
Degustazione e introduzione al mondo della 
birra [CNG]
Mercoledì 18,30-20,30 (Bettin)
6 lezioni da 2 h - €. 105,00 
Vini veneti: degustazione e scoperta dei 
sapori regionali [CNG]
Giovedì 20.40-22.40 (Maretto)
4 lezioni da 2 h - € 85,00 dal 05.05.2022
Tartare e marinate [V]
Lunedì 18,00-22,00 (Netti)
1 lezione da 4 h - €. 55,00 11-04-2022

Antipasti in cucina…che passione! [V]
Lunedì 20,00-22,30 (Marciante)
2 lezioni da 2,5 h - €. 50,00 dal 28-03-22
I primi in cucina…che passione! [V]
Lunedì 20,00-22,30 (Marciante)
2 lezioni da 2,5 h - €. 50,00 dal 02-05-22
Pasticceria per celiaci [V]
Martedì 17,15-20,15 (Nicoletto)
1 lezione da 3 h - €. 45,00  05-04-2022
Pasticceria del territorio [V]
Martedì 17,15-20,15 (Nicoletto)
2 lezioni da 3 h 60,00 - € dal 12-04-2022

Pasta Fresca [V]
Martedì 17,15-20,15 (Nicoletto)
1 lezione da 3 h - €. 45,00 26-04-2022
Cucina II livello [V]
Martedì 20,50-23,20 (Marciante)
4 lezioni da 2,5 h - €. 100,00 dal 05-04-2022
Il mondo degli aperitivi: finger food, 
cicchetti, tapas [V]
Giovedì 20,30-22,30 (Netti)
4 lezioni da 2 h - €. 100,00 
7-21-28/04 e 5-5-2022

Le corti rinascimentali:
crocevia dell’arte rinascimentale [CNG]
Martedì 19,00-20,30 (Bartuccio)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Palladio storie di ville e di città [CNG]
Giovedì 19,00-20,30 (Bartuccio)
8 lezioni da 1,5 h – 90,00
Corso Generale di letteratura spagnola: 
dalle origini ai nostri giorni [Mira]
Lunedì 19,00-20,30 (doc. da definire)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Corso Generale di letteratura inglese: dalla 
fine del Medioevo all’epoca vittoriana 
[Mira]
Martedì 19,00-20,30 (doc. da definire)
8 lezioni da 1,5 h - € 90,00
Come parlare e scrivere meglio [Mira]
Lunedì 16,15-18,15 (Faggian)
6 lezioni da 2 h - €. 90,00

Grammatica Italiana: risposte ai piccoli e 
grandi dubbi sulla ns lingua [Mira]
Lunedì 18,30-20,00 (Faggian)
6 lezioni da 1,5 h - €. 85,00
Storia di Venezia e della Rep. Serenissima 
(parte generale) [Mira]
Mercoledì 19,00-20,30 (Bergamo)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Storia di Venezia e della Rep. Serenissima 
(corso monografico): le origini del mito 
[Mira]
Mercoledì 20,40-22,10 (Bergamo)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Primo avvio alla scrittura di un romanzo 
[Mira]
Mercoledì 19,00-20,30 (Amadio)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Storie dei cammini e dei pellegrinaggi 
[Mira]
Giovedì 20,45-22,15 (Gatto)
5 lezioni da 1,5 h - € 60,00

Come scrivere un romanzo III liv. [Mira]
Venerdì 19,00-20,30 (Amadio)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Narrare per immagini [Mira]
Venerdì 20,45-22,45 (Amadio)
8 lezioni da 2 h - €. 100,00
Come scrivere un romanzo III liv. [Mira]
sabato 09,00-10,30 (Amadio)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Scrittura creativa [Mira]
sabato 10,45-12,15 (Amadio)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00

area ENOGASTRONOMICA

area
MUSICA

Ti aiuto a fare i compiti (alla 
sc. primaria) [CNG]
Sabato 09,00-12,00 (Gasparini) 
8 incontri da 3 h - € 105,00

Ti aiuto a fare i compiti (alla 
sc. primaria) [Mira]
Sabato 09,00-12,00 (De Monin)
8 incontri da 3 h - € 105,00

Ti aiuto a fare i compiti (alle 
sc. Medie) [CNG]
Martedì 15,45-17,45 (Giubilato) 
8 incontri da 2 h - € 80,00

Disegno e pittura I livello [Mira]
Lunedì 17,00-19,00 (N. Galbusera)
8 lezioni da 2 h - €. 100,00
I grandi maestri della fotografia [Mira]
Lunedì 19.00-21.00 (Gregolin)
8 lezioni da 2 h - €. 110,00
Corso monografico di pittura: studio del volto** 
[Mira]
Lunedì 19,15-21,45 (Galbusera)
4 lezioni da 2,5 h - €. 50,00
L’ ABC della fotografia liv. base [Mira]
Lunedì 21.10-23.10 (Gregolin)
8 lezioni da 2 h - €. 110,00
Scrittura emotiva [Mira]
Mercoledì 19,00-20,30 (Donò)
8 lezioni da 1,5 h - €. 90,00
Dal 20-04-2022
Comunicazione efficace e linguaggio del corpo 
[Mira]
Mercoledì 20,45-22,45 (Amadio)
8 lezioni da 2 h - €. 100,00

UNIVERSITA’ POPOLARE DEL NORDEST ....ANCHE PER I RAGAZZI

La chimica fai da te [CNG]
Lunedì 20,00-21,30 (Volpe Della Regina)
4 lezioni da 1,5 h €. 60,00
Informatica base principianti assoluti 
over 60 [CNG]
Lunedì 08,45-10,00 (Giglio)
8 lezioni da 1,15 h – € 110,00
Informatica base principianti assoluti 
over 60 [CNG]
Giovedì 09,00-10,30 (Giglio)
8 lezioni da 1,15 h – € 110,00
Informatica base principianti assoluti 
per over 60 [Mira]
Giovedì 08,45-10,00 (Giglio)
8 lezioni da 1,15 h – € 110,00
Dal 14-04-2022
Informatica per principianti assoluti [CNG]
Lunedì 19,00-20,30 (Bain)
8 lezioni 1,5 h - € 110,00

Informatica per principianti assoluti [CNG]
Martedì 19,00-20,30 (Giglio)
8 lezioni 1,5 h - € 110,00
Informatica per principianti assoluti [CNG]
Martedì 20,30-22,00 (Dione)
8 lezioni 1,5 h - € 110,00
Informatica base per principianti 
assoluti [CNG]
Giovedì 17,15-15,45 (Giglio)
8 lezioni 1,5 h - € 110,00
Dal 14-04-2022
Informatica access corso base
Giovedì 20,45-22,15 (Dione)
8 lezioni da 1,5 h - € 110,00
Dal 14-04-2022
Corso base di excel [CNG]
Lunedì 20,45-22,15 (Bain)
8 lezioni da 1,5 h - € 110,00

Corso intermedio di excel [CNG]
Martedìì 18,45-21,30 (Giglio)
8 lezioni da 1,5 h - € 110,00
Come parlare con gli uffici pubblici 
usando l’informatica: certificati online, 
spid, pec, firma digitale (CNG)
Lunedì 10,15-11,30 (Giglio)
6 lezioni da 1,15 h - €. 85,00
Come parlare con gli uffici pubblici 
usando l’informatica: certificati online, 
spid, pec, firma digitale (Mira)
Giovedì 10,15-11,30 (Giglio)
6 lezioni da 1,5 h - € 85,00
Dal 14-04-2022
Come parlare con gli uffici pubblici 
usando l’informatica: certificati online, 
spid, pec, firma digitale (Mira)
Giovedì 19,00-20,30 (Brunizzo)
6 lezioni da 1,3 h - € 85,00
Dal 14-04-2022

areaTECNICO-SCIENTIFICA

area
ESPRESSIVA

areaUMANISTICA

Pilates [Mira]
Martedì e giovedì 09,00-10,00 (Firi)
8 lezioni da 1 h - €. 55,00
Nutrizione e sport [CNG]
Mercoledì 20,45-22,45 (Veronese)
4 lezioni da 2 h - € 55,00
Nutrizione e sport [Mira]
Giovedì 18,30-20,30 (Veronese)
4 lezioni da 2 h - € 60,00
La nutrizione e lo stato di salute [CNG]
mercoledì 20.45-22.45 (Veronese)
4 lezioni da 2 h - € 60,00 dal 
04.05.2022
La nutrizione e lo stato di salute [Mira]
Giovedì 20.45-22.45 (Veronese)
4 lezioni da 2 h - € 60,00 

area
BENESSERE

Proposte con orario a discrezione del richiedente, di mattino, pomeriggio o sera per 
tutte le discipline proposte in presenza e online.

Informazioni in segreteria 041.51.58.030 
martedì 18,00-20,30 e sabato 09,30-12,30

LEZIONI INDIVIDUALI PER ADULTI E RAGAZZI

L’A,B,C, della lingua inglese primi passi 
per imparare [Mira]
Sabato 10,00-12,00 (De Rossi)
8 lezioni da 1,5 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese 
principianti [CNG]
Lunedì 08,45-10,45 (Savio)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso inglese principianti 
[Mira]
Lunedì 11,00-13,00 (De Rossi)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese principianti 
[CNG]
Lunedì 20,45–22,45 (Thiene)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese principianti 
[Mira]
Lunedì 20,45–22,45 (S. Scapin)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese principianti 
[CNG]
martedì 18,30-20,30 (M. Cecchinato)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese principianti 
[CNG]
Giovedì 18,30-20,30 (M. Cecchinato)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese principianti 
[CNG]
Sabato 10,40-12,00 (Callegaro)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese elementare 
[Mira]
Lunedì 16,15-18,15 (S. Scapin)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese elementare 
[CNG]
Lunedì 18,30-20,30 (Thiene)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese elementare 
[CNG]
Martedì 20,40-22,40 (M. Cecchinato)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese pre 
intermedio [Mira]
lunedì 18,30-20,30 (S. Scapin)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese intermedio 
[CNG]
lunedì 14,15-16,15 (Scapin)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese inter. 

potenziato [CNG]
lunedì 14,15-16,15 (Stefanato)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Inglese intermedio sup. [Mira]
Lunedì 08,40-10,40 (De Rossi)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese intermedio 
sup. [CNG]
lunedì 10,55-12,55 (Savio)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
daal’11.04.2022
Mi preparo al corso di Inglese intermedio 
sup. [CNG]
sabato 10,30-12,30 (Meneghetti)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Inglese avanzato 
[CNG]
 Lunedì 08,35-10,55 (Stefanato)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Basic Conversation A1-A2 [Mira]
Giovedì 08,40-09,50 (De Rossi)
8 lezioni da 1,10 h - € 80,00
Basic Conversation A1-A2 [CNG]
Giovedì 15,20-16,30 (M. Cecchinato)
8 lezioni da 1,10 h - € 80,00
Basic Conversation A1-A2 [CNG]
Giovedì 16,50-18,00 (M. Cecchinato)
8 lezioni da 1,10 h - € 80,00
Inglese Conversazione  [CNG]
 lunedì 11,00-13,00 (A. Stefanato)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
High level English Conversation [CNG]
 Martedì 19,00-20,30  (Matthesini)
8 lezioni da 2 h - € 110,00
High level English Conversation [CNG]
 Martedì 20,45-22,15  (Matthesini)
8 lezioni da 2 h - € 110,00
English for work [CNG]
 Giovedì 20,40-22,40 (Meneghetti)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
L’Inglese per sopravvivere in viaggio 
[Mira]
Sabato 14,30-16,00 (De Rossi)
6 lezioni da 1,5 h - € 70,00
Cineforum in lingua inglese con dibattito 
post visione) [Mira]
Martedì 20,30-22,30 (Doc da definire)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Portoghese 
principianti [CNG]
Lunedì 16,30-18,30 (doc. in via di 
definizione)
8 lezioni da 2 h - € 100,00

Mi preparo al corso di Spagnolo 
principianti [CNG]
Lunedì 09,00-11,00 (doc. Leon Reverte)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Spagnolo 
principianti [CNG]
Lunedì 18,45-20,45 (Zenero Azo)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Spagnolo 
principianti [Mira]
Giovedì 18,30-20,30 (S. Leon B. Reverte)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Spagnolo 
elementare [Mira]
Sabato 10,50-12,50 ((S. Leon B. Reverte)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Conversazione Lingua spagnola [CNG]
Mercoledì 19,15-20,45 (Diaz)
8 lezioni da 1,30 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Spagnolo intermedio 
sup. [CNG]
Mercoledì 21,00-22,30 (Diaz)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Spagnolo per le vacanze [Mira]
Giovedì 20,45-22,45 (Leon Reverte)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Spagnolo per le vacanze [Mira]
Sabato 08,45-10,45 (Leon Reverte)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Cineforum in lingua spagnola con dibattito 
post visione) [Mira]
Lunedì 20,30-22,30 (Doc da definire)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Tedesco principianti 
[Mira]
Lunedì 20,45-22,45 (Benetollo)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Tedesco principianti 
[CNG]
Martedì 18,30-20,30 (Reimann)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Tedesco principianti 
[Mira]
Mercoledì 18,30-20,30 (Reimann)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Tedesco pre 
intermedio [Mira]
Mercoledì 20,45-22,45 (Reimann)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Tedesco intermedio 
[CNG]
martedì 20,45-22,45 (Reimann)
8 lezioni da 2 h - € 100,00

Mi preparo al corso di Tedesco intermedio 
Sup [Mira]
Giovedì 20,45-22,45 (D’Affritto)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Conversazione in lingua tedesca [Mira]
Lunedì 19,00-20,30 (Benetollo)
8 lezioni da 1,5 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Francese 
principianti [Mira]
Martedì 16,45-18,45 (Clarini)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Francese 
principianti [Mira]
Martedì 21,00-23,00 (Clarini)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
L’A,B,C della lingua Francese, i primi passi 
[Mira]
Giovedì 09,00-11,00 (Clarini)
8 lezioni da 2 h - € 100,00

Mi preparo al corso di Francese 
elementare [Mira]
Martedì 19,00-21,0 (Clarini)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Francese 
elementare [Mira]
giovedì 11,15-13,15 (Clarini)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Giapponese 
principianti [Mira]
Sabato 10,50-12,50 (Galasso)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Giapponese 
elementare [Mira]
Sabato 08,45-10,45 (S. Galasso)
8 lezioni da 2 h - € 100,00

Mi preparo al corso di Cinese Principianti  
[CNG]
Lunedì 19,20-20,50 (J. He)
8 lezioni da 1,5 h - € 100,00
Mi preparo al corso di Cinese elementare 
plus [CNG]
Sabato 09,30-11,00 (J. He)
8 lezioni da 1,5 h - € 100,00
L’A,B,C della lingua araba principianti 
[Mira]
Martedì 20,00-22,00 (Bacci)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
L’A,B,C del latino per tutti [Mira]
Giovedì 14,30-16,30 (Faggian)
8 lezioni da 2 h - € 100,00
Conversazione lingua cinese
Sabato 11,15-12,45 (J. He)
8 lezioni da 1,5 h - € 100,00

area LINGUISTICA

Come pianificare il futuro economico 
dei figli [Mira]
Martedì 19,00-20,30 (Favaretto)
6 lezioni da 1,5 h - € 85,00
Come costruirsi la pensione [Mira]
Lunedì 17,30-19,00 (Favaretto)
6 lezioni da 1,5 h - €. 85,00
Come investire nella terza età
Martedì 17,00-18,30 (Favaretto)
 6 lezioni da 1,5 h - €. 85,00

Mi preparo al corso di  pianoforte I anno 
[CNG]
Lunedì 21,00-22,30 (He)
8 lezioni da 1,5 h- €. 100,00
Mi preparo al corso di  pianoforte II* anno 
avanzato [CNG]
Mercoledì 19,00-20,30 (He)
8 lezioni da 1,3 h- €. 100,00
Mi preparo al corso di  pianoforte III** 
anno
Giovedì 19,00-20,30 (He)
8 lezioni da 1,3 h- €. 100,00
Mi preparo al corso di  pianoforte IV*** 
anno
Giovedì 20,40-22,10 (He)
8 lezioni da 1,5 h- €. 100,00
Mi preparo al corso di  pianoforte V**** 
anno
mercoledì 20,40-22,10 (He)
8 lezioni da 1,3 h- €. 100,00

educazione
FINANZIARIA

Fra natura, storia e innovazione: alla scoperta dei 
nostri luoghi
in collaborazione con l’ass. Brenta Sicuro
Sabato 10,00-11,30 (DD.VV)
5 incontri da  1,5 h circa [dal 26.03.22] - €. 90,00

Tra acqua, terra e vulcani 
sabato 14,00-16,30 (G. Penazzato)
4 incontri da 2,5 h, €. 95,00
[dal 07.05.2022]

Padova, la bella
venerdì 13.05.22 una lezione in aula 19,00-20,30
Rubano (A. Bartuccio)
e sabato 10,00-12,00 tre incontri dal 14.05.2022 
(Marigo) €. 95,00

Le ville che splendore
sabato 10,00-12,00 (DD.VV.) €. 95,00
4 incontri da 2h circa dal 07.05.2022

Venezia splendor mundi
sabato 10,00-12,00 (A. Bressan) €. 115,00
tre incontri dal 14.05.2022

A spasso tra calli e campielli: meraviglie 
inaspettate
sabato 10,00-12,00 (A. Bartuccio) €. 95,00
quattro incontri dal 07.05.2022

UNIVERSITA’ APERTA sempre presso la sede di Mira centro - Piazza S. Nicolò

GLI ITINERARI CORSI ESPERIENZIALI ALL’APERTO

Dante ieri, oggi e domani: 
un’infinita attualità 
Giovedì ore 16,45-18,45 (Faggian)
24-03-2022

Pascoli e Leopardi attraverso i 
loro affetti familiari: luci e ombre 
di due grandi autori
Giovedì 16,45-18,45 (Faggian)
31-03-2022

Il mondo dei bambini soldati 
dall’antichità ad oggi
Giovedì 16,45-18,45 (Faggian)
07-04-2022

Greci e Romani: l’incontro alla 
base della 
civiltà occidentale
Giovedì 16,45-18,45 (Faggian)
14-04-2022
Il Cristianesimo nell’impero 
romano: dalle persecuzioni a 
religione di stato
Giovedì 16,45-18,45 (Faggian)
21-04-2022
La concezione dell’uomo e 
del mondo dal Medioevo al 
Rinascimento
Giovedì 16,45-18,45 (Faggian)
28-04-2022

Da Monet a Kandinsky: 
la fine della pittura come 
rappresentazione
Venerdì 16,45-18,45 (Centis)
13-05-2022
Da Munch a Polloch: la 
dimensione artistica 
dell’Espressionismo
Venerdì 16,45-18,45 (Centis)
20-05-2022
Cubismo, dadaismo e arte 
concettuale: arte come 
sperimentazione
Venerdì 16,45-18,45 (Centis)
27-05-2022

Partecipa a tutte le conferenze con €. 60,00

PERCORSI NATURALISTICI

PERCORSI ARTISTICI

a seguire CORSI ON-LINECNG=Camponogara - V=Vigonovo
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Dove, come e quando iscriversi. Presso la segreteria in via Giovanni 
XXIII, 44 Camponogara (per i cui dettagli si rimanda al punto 1 del 
presente Regolamento), oppure online con le procedure stabilite sul sito 
dell’Associazione (www.unipopnordest.it). Il limite massimo di corsisti varia a 
seconda della disciplina, ed è stabilito in maniera insindacabile dall’Università 
Popolare del Nordest. A seconda della disciplina potrà essere aperta una lista 
di attesa per la quale si rimanda al punto 5 del presente Regolamento.
Iscrizioni per la sessione primaverile. Dal 19 febbraio al 27 marzo 2022. 
Inizio dei corsi sessione primaverile lunedì 4 aprile 2022, tranne per i 
corsi diversamente indicati sul volantino. Le sedi dei Corsi per la sessione 
primaverile sono Camponogara (CNG), Tombelle di Vigonovo (V) e Mira.
1. Segreteria. Iscrizioni e informazioni possono essere assunte presso la 
SEGRETERIA dell’Associazione in via Giovanni XXIII n. 44 Camponogara 
VE, telefonicamente al 041/51.58.030, o 331.822.85.33, tramite e-mail a 
segreteria@unipopnordest.it SOLO nei giorni di martedì dalle 18.00 alle 20.30 
e sabato dalle 09.30 alle 12.30.
2.Tessere UPC. La quota associativa dà diritto alla consegna di una tessera 
nominale al socio che gli permetterà di usufruire delle convenzioni previste 
con le varie attività del territorio che hanno aderito all’iniziativa previa 
presentazione della stessa.
3. Iscrizione ai corsi. Il corsista che, avendo preso regolare iscrizione, 
decidesse in un secondo momento di non partecipare più al/ai corso/i 
potrà chiederne il ritiro. Se ciò avverrà entro e non oltre le ore 10.00 del 26 
marzo 2022 l’intera somma versata verrà restituita al 100%. Nel caso in cui 
la richiesta di ritiro avvenga dopo la data del 27 marzo 2022, le somme 
versate non verranno rimborsate. Sarà cura della segreteria dell’Università 
Popolare comunicare ai corsisti la non attivazione di eventuali corsi ed 
invitare il corsista al ritiro della quota versata. Il ritiro delle quote dei corsi 
non attivati dovrà avvenire entro il 30 aprile 2022. Resta inteso che le quote 
deliberatamente non ritirate entro detti termini, saranno considerate donazioni 
liberali all’Associazione.
N.B. Si informa che le attività accademiche sono rivolte preferibilmente ad 
un pubblico maggiore di anni 16, salvo corsi in cui venga specificata l’età del 
corsista. Per l’iscrizione di ragazzi nei quali non venga esplicitata l’età si invita 
a rivolgersi ai nostri uffici per ulteriori informazioni.
4. Sconti per iscrizioni al 2° e 3° corso. Il corsista che decidesse di prendere 
iscrizione a più corsi pagherà quello più costoso per intero, mentre per gli altri 
aggiungerà euro 35,00 per un massimo di tre corsi in totale. Se uno o due dei 
tre corsi non dovessero venire attivati, verrà resa la somma di euro 35,00  o 
comunque la differenza, e NON la quota pagata per intero.
L’agevolazione di euro 35,00 per i corsi in aggiunta al primo non è mai 
applicabile ai corsi dell’area enogastronomia, ai corsi itineranti di qualsiasi 
tipologia e alle conferenze in modalità Università Aperta. Per coloro che 

avranno frequentato i corsi della sessione autunno/inverno dell’A.A. 2021-
2022, che si iscriveranno alla sessione primaverile 2022, oltre all’agevolazione 
di euro 35,00 con le limitazioni indicate poco sopra, si applicherà un’ulteriore 
agevolazione pari a euro 10,00 sul totale del/i corso/i prescelto/i.
5. Lista d’attesa. Nel caso in cui i posti disponibili in un corso vengano 
esauriti, ulteriori richieste verranno accettate ed inserite in un’apposita lista 
d’attesa. Anche in tal caso è necessario effettuare regolare iscrizione. La 
direzione dell’Università Popolare del Nordest comunicherà in tempo utile ai 
presenti nella lista se altre richieste in tal senso saranno pervenute e se quindi 
sarà possibile attivare un altro corso. Se ciò non si realizzasse, al corsista 
verrà restituita nella misura del 100% la/le quota/te versata/e entro il 30 aprile 
2022. Resta sempre inteso che le quote non ritirate dagli interessati entro detti 
termini, saranno considerate donazioni liberali all’Associazione.
6. Accesso ai livelli superiori [*],[**],[***]. Per accedere ai livelli superiori 
dei corsi contrassegnati da asterischi, è necessario aver già esperienza del/i 
livello/i inferiore/i. Non è possibile pertanto prendere iscrizione a due diversi 
livelli dello stesso tipo di corso contemporaneamente. Per frequentare il Corso 
monografico di pittura- studio del volto è necessario aver già frequentato 
almeno due corsi di disegno e pittura.
7. Materiali. Ricordiamo che il COSTO della voce MATERIALI NON E’ MAI 
INCLUSO nel prezzo dei corsi ed è a carico dei singoli corsisti, ad eccezione 
delle lezioni monotematiche  di cucina.
8. Certificato Medico. Per il corso di pilates dell’area benessere È 
NECESSARIO ED OBBLIGATORIO avere un certificato medico di idoneità per 
la pratica sportiva non agonistica, che deve essere consegnato all’insegnante 
entro e non oltre la prima settimana di corso. N.B. se il certificato medico 
non sarà pervenuto entro i suddetti termini, il corsista sarà dichiarato 
inidoneo alla partecipazione del corso scelto, con immediata esclusione 
SENZA diritto alcuno a chiederne il rimborso anche parziale.
9. Attestato di frequenza. Al termine di ogni corso, ogni partecipante potrà 
ricevere su richiesta un attestato di frequenza nel caso abbia frequentato 
almeno il 75% delle ore previste dallo stesso. Gli attestati riporteranno il 
titolo del corso frequentato e il monte ore totale. Non avranno una validità di 
certificazione del livello o delle competenze effettivamente raggiunte da parte 
del corsista.
10. Green Pass. Per partecipare a tutte le lezioni in presenza o conferenze in 
aula, salvo ad oggi diversa disposizione da parte delle pubbliche autorità, è 
fatto obbligo del c.d. green pass rafforzato.
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CORSI ON-LINE

Mi preparo al corso di Inglese 
elementare
Lunedì 19,30-21,00 (Contin)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di Inglese 
intermedio superiore
lunedì 18,00-19,30 (M. 
Cecchinato)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di Inglese 
avanzato potenziato
Mercoledì 19,30-21,00 (R. 
Contin)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
L’A,B,C della lingua inglese – 
primi passi per imparare
Giovedì 19,00-20,30 
(Callegaro)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
L’A,B,C della lingua tedesca-
Primi passi per imparare
Martedì 20,30-22,00 
(D’Affritto)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di 
Tedesco elementare
Mercoledì 20,00-21,30 
(D’Affritto)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di 
Spagnolo elementare
Lunedì 21,00-22,30 (Diaz)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
L’A,B,C della lingua 
spagnola-
Primi passi per imparare
Giovedì 10,00-11,30 (Reverte)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00

L’A,B,C della lingua 
spagnola-primi passi per 
imparare
Giovedì 21,00-22,30 
(Callegaro)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di 
Portoghese elementare
Giovedì 21,00-22,30 (Hezel 
Gnocchi)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
L’A,B,C della lingua 
francese-Primi passi per 
imparare
Lunedì 19,00-20,30 (Clarini)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di 
Francese elementare
Lunedì 21,00-22,30 (Clarini)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di 
Giapponese pre-intermedio
Lunedì 19,00-20,30 (Galasso)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
L’A,B,C della lingua 
giapponese –  primi passi 
per impararlo
Mercoledì 19,00-20,30 
(Galasso)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di 
Giapponese elementare
Giovedì 19,00-20,30 (Galasso)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
L’A,B,C della lingua araba – 
primi passi per impararlo
Giovedì 21,00-2,30 (Bacci)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Mi preparo al corso di Arabo 
elementare
Giovedì 19,00-20,30 (Bacci)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00

La costruzione dei 
personaggi
in un romanzo
Lunedì 18,15-19,45 
(Amadio)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Musei d’Italia e del mondo
Lunedì 18,30-20,00 
(Bartuccio)
8 lezioni da 1,5 h - € 80,00
Storia della Lingua Italiana
Martedì 15,00-16,30 
(Faggian)
6 lezioni da 1,5 h - € 60,00
Elementi di Storia greca e 
romana
Martedì 17,00-18,30 
(Faggian)
6 lezioni da 1,5 h - € 60,00
I grandi della letteratura 
italiana per tutti
Martedì 19,00-20,30 
(Faggian)
6 lezioni da 1,5 h - € 60,00

area
UMANISTICA

educazione
FINANZIARIA
Come pianificare il futuro 
economico dei figli
mercoledì 19,00-20,30 
(Favaretto)
6 lezioni da 1,5 h - €. 75,00
Come costruirsi la 
pensione
giovedì 19,00-20,30 
(Favaretto)
6 lezioni da 1,5 h - €. 75,00
Convivere o sposarsi? Gli 
aspetti Finanziari
Giovedì 21,00-22,30 
(Favaretto)
4 lezioni da 1,5 h - €. 70,00

areaLINGUISTICA


