Lista offerte "Banca del Tempo Ravenna "Ogni ora più vicini"
Aiuto in Casa
Montare e smontare mobili
Semplici lavori di manutenzione e riparazioni varie
Spesa e acquisti (anche con consegna a domicilio)
Spese per persone anziane, sole e/o ammalate
Stiratura

Animali e Piante
Cura e innaffiatura piante e giardini
Piccoli lavori di giardinaggio
Cura piccoli animali domestici (cani, gatti, ecc.)

Bambini
Aiuto compiti
Custodia e assistenza bambini per breve tempo (anche in
casa propria)
Laboratori e letture per bambini
Lettura poesie romagnole e non per feste
Narrazione favole,insegnamento di recitazione
Organizzazione feste e giochi

Burocrazia e Ufficio
Commissioni varie (pratiche amministrative, ospedaliere,
ritiro esami, posta, inps, ecc.)
Prenotazioni appuntamenti visite mediche
Battitura testi computer
Consigli amministrativi e fiscali
Consulenza rapporti con Enti Locali
Disbrigo pratiche amministrative
Disbrigo pratiche, consulenze assicurative - finanziarie previdenziali
Guida al 730 ed Imu e Tasi, Consigli per investimenti
finanziari
Prenotazioni e appuntamenti per visite mediche, pratiche
ufficio e varie
Lavori Segreteria Banca del Tempo

Compagnia per
Ascolto e conversazione telefonica
Cinema, teatro, mostre, musei
Compagnia e lettura per anziani, ammalati e persone sole
Fare trebbo con racconti e poesie
Gioco Mahjong
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Leggere Parlare Studiare
Aiuto compiti per bambini
Ascolto telefonico per persone in difficoltà, sedute e
colloqui
Cartomanzia Feng Shui
Lettura poesie romagnole e non
Lettura di libri, giornali, ecc. per persone bisognose
Informazioni su storia e arte Ravennate

Lezioni
Aiuto in Italiano (anche per stranieri)
Composizioni con fiori secchi
Lezioni e conversazione in Inglese e Francese
Corsi Computer
Disegno e acquerello,teatro
Canto per adulti e bambini
Canto in francese
Gioco scacchi
Lezioni di pianoforte
Lezioni di autodifesa, russo, rumeno, moldavo
Metrica poetica e racconti
Navigazione Internet,Computer per principianti, posta
elettronica
Piccola stampa romagnola
Ragioneria - economia
Disegni per progetti architettonici
Guida all'ascolto della musica
Lezioni di Tedesco

Mangiare Bere
Consigli alimentazione
Cucina dolci e salato
Cucina in generale, romagnola e pesce
Cucina siciliana e di pesce
Cucina vegetariana
Preparazione liquori
Preparazione dolci e torte
Preparazione specialità gastronomiche pugliesi dolci e
salate

Organizzazione Escursioni
Cura della Persona

Consulenze sulla salute
Massaggi shiatsu e tradizionali Thailandesi
Sostegno psicologico

Immagini
Allestimento mostre, dipingere quadri e biglietti
Disegni tecnici di architettura per interni ed esterni e
disegni di massima
Impaginazioni grafiche, biglietti, ex libris, foto, ritratti

Lavori Manuali
Decoupage e decorazioni
Lavoro a maglia e uncinetto, piccola stampa romagnola,
realizzazione braccialetti
Oggettistica in cristalli e perline (anelli, braccialetti),
pittura su vetro e stoffa, decorazioni varie
Ricamo
Semplici lavori di cucito
Semplici Lavori elettrici, idraulici e muratura
Piccole cornici in mosaico, acquerello

Accompagnamento Tour
Visite Musei
Visite a valli e pinete del territorio
Visite e descrizioni mosaici Ravennati

Traduzioni
Dal tedesco,Inglese, Francese in italiano e viceversa
Traduzioni e conversazione in inglese

Vestire e Cucire
Cucito e Maglia
Piccoli lavori cucito e maglia

Viaggiare, Trasportare, Turismo
Consulenza viaggi e vacanze, prenotazioni
Escursioni turistiche
Piccoli trasporti di persone provincia e fuori provincia
Piccoli trasporti con auto propria di oggetti di piccole
dimensioni
Trasporto con furgone

