
 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE 
 

• Presso la Biblioteca Comunale di Salzano nei seguenti giorni: 19 

settembre e 1 ottobre 2016  h. 9.30-12.00;  

    28 settembre 2016 h. 16-18.30; 6 e 7 febbraio 2017   h. 9.30-12.00 

    (pagamento in contanti); 

• Presso la sede dell’Università Popolare Mestre dal 3 Ottobre 2016  
 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 
2016/2017 

 
 

INGLESE 
LINGUA VIVA 

 

 

 
Insegnanti:  Mirella Sterzai e Regina E. Samo 

 
 
 

 
Orario: Mercoledì 20.10 – 21.40 

Data di inzio: 8 marzo 2017 
 

Durata:  20 ore 
 

Sede: Aula Consiliare, Filanda Romanin Jacur 



 

INGLESE LINGUA VIVA 
 

MODULE 1 Business English correspondence 
 Learn how to make business letters 

Different terms and structure. Modern style. 

Different kinds of business correspondence. 

Practice. Conversation. 
 

MODULE 2  Italian University offers Ice-cream course 
Understand and interpret a text. 

Build up new vocabulary. Learn new terms. 

English expressions. Vocabulary definitions. 

Practice. Conversation. 
 

MODULE 3 In the court 
Learn vocabulary related to the topic. 

Build up sentences and conversation about this terms. 

Practice. Conversation. 
 

MODULE 4 Travelling 
Talk about the wonderful world of travelling. Either by ship in modern 

cruisers or by plane, there are indeed many ways to do a trip. The 

possibilities today are open. 

Practice throught roll play and conversation. 
 

MODULE 5 In the factory 
What can we do in a factory? Carpentry/woodwork, joinery 

(falegnameria), welder, Electrician, furniture, upholstery, tailor a 

dress/sew 

Listening: identify specific information. English expressions. Vocabulary: 

definitions. 
 

MODULE 6 Do it yourself 
 

MODULE 7 At the fair/exhibition 
The many different fairs we can find. For example, the wine far, the 

jewel fair 

 
 
MODULE 8 Banking 
Listening and comprehension. Identify gist. Listening: identify specific 

information. 

English expressions. Vocabulary: definitions. Vocabulary: idioms and 

fixed expressions.  

 
10 ore di compresenza con insegnante madrelingua 
 
 

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 ricoprendone 
posti di elevata responsabilità. 
 

REGINA E. SAMO 
 

Insegnante madrelingua, ha maturato una lunga esperienza negli Stati 
Uniti come docente di inglese, tutor e lettrice. In Italia ha insegnato 
inglese sia per gruppi di studenti che presso aziende. 
 
20 ore - mercoledì ore 20.10-21.40 
Aula Consiliare, Filanda Romanin Jacur 
Data inizio: mercoledì 8 marzo 2017 
Iscrizioni: min 12 - max 25 
Costo: € 90,00 + € 20,00 di quota associativa 
 


