. Spedizione dei fiori fre- 

schi. 

Coltivazione delle principali piante d'ornamento. 
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PARTE TERZA. 

Applicazione pratica. 

Apparecchi di cottura degli alimenti. 	Camino, f or- 

nelli, stufe. Fornelli a carbone e a legna. 

'Cucina economica, a gas, a forza elettrica. 

Cucinette a petrolio e ad alcool. 

Apparecchi isolatori• del calore, per la continuazione 

della cottura dei cibi. 

Marmitta norvegese. 

Cottura e preparazione degli alimenti. — Le scienze 

fisiche e la chimica a base del lavoro della cucina. 

Prietoetti sciientifiüi riguardanti la cottura degli ah- 

menti. 

Norme generali e particolari per le diverse prepara-

zioni alimentari: Minestre, carni, verdure, farinacei, piatti 

dolci. 

.Sciroppi e conserve. 
Valore di costo e valore nutritivo di ciascuna prepa- 

razione. 

L'applicazione pratica del budget di una famiglia. 

I pasti della famiglia. 

L'alimentazione dei bambini, dei malati e dei conva- 

lescenti. 
Cura degli utensili di cucina, del mobilio e della 

casa in generale. 
Preparazione e servizio della tavola. 

Le piccole feste di famiglia. 
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II. 

Lavori femminili. 

Imparaticcio dei diversi punti di cucito uasti nella. 

biancheria. 

Come prendere le misure e come calcolare la quan-

titä di stoffa occorrente per i diversi capi di biancheria. 

Confezione dei seguenti capi: 

Porta tovagliolo; 

Camicia da giorno per donna; 

Mutande per donna. 

Comlbinazioinie, o copribusto e sottana; 

Mutande per uomo; 

Camicia per uomo; 

Corredino per neonato; camicina, mutandine, bava-
cuffietta, sclarpette. 

Rammendo e rattoppo di indumenti usati. 

Taglio in carta dei diversi modelli. 

Nota. — Nella confezione della biancheria è indi.;ato 
l'uso del ricamo, o di merletti fatti dall'allieva. 

Esclusi i merletti non fatti a mano. 



Norme per la tenuta dei Corsi 
di Economia Domestica. 

1. I Corsi di Economia domestica, sono organizzati 

ogni anno dal Dipartimento di Pubblica Educazione, dal 
,quale direttamente dipendono. 

2. Saranno accordati a quei Municipi, o a quelle So-
cietà o altri Enti morali, che, per mezzo dei Municipi, 
ne avranno fatto &manda, per iscritto, ail Dipartimento 

stesso. 

3. I Municipi o Società che avranno chiesto un Corso 
di Economia domestica, saranno tenuti a provvedere 
un'aula per lia sede del Coirso, una cucina con relative 

ed altro locale attiguo, con mobilio. 

4. Ogni corso di Economia domestica neun accetta più 

•di 12 allieve. Dura due mesi, con un orario di lezione, 
tutti i giorni, dalle 8 alle 16. 

5. L'insegnamento generale delle .materie, è affidato ad 

una maestra; un medico-delegato ha l'incarico delle lezioni 
d'igiene e medicina domestica, ed il Direttore della Cat-
tedra d'Agricoltura vi tiene alcune lezioni-conferenza, di 
speciale interesse agricolo, secondo la località. 

I Corsi sono posti sotto la sorveglianza dell'Ispettrice 
dei corsi. 

6. Si richiedono per ogni allieva: 
a) Età non inferiore ai 15 anni compiti; 

Licenza di scuola elementare; 
c) Pagamento di una tassa di fr. 20. 

. (Il pranzo di ogni giorno, è dato gratuitamente dal 

Corso alle allieve). 
Alla fine del corso verrà rilasciato ad ogni allieva un 

certificato di frequenza e di merito. 
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