
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 

21 settembre e 3 ottobre 2015 h. 9.30-12.00; 

30 settembre 2015 h. 16-18.30; 

(pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 5 ottobre 2015  
nell’orario di apertura (pagamento in contanti o bancomat, no 

Bancoposta); 

• Tramite bonifico bancario  
IT06 O030 6902 1180 7400 0152 940 a favore dell’Università Popolare 

Mestre, specificando nella causale il nominativo del partecipante e il 

nome del corso per cui si effettua il versamento. Prima di effettuare il 

bonifico è necessario contattare telefonicamente o tramite e-mail 

l’Università Popolare per verificare la disponibilità di posti.  

 

 

Oltre al costo del corso l’iscrizione prevede il pagamento di € 20,00 di 
quota associativa. 
 

Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico di arrivo.  

 

Per i corsi non attivati le quote di partecipazione verranno rimborsate. 
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ANNO ACCADEMICO 
2015/2016 

 
 

LINGUA  INGLESE 
Corso Intermedio 

 

 

 
Insegnante: Mirella Sterzai 

 

 
 

Orario: Mercoledì 20.10 - 22.10 
Data di inzio: 14 ottobre 2015 

 
Durata:  34 ore 

 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



LINGUA INGLESE  -  CORSO INTERMEDIO 
 

1. Verifica del livello di preparazione individuale, 

approfondimento in materia di contenuti e acquisizione 

linguistica. 
 

2. Ripasso generale dei contenuti relativamente all’inglese di 

base.  
 

3. Question form – present continuous contrasted with present 

simple. Extended use of present continuous. Continuous 

passive. Even though. Reported speech. Present to past 

transformations. Reported questions. Tag anwers. Embedded 

questions. 
 

4. Simple past contrasted with present perfect. Reported Speech 

(again). Past perfect. 
 

5. Continuous and simple perfect forms contrasted. More 

reported questions. Summary of reported speech. 
 

6. Subordinators  (until, as soon as, before, after). Some uses of 

must. Modal continuous. Some uses of to make and to let. 

Told and said. Needn’t do and mustn’t do. 
 

7. Infinitive constructions. Modal passive. Avoid doing. Participle 

adjectives. Future use of present continuous. 
 

8. That’s where/ why/ how. Superlatives. Who, what, which. 
 

9. Past continuous. Use of which. Revision of irregular verbs.  
 

10. Various. Further revision of irregular verbs. 
 

11. Future continuous forms. Future perfect forms. Seem, appear, 

happen. 
 

12. Continuous conditional forms. The past conditional. Look, 

sound, smell, feel. 

 

 

 

13. In spite of/because of. Revision of what clauses as subject or 

objects. 
 

14. Remember/stop/enjoy doing (revision) . Gerund forms of can 

and must. Extended gerund subject clauses. 
 

15. Wish + would, where etc. Phrasal verbs with two particles. 
 

16. Verbs like give, explain with direct and indirect objects. 

Specifical passive forms of verbs. 
 

17. Zero article. Intransitive phrasal verbs. 

 

 
 
 

MIRELLA STERZAI 
 
Diplomata presso istituti linguistici, ha maturato una vasta esperienza 
d’insegnamento in numerose aziende di comunicazione pubblicitaria e 
in altre attività produttive e servizi curando anche l’inserimento di 
studenti e stagisti presso le varie realtà lavorative. Ha svolto numerosi 
incarichi professionali e gestionali presso enti e società ricoprendo 
posti di elevata responsabilità. 
 
 
34 ore - mercoledì ore 20.10-22.10 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 
Data inizio: mercoledì 14 ottobre 2015 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: € 90,00 + € 20,00 di quota associativa 
 


