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This training event is aimed at teachers who want to improve their knowledge
and practice in teaching and assessing language skills.
Teachers will attend interactive workshops of their choice.
The day begins with a stimulating and informative plenary followed by a lineup of workshops with Trinity Teacher Trainers and Experts offering participants
the chance to discover and explore new areas in ELT, including key innovations
in language teaching and learning.
Teachers attending the event will also gain in-depth knowledge about Trinity’s
performance-based examinations.

trinitycollege.it

Obiettivi
• to attend a full day with English speaking experts;
• to examine innovative approaches that develop different language skills in the 21st
century classroom;

•
•
•
•

to equip teachers with fresh ideas for lesson plans;
to revitalize one’s approach to teaching and testing;
to examine current and forthcoming ELT publications;
to gain a greater understanding of Trinity College London Exam suites through a series
of workshops.

Destinatari
Docenti di lingua inglese delle scuole private e pubbliche di ogni ordine e grado

Lingua di lavoro
Inglese

Durata
6 ore

Modalità di iscrizione
La partecipazione è gratuita.
Per poter partecipare è obbligatorio effettuare l’iscrizione per la sede (edizione) e il/i
workshop che si desidera frequentare sul sito del team italiano di supporto Trinity:
http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/105
Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le
Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo 4519.
Oltre che sul sito Trinity, per ottenere l’ attestazione di frequenza tramite S.O.F.I.A. i docenti
interessati dovranno provvedere a iscriversi alla edizione che si intende frequentare anche
su S.O.F.I.A. entro le date di scadenza pubblicate. ndardarioù
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Calendario delle sedi/edizioni
Data

Sede

Identificativo
edizione su
S.O.F.I.A.
5876

16/10/2017

Palermo (PA)
Foro Umberto I, 22 - c/o Hotel NH Palermo

17/10/2017

Viagrande (CT)
Via Antonio Aniante, 3 - c/o Grand Hotel Villa Itria

5878

19/10/2017

Milano (MI)
Via Giulio Natta, 11 - c/o Istituto Tecnico Statale per il
Turismo “A. Gentileschi”

5879

20/10/2017

Torino (TO)
Corso Vittorio Emanuele II, 54 - c/o StarHotel Majestic

5880

23/10/2017

Salerno (SA)
Via Lungomare Tafuri, 1 - c/o Grand Hotel Salerno

5881

24/10/2017

Napoli (NA)
Via Galileo Ferraris, 40 - c/o Hotel Ramada Naples

5882

25/10/2017

Roma (RM)
Via dei Frentani, 4 - c/o Centro Congressi Frentani

5883

27/10/2017

Bari (BA)
Via Giulio Petroni, 15 - c/o Hotel Excelsior

5884

Segnaliamo anche i nostri corsi online che si svolgono
sulla piattaforma bcelt.trinitycollege.it sui seguenti temi
- Teaching English to Young Learners
- Teaching and Assessing Speaking Skills in English
- Teaching and Assessing Integrated Skills in English
(Reading & Writing and Speaking & Listening)
Team Italiano di Supporto
T 0534 801902 Informazioni
T 0534 801901 Supporto amministrativo
supporteam@trinitycollege.it
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