
 

 

 

 

Ciao a tutti gli a ici dell’Italianità 

Cordiale invito alla 

Festa di apertura Anno Accademico 2021-2022 

Domenica 24 ottobre 2021 – ore 14h00  

Centro Italiano – Metallistrasse 16 – Zugo 

Entrata gratuita, aperta a tutti. 

 

• Presentazione dei corsi (lista sul verso) 

• Conferenza: L’ira degli dei, l’ira dei ortali 
Dottoressa med. Fiamma Acernese 

• Incontro con i docenti, 

Aperitivo 

 
Londra Inizi 1900. 

 

 
Ci rallegriamo della Vostra partecipazione. Annunciatevi per favore al 079 311 78 08 Grazie. 

Causa COVID- 9 

Per l’e trata è e essario: 
- il gree  pass 

oppure 

- il test egativo eseguito 
elle 4  ore pre ede ti 

  I  sala  
  Il porto della as heri a è  
  o ligatorio per i o  va i ati 

 

so o o ligatori

UNITRE 

U iversità Popolare   
                    di Li gua talia a 

        Lucer a Sezio e ZUGO 

www.unitre.ch/zugo  zugo@unitre.ch - Enrico Dell’Angelo, Landsgemeindeplatz 11, 6300 Zug 

http://www.unitre.ch/zugo
mailto:zugo@unitre.ch


Letteratura & Psicologia  
Rosaria Carpino (Master di Letteratura moderna) 

Feb. 25 / Mar. 4, 11, 18  

Il potere della letteratura, delle parole a sostegno della 

psiche. Corso di lettura e scrittura che aiuti a 

comprendere e lenire le preoccupazioni del quotidiano: si 

leggeranno testi sul senso di smarrimento solitudine, 

ansia, etc. e si elaboreranno testi in grado di scoprirli e 

prendersene cura. 
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I terrogativi sull’esiste za u a a 
Albino Michelin (Sacerdote e giornalista) 
3 conferenze interattive su 3 temi attuali: 

1)Una fede come igiene dell'anima;   2) di formarsi 

 una coscienza oggi;  3)Visioni,veggenti,ricerca di  
miracoli 

Invito cordiale a tutti. Entrata libera 

Lingua inglese (beginner) 
Enrico Dell’A gelo project Ma ager  
ott. 29; Nov. 5, 12, 19, 26; dic. 3, 10; gen. 7, 14;  

feb. 4; mar. 17; apr. ----; mag. 6, 13, 20; 

imparare locuzioni correnti, grammatica, 

vocabolario e pronuncia. Conversazione. 

Contattateci: Mar 16 :00-18 :00 e Gio 9 :30-12 :30 
Enrico Dell’Angelo, responsabile UNITRE sezione Zugo 

Mobile & WhatsApp:  079 311 78 08   

e-mail:  zugo@unitre.ch  

Segreteria UNITRE Lucerna: 041 310 81 40 

           e-mail: lucerna@unitre.ch 

Advanced English lessons  
Roger Brooks (Insegnante) 

ott 25; nov 8, 15, 22, 29; dic 6, 13, 20; gen 10, 17, 

24, 31; feb 21, 28; mar 7, 14,21,28 apr 4; mag 2, 9, 

16, 23, 30. Thanks to Roger, the course is perfect 

for acquiring proficiency in English. 

Tedesco / Schwyzerdütsch 
Juliana Eichenberger (Professoressa) 
ott. -----; nov. 9, 23; dic. 7, 21; gen. 18; feb. 1; mar. 8, 

22;  apr. 5; mag. 10, 24. 

Corso di tedesco per stranieri che vivono in Svizzera,  
con particolare attenzione alla realtà dialettale.  
Italiano per falsi principianti 
Juliana Eichenberger (Professoressa) 
ott. 26; nov. 16, 30; dic. 14; gen. 11, 25; feb. 22; 

mar. 1, 15, 29; apr. 12; mag. 3, 17, 31. 

Corso d'italiano per chi desidera rinfrescare e  
approfondire le proprie conoscenze della lingua. 

        Venerdì 

        Giovedì 

        Lunedì 

       Martedì 

        Mercoledì 

UNITRE )ug - Progra a dei corsi A.A. /  
Luogo/orario delle lezioni: Ka to sschule )ug, Trakt P )i er 8  / 19:00-21:00 

Storia della Svizzera        

E rico Dell’A gelo – Project Manager 

gen. 13; feb. 24; mar. 10; apr. 7; mag. 19;  

Panoramica degli eventi storici più importanti dai 

romani al 20 ° secolo in 4 lezioni. Dopodichè, il 19 

maggio, visiteremo i famosi luoghi storici: Wilhelm 

Tell, Winkelried, St Nicholas de Flue. 

Supporto IT: myPC & myTablet & 

mySmartphone                    Raum P19 

E rico Dell’A gelo project Manager) 
nov. 10, 24; dic. 15, 22; gen. 19; feb. 2; mar. 9, 

16, 23, 30; apr. 6, 13; mag. 4, 11, 18, 25; 

1. PC supporto: - utilizzo quotidiano domande e 

risposte – stampa e scanzione – Software Office 

2. Imparare: Word: scrivere un rapporto, una 

lettera, un invito ecc. Gmail. Forum. 

Il FORUM permette di lavorare in gruppo 

interattivamente, uno studente a turno propone 

e il docente discute con la classe la/le 

soluzione/i. Così tutta la classe profitta e 

contribuisce.  

 

 

Supporto IT: myPC & myTablet & 

mySmartphone (continua)                    

WIFI, fotografie, e-mail, WhatsApp, Facebook, DATI 

PERSONALI altri dati sensibili, Cookies, gruppi,HELP ol, 

Wikipedia, traduzioni, lingue sono gli argomenti correnti. 

Conoscenza delle religioni 
Mimmo Basile (Teologo)  
nov. 3, 17; dic. 1, 15; gen. 12, 26; feb. 23; mar. 2.  

Conoscere le religioni aiuta: 1) a capire la nostra società 

multietnica, multiculturale; 2) a superare  pregiudizi e 

paure che possono esistere tra popoli di cultura e 

religione diverse. (No.del corso 27.5   Per iscriversi 

aggiungerlo manualmente sul modulo delle iscrizioni)  
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