Cari studenti,
per l'anno 2018-2019, CRAZY LAB ACADEMY è lieta di proporre 21 corsi di lingua, ampliando la propria offerta con Francese, Russo, Cinese e Giapponese. I corsi di Inglese,
Spagnolo, Tedesco, Francese e Cinese saranno di 15 lezioni da 1,5. I corsi di Russo e
Giapponese saranno di 11 lezioni da 2h.
La partenza di ogni corso è vincolata al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti (6). Qualora il corso non partisse, gli iscritti verranno rimborsati della quota versata
recandosi al palazzetto dello Sport di S. Anna di Piove di Sacco, viale Petrarca 43.
Tutti i corsi che hanno incontrato l'interesse degli studenti verranno riproposti per altre
15 lezioni (o 11, a seconda del corso) nella sessione primaverile che inizierà in Febbraio
2019, a seconda della disponibilità dei docenti.
Ad inizio corso, il docente vi informerà sul calendario delle lezioni. Vi preghiamo di calcolare sempre almeno 2 settimane di ritardo sulla data prevista di ultima lezione, per tenere
conto di eventuali imprevisti (malattia del docente, ecc.).
Vi ricordiamo che il costo dei materiali didattici (solitamente, un libro di testo per corso)
non è compreso nella quota d'iscrizione versata.
A seguito di fatti attualmente non prevedibili, potrebbero essere apportate modifiche ai
corsi.
Vi auguriamo un proficuo anno di studi e soddisfazioni!
Il team CRAZY LAB ACADEMY

Viale F. Petrarca 31 - 35028
Sant’Anna di Piove di Sacco (PD)

PROFILO DOCENTI
Erica Bergantin

Laureata in Lingue e Istituzioni Economiche e Giuridiche dell'Asia e dell'Africa Mediterranea presso l'Università degli Studi di Venezia, Ca' Foscari, si è specializzata in cinese
economico giuridico. Si interfaccia quotidianamente con clientela cinese nel settore della
moda sia per passione che per lavoro.

Kyoko Kato

Docente madrelingua giapponese presso scuole di lingua a Milano e Padova. Dal 2015
gestisce Tandem Giapponese: un programma di attività linguistiche e culturali presso Progetto Giovani Padova, dove conduce gruppi di conversazione. Nel 2016 collabora con
l'Università' di Venezia come tutor di giapponese per Workshop "Action Research Zero",
un programma rivolto agli studenti del primo anno.

Michela Marzotto

Laureata in Lingue Moderne (tedesco e inglese) per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale presso l’Università di Padova, ha iniziato la sua carriera in contesti
turistico-commerciali e in agenzie di traduzione. Da tre anni insegna presso le scuole
secondarie di II grado e dal 2014 collabora con Crazy Lab offrendo corsi serali di tedesco.
Predilige un approccio di “scoperta” della lingua straniera attraverso libri, filmati, musica
e, perché no, viaggi!

Lydia Isabelle Sattler

Docente madrelingua di lingua e cultura francese con esperienza ventennale nel settore
dell’insegnamento e della traduzione. Dopo la laurea in Lingua e letteratura e un Master
in Letterature comparate conseguiti nell’università della Franca-Contea e l’abilitazione
all’insegnamento, ha insegnato per anni nella scuola superiore di I e di II grado. Oggi
lavora all’università Ca’ Foscari come Esperto linguistico, si occupa di formazione degli insegnanti e ha pubblicato di recente con Mondadori una grammatica della lingua francese.

CORSI
DI
LINGUE

Viktoria Subaeva

Docente madrelingua russa. Ha studiato lingua e letteratura russa nella scuola statale di
San Pietroburgo. Ha lavorato come revisore di libri e approfondito la storia e la cultura
della Russia lavorando come guida turistica. Oltre agli studi letterari, si è laureata in ingegneria alla Admiral Makarov State Maritime Academy.

a.a.18.19

Emilio Zampieri

Docente libero professionista di lingua e cultura inglese, si è laureato in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in inglese, e ha conseguito il Dottorato di Ricerca in
Letteratura Inglese presso l'Università degli Studi di Padova. Ha insegnato presso grandi
aziende del Veneto e attualmente svolge la sua attività sia a livello privato che aziendale.
Collabora con Crazy Lab Academy dal 2014.

Julieta Zarco

Docente madrelingua di lingua e cultura spagnola. La docente ha un’ampia e solida
esperienza nell'insegnamento. Laureata in Lingue e Letterature Europee, Americane e
Postcoloniali, ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze Umane e Sociali presso
l'Universidad de Quilmes, e quello in Lingue, Culture e Società presso l'Università Ca'
Foscari di Venezia. Collabora con Crazy Lab Academy dal 2017.

CERCHI UNO SPAZIO DI LAVORO
A PREZZI CONTENUTI?
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Palasport di Sant’Anna di Piove di Sacco
dal lunedì al venerdì orario 16.30-20.30

Telefono (dopo le 16.30)

049 971 40 18

Presso il Crazy Lab a Sant’Anna di Piove di Sacco in Viale F. Petrarca 31
troverai lo spazio che cercavi: CANONE DI UTILIZZO FULL SERVICE a
partire da 150 € mensili (spazio, arredi, energia, connessione, consulenza)

INFO Tel. 333 428 44 58

Crazylab Ventures

WhatsApp

324 98 222 77

INGLESE

SPAGNOLO

docente: Emilio Zampieri

docente: Julieta Zarco

I corsi di inglese coprono i diversi livelli della lingua, da Principiante a Intermedio Avanzato (B2, Quadro comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). Lo
studente apprenderà nuovi vocaboli e regole grammaticali, e svilupperà abilità linguistiche sia a livello scritto che orale. Obiettivo di tutti i corsi è l’avanzamento verso
il livello successivo.
La partecipazione ai corsi è vincolata allo svolgimento di un test di autovalutazione del
livello di inglese di partenza, tranne per il corso Principianti e per gli studenti che l’anno
precedente hanno frequentato un corso di inglese Crazy Lab. Il test deve essere scaricato dalla seguente pagina web: https://www.emiliozampieri.it/valuta-il-tuo-inglese.
In caso di problemi tecnici, può essere richiesto scrivendo a emilio.zampieri@gmail.
com. Le lezioni saranno tenute in italiano per i corsi principianti, principianti+, elementare, elementare+, e in inglese per tutti gli altri corsi.
Svolto il test, lo studente dovrà inviare una email a emilio.zampieri@mail.com indicando il proprio nome e cognome, corso a cui si è iscritto, numero di cellulare utile
per gruppo Whatsapp e indirizzo email. L’iscrizione ai corsi deve essere fatta tenendo
attentamente conto delle indicazioni del test. Non è possibile iscriversi ad un corso che
preveda un livello superiore a quello ottenuto nel test.
Si prega di controllare la pagina web www.emiliozampieri.it/corsi-di-inglese-crazylab per ottenere le informazioni aggiornate sui corsi di inglese, e controllare eventuali

Principianti (Beginner), Mar, 17:30-19:00
Principianti+ (Beginner+), Mer 10:00-11:30
Elementare (A1), Lun, 9:30-11:00
Elementare+ (A1+), Mar, 19:00-20:30
Preintermedio (A2), Gio, 17:30-19:00
Intermedio (B1), Gio 19:00-20:30
Intermedio Avanzato (B2), Gio 20:45-22:15
Listening & Conversation, Mar 20:45-22:15

Una serie di incontri per parlare di attualità, film, libri, articoli e argomenti di pubblico interesse. Un’occasione per allenare le proprie capacità di espressione e comprensione
della lingua, ampliare il lessico, ma anche per incontrare persone nuove e scambiare
idee. Livello di partenza minimo richiesto: Intermedio (B1).

RUSSO
docente: Viktoria Subaeva
Russo Principianti (A1 – A2), Sab 10:00-12:00

Il corso introduce gli elementi base per l’apprendimento della lingua russa. Nella prima parte verranno affrontati gli aspetti fonetici, le basi gramamaticali, la scrittura e la
comprensione dell’alfabeto cirillico. Verranno poi sviluppate le capacità comunicative
di base per l’interazione nelle situazioni quotidiane: salutare, apprendere i numeri,
chiedere informazioni. Durante il corso poi gli studenti avranno modo di dare uno
sguardo alla cultura e alle tradizioni russe con testi e racconti della Russia. Cercheremo infine di interagire tra di noi comunicando esclusivamente in russo.

Russo Intermedio (B1 – B2), Sab 12:15-14:15

Il corso consolida ed amplia le conoscenze grammaticali e lessicali acquisite nel precedente livello e migliora la capacità di strutturare il discorso con forme più complesse
ed articolate legate a differenti contesti: studio, lavoro, turismo e pubbliche relazioni.
Durante la lezione verranno presentati articoli di giornale e materiale audiovisivo,
l’obiettivo sarà la comprensione senza difficoltà di testi e dialoghi complessi. Parleremo inoltre delle tradizioni e dei costumi della società russa.

Spagnolo Base (A1-A2), Lun 19:00-20:30

Il corso di Spagnolo Base è adatto a chiunque desideri avvicinarsi a questa lingua per
la prima volta. Durante le lezioni verranno trattati sia aspetti grammaticali, sia lessicali,
in maniera chiara ed esauriente, aiutando il corsista ad acquisire le conoscenze di
base della lingua spagnola. Per questo corso non è necessaria una conoscenza previa della lingua spagnola. Al termine delle lezioni il corsista sarà in grado di dominare
i seguenti aspetti grammaticali: il presente, l’imperativo, i modi di dire, i falsi amici e le
principali regole ortografiche.

Spagnolo Intermedio (B1-B2), Lun 20:45-22:15

Il corso di Spagnolo Intermedio è adatto a chi ha già una conoscenza di livello intermedio della lingua spagnola e desidera eventualmente prepararsi al conseguimento
di una certificazione internazionale di lingua spagnola come il DELE B1-B2. Al termine
delle lezioni, il corsista sarà in grado di dominare i seguenti aspetti grammaticali: il
passato, presente, futuro, imperativo, congiuntivo, la voce passiva, correlazioni dei
tempi, regole ortografiche.

Spagnolo Avanzato (C1-C2), Mer 19:00-20:30

Attraverso la letteratura, il cinema e la dimensione colloquiale della lingua, si approfondirà la lingua spagnola soffermandosi sugli aspetti più importanti relativi al suo apprendimento. Le lezioni si terranno in modo dinamico con la partecipazione di tutto il
gruppo garantendo un ruolo centrale alla conversazione. Per questo motivo è richiesta
una buona conoscenza di partenza della lingua spagnola.

TEDESCO
docente: Michela Marzotto
Tedesco Principianti, Gio 19:00-20:30

Il corso, strutturato su un livello introduttivo perché finalizzato ad avvicinare gli studenti
alla lingua e cultura tedesca per la prima volta, è rivolto a tutti coloro che desiderano
avere una panoramica del tedesco, ma non l’hanno mai studiato in precedenza. Partendo “letteralmente” dall’ABC della lingua, si impareranno la grammatica e la fonetica
di base; si apprenderanno i saluti ed i numeri (utili per leggere gli orari, comprendere
i prezzi, ecc.); si parlerà di sé, della propria casa e famiglia; infine, ci si eserciterà nel
chiedere semplici informazioni necessarie per affrontare le primissime conversazioni
interpersonali.

Tedesco Elementare, Mer 20:45-22:15

Indirizzato a coloro che hanno già una minima conoscenza del tedesco, questo corso
permetterà agli allievi di acquisire nuovo lessico e migliorare le proprie abilità comunicative (di produzione scritta e di interazione orale). L’obiettivo, infatti, è di renderli
autonomi e sufficientemente in grado di comunicare (capire e farsi capire) nella realtà
straniera in occasione di un viaggio o di un breve soggiorno all’estero, raggiungendo
un pieno livello linguistico A1/pre-A2. Si acquisirà una buona padronanza nella comprensione e traduzione di testi scritti, nonché nella produzione di brevi messaggi, lavorando non solo di grammatica, ma anche di lessico, sintassi e fonetica.

Tedesco Preintermedio, Gio 20:45-22:15

Il corso, pensato per chi ha già studiato il tedesco in passato e intende approfondirlo
o rinfrescarlo, si prefigge di avvicinare lo studente al livello intermedio corrispondente
ad un pre-B1, permettendogli di saper usare il tedesco nell’ambito di situazioni comunicative quotidiane (al supermercato, per strada, alla stazione/aeroporto, nei negozi).
Per essere in grado di gestire semplici scambi di informazioni su argomenti familiari
ed abitudini presenti e passate, saper esprimere bisogni immediati, gusti e preferenze,
verranno acquisiti nuovi vocaboli relativi al cibo, viaggi, acquisti, ecc. tramite esercizi
di ascolto, letture, video.

Russo Avanzato (C1 – C2), Ven 19:00-21:00

Lo scopo del corso sarà quello di consolidare ed approfondire la grammatica finora
studiata e di fornire allo studente una perfetta padronanza della lingua russa tale da
consentirgli di esprimere e comprendere le strutture più complesse del linguaggio,
anche di carattere tecnico, culturale e letterario. Si darà molto spazio alla comunicazi-

CINESE
docente: Erica Bergantin
Cinese Base, Mar 20:45-22:15

FRANCESE
docente: Lydia Isabelle Sattler
Francese Base, Mer 19:00-20:30

Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono affacciarsi per la prima volta alla lingua
francese. L’obiettivo è quello di insegnare all’utente principiante le basi della lingua lavorando sulle quattro abilità fondamentali: comprensione e produzione, sia scritte che
orali. In pratica, lo studente impererà velocemente ad esprimersi in maniera semplice,
a capire una conversazione con un interlocutore o a scrivere messaggi su argomenti
di vita quotidiana.

Francese Avanzato, Mer 20:45-22:15

Il corso si rivolge a coloro che hanno già una conoscenza della lingua francese e che
desiderano consolidare le loro conoscenze per poi progredire nello studio della lingua
e della conoscenza della cultura del paese. Attraverso compiti e attività che preparano
realmente lo studente a interagire efficacemente in un contesto francofono, il corso si
propone di sviluppare tutte le competenze comunicative in modo da acquisire rapidamente una certa autonomia.

Fai parte di un gruppo musicale?
Prenota la sala prove a Piove di Sacco
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
TEL. 327 3246803

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano entrare in contatto con la lingua e la
cultura cinese; si tratta di lezioni strutturate a misura dei partecipanti, per poter rispondere al meglio alle esigenze e alle curiosità che possono presentarsi. Si affronteranno
lezioni di cultura, scrittura, lingua parlata e grammatica di base. Le lezioni avranno
spirito giovane, dinamico e coinvolgente!

GIAPPONESE
docente: Kyoko Kato
Giapponese Base, Sab 9:00-11:00

Il corso introduce agli elementi base della lingua giapponese, e si prefigge di sviluppare le capacità comunicative e la scrittura di base per l'interazione nelle situazioni
quotidiane come: presentarsi, salutare, richiedere informazioni, ecc. Inoltre, si apprenderà la scrittura di base per i due tipi di alfabeti sillabici (Hiragana e Katakana).

Impara a suonare uno
STRUMENTO MUSICALE
con 99 €
INFORMAZIONI
TEL. 324 59 70 579

