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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 workshops with Trinity Teacher Trainers
and Experts offering participants the chance to discover and share key
strategies and tasks to promote continuity in language learning and teaching.
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 discover and share key strategies and tasks to promote continuity in
language learning and teaching;
• to equip teachers with fresh ideas for lessons;
• 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
4 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/174
http://www.trinitycollege.it/incontra-trinity/attivita/175
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 20498.
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

07/11/2018

Pisa (PI)

08/11/2018

Bologna (BO)

29601

09/11/2018

Mestre (VE)

29602

21/11/2018

Cagliari (CA)

29603

28/11/2018

Taranto (TA)

29604

29/11/2018

Brescia (BS)

29605

03/12/2018

San Benedetto del Tronto (AP)

29606

04/12/2018

Foggia (FG)

29607

Team Italiano di Supporto
T 0534 801902 Informazioni
T 0534 801901 Supporto amministrativo
supporteam@trinitycollege.it

Identificativo
edizione su
S.O.F.I.A.
29600
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