
 

 
MERCOLEDI’: ore 14,15 – 15.15 

ENGLISH TIME ONE 
Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni 

 
Il corso è rivolto a quanti desiderano iniziare o proseguire l’affascinante viaggio nel mondo della 
lingua inglese in maniera graduale e piacevole. La finalità principale sarà quella di impadronirsi di 
un bagaglio lessicale e grammaticale di base che permetta di comprendere e interagire in modo 
semplice in contesti quotidiani.   
 
 
  

DATE RELATORE 
22 febbraio Franca Maggioni 

1 marzo Franca Maggioni 
8 marzo Franca Maggioni 

15 marzo Franca Maggioni 
22 marzo Franca Maggioni 
29 marzo Franca Maggioni 
12 aprile Franca Maggioni 
19 aprile Franca Maggioni 
3 maggio Franca Maggioni 

10 maggio Franca Maggioni 
 
 
 



 

 
 
 
 

MERCOLEDI’: ore 15.15– 16.15 
ENGLISH TIME TWO (Inglese intermedio) 

Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni 
 

Questo corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza di base della lingua e 
desiderano approfondire ed integrare le proprie competenze per motivi di lavoro, studio o per 
semplice interesse personale. Prevede attività orientate allo sviluppo della comunicazione orale, 
della grammatica, del vocabolario, con un focus anche sul miglioramento della pronuncia.  
 
 

DATE RELATORE 
22 febbraio Franca Maggioni 

1 marzo Franca Maggioni 
8 marzo Franca Maggioni 

15 marzo Franca Maggioni 
22 marzo Franca Maggioni 
29 marzo Franca Maggioni 
12 aprile Franca Maggioni 
19 aprile Franca Maggioni 
3 maggio Franca Maggioni 

10 maggio Franca Maggioni 
 
 
 
 

N.B. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di 10 iscritti 

 
 



 

 
MERCOLEDI’: ore 14,15 – 15.30 

IL NOSTRO VIAGGIO CON DANTE: UOMO, POETA, ITALIANO 
SECONDA STAGIONE 

Relatrice: Dott.ssa Erba Lorella 
 

Prosegue la riflessione sul  viaggio iniziatico di Dante, un viaggio dentro noi  stessi,  essenziale per 
la salute e l’equilibrio dell’uomo e della società.  Se lo vogliamo, anche noi, con Dante, potremo 
fare un viaggio dentro noi stessi, individuare i nostri limiti/condizionamenti che ci fanno vivere il 
nostro Inferno, assumerci la responsabilità di trasmutare tutto ciò che ci imprigiona per rettificarlo 
nel nostro Purgatorio, volgendolo a nostro servizio. Così potremo essere liberi di realizzare il 
nostro progetto evolutivo amando noi stessi e tutto il Cosmo in cui siamo inseriti, contemplando il 
Tutto, trovando il nostro Senso nel mondo e dando Senso a tutto ciò che esiste, nel nostro 
Paradiso. 

 

DATE RELATORE 
22 Febbraio Erba L. 

1 Marzo Erba L. 
8 Marzo Erba L. 

22 Marzo Erba L. 
29 Marzo Erba L. 
5 Aprile Erba L. 

19 Aprile Erba L. 
3 Maggio Erba L 

 



 

 
GIOVEDI’: ore 14,15 – 15.30 

LET’S TALK 
Relatrice: Prof.ssa  Mariapaola Calderara 

 
 

Prosegue il corso in cui verranno proposti letture e ascolti selezionati che coprono un’ampia 
gamma di argomenti, favorendo lo spunto per conversazioni in lingua inglese. 
Sarà possibile praticare e migliorare le abilità linguistiche in maniera conviviale e serena, con 
studenti motivati dallo stesso desiderio di raggiungere un’espressione orale fluida e naturale. 
 

  

DATE RELATORE 
23 febbraio Calderara M. 

2 marzo Calderara M. 
9 marzo Calderara M. 

16 marzo Calderara M. 
23 marzo Calderara M. 

30 marzo Calderara M. 
13 aprile Calderara M. 
20 aprile Calderara M. 

 
 
 
 



 

 
GIOVEDI’: ore 14,15 – 15.30 

GENERAZIONI A CONFRONTO 
Relatori: Prof.ssa Valeria Bianco – Dott. Giovanni Sironi 

 
Nessun uomo è un’isola” (John Donne): come indicato da Aristotele, siamo “animali sociali”, 
immersi in un contesto che ci porta a pensare, parlare e agire in un modo piuttosto che in un 
altro.  Lo scopo fondamentale di questi incontri è quello di fornirci gli strumenti per capire alcuni 
aspetti della nostra vita sociale e, grazie alla competente guida dei nostri relatori, verranno 
illustrati gli elementi principali della psicologia sociale e svolta un’analisi dell’evoluzione socio-
culturale dell’Italia contemporanea osservata con gli occhi di chi l’ha vissuta e la vive, uno sguardo 
attento rivolto alla successione di generazioni dai Baby Boomers alla Generazione Z. 

 

DATE RELATORE ARGOMENTO 
23 febbraio Valeria Bianco Elementi di psicologia 

2 marzo Valeria Bianco Psicologia sociale 

9 marzo Giovanni Sironi Baby Boomers 1946 - 1964 

16 marzo Giovanni Sironi Generazione X 1965 - 1980 

23 marzo Giovanni Sironi Generazione Y 1981 – 1995 Millenials 

30 marzo Giovanni Sironi Generazione Z 1996 - 2010 

13 aprile Giovanni Sironi Anziani Oggi 

 
 

N.B. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di  10  iscritti 

 
 



 

 
GIOVEDI’: ore 14,30 – 15,45 

SE TELEFONANDO… IO POTESSI 
Relatore: Sig. GIANFRANCO BRIVIO 

 
 
Alcuni anni addietro una famosa pubblicità diceva: “...il telefono, la tua voce ...” 
Oggi quasi tutti noi abbiamo in tasca un telefonino di nuova generazione, meglio conosciuto come 
smartphone, dove la “voce” è solo una delle funzionalità offerte, che fanno di questo uno 
strumento indispensabile per le attività quotidiane, come accedere ai servizi bancari, ai propri dati 
sanitari e previdenziali, organizzare un viaggio ed essere in contatto con il mondo intero. 
Per approfondire la conoscenza di questo strumento e le potenzialità messe a disposizione, dal 
prossimo febbraio inizieremo un percorso per conoscere al meglio il funzionamento e le 
opportunità offerte dallo smartphone. 

 
  

DATE RELATORE 
23 febbraio Gianfranco Brivio 

2 marzo Gianfranco Brivio 
9 marzo Gianfranco Brivio 

16 marzo Gianfranco Brivio 
23 marzo Gianfranco Brivio 

30 marzo Gianfranco Brivio 
 
 
 

N.B. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di  6/8  iscritti 

 
 

 
 



 

 
GIOVEDI’: ore 15.00 – 17.00 

BURRACO 
Signor: Giuseppe Ivancigh 

Il corso a coloro che si accostano per la prima volta al gioco del BURRACO. Sarà questa anche un’opportunità per 
incontrare e conoscere nuove persone, creando o di amicizia.  

Prosegue il percorso per coloro che desiderano cimentarsi in piacevoli partite pomeridiane, una 
sfida a colpi di carte che diverte e coinvolge tutti i partecipanti.  
Sarà questa un’opportunità per incontrare e conoscere gente nuova, creando o rinforzando  
legami di amicizia. 

 
  

DATE RELATORE 
23 febbraio Ivancigh G. 

2 marzo Ivancigh G. 
9 marzo Ivancigh G. 

16 marzo Ivancigh G. 
23 marzo Ivancigh G. 

30 marzo Ivancigh G. 
13 aprile Ivancigh G. 
20 aprile Ivancigh G. 
4 maggio Ivancigh G. 

11 maggio Ivancigh G. 
  
 

N.B. 
Il corso sarà attivato al raggiungimento di   8/12 iscritti 

 
 


