
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. 16.00-18.30; 

(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 Base 

 

 

 
Insegnante:  Mirella Sterzai 

 

 
 
 

Orario: Mercoledì 18.00 - 20.00 
Data di inzio: 14 ottobre 2015 

 
Durata:  34 ore 

 

Sede:  Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 



LINGUA INGLESE  -  CORSO BASE 
 

1. Alfabeto, spelling. Pronomi personali. Verbi essere e avere: 

presente indicativo 
 

2. Accenni ai tempi continuativi. Aggettivi possessivi. Verbi: 

presente indicativo 
 

3. Presente continuativo dei verbi (forma affermativa, 

interrogativa, negativa) 
 

4. Verbi essere e avere: presente indicativo forma interrogativa e 

negativa. Partic. Interr.  
 

5. Forma negativa dei verbi (“to do”): presente indicativo. Numeri 

cardinali e ordinali. Genitivo sassone. Ore e frazioni 
 

6. La forma interrogativa dei verbi (pres. ind.). Preposizioni 

semplici. “To be” e aggettivi 
 

7. Futuro e futuro anteriore dei verbi, tempi continuativi e 

modalità di utilizzo 
 

8. La forma interrogativa e negativa dei verbi al futuro. Preposizioni 

di tempo 
 

9. Accenni alla forma passiva dei verbi. Pronomi personali (i casi) 

“to like” 
 

10. Il passato dei verbi (simple past) con forma continuativa How… 

like, long, much 
 

11. Can, may, must, to want. There is, there are 
 

12. Simple past. di to have, to be, to do con forma interrogativa e 

negativa. Too, very con aggettivi. I mesi, i giorni, le stagioni 
 

 

 

13. Simple past: forma interrogativa e negativa. Who, whose, whom. 

In, into, out of… 
 

14. Il present perfect e il past perfect di essere e avere con forma 

interrogativa e negativa. Il comparativo 
 

15. Il present perfect e il past perfect dei verbi. Forma affermativa, 

interrogativa e negativa. Il superlativo 
 

16. I tempi continuativi al passato (attivo e passivo). I verbi 

irregolari.  
 

17. Il congiuntivo e il condizionale. Ripasso verbi attivi e passivi. To 

be going to.  

 

 
 
 

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 18.00-20.00 
Aula Consiliare, Filanda Romanin-Jacur 
Data inizio:  mercoledì 14 ottobre 2015 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: € 90,00 + € 20,00 di quota associativa 
 

 


