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Offerta formativa II semestre
Conversation
Esami TAL
La nuova offerta formativa del CLA, da febbraio a giugno, Club for
I mesi di gennaio e febbraio hanno
prevede un ricco calendario di esercitazioni linguistiche. In Academic Staff
visto il CLA impegnato nella
particolare, per la lingua inglese sono in programma 12 Grande interesse somministrazione di esami TAL di
corsi, differenziati per livello o tipologia, e inoltre corsi di hanno suscitato Inglese, Spagnolo, Tedesco e
scrittura e conversazione. I corsi di lingua francese sono gli incontri di Francese. Gli studenti coinvolti sono
cinque: dal livello A1 al livello B2, con corsi intermedi tra i conversazione in stati migliaia, suddivisi in due
vari livelli. Lo stesso vale per lo Spagnolo che è articolato in Inglese
rivolti sessioni con un appello riservato
quattro corsi, e il Tedesco in tre corsi. L’Arabo e il Russo all’academic staff esclusivamente ai laureandi, una
prevedono rispettivamente un corso di lingua base e uno di dell’Università
sessione anticipata 2016 e un
livello avanzato. L’offerta formativa è stata studiata per degli Studi di secondo appello. L’attività ha
venire incontro alle esigenze di tutti gli studenti dell’Ateneo, Palermo.
Il coinvolto anche numerosi docenti
con la possibilità anche di poter scegliere l’articolazione Conversation
per la verbalizzazione e il personale
oraria più congeniale.
Club è articolato tecnico amministrativo per le
in due cicli di attività di supporto. Dal 15 febbraio,
IELTS
incontri
di su richiesta del Presidente del CLA, a
Il Placement test per accedere ai corsi di preparazione IELTS,
conversazione di causa dell’enorme mole di studenti
svoltosi il 24 e 25 febbraio, consentirà l’attivazione di otto
trenta
ore chiamati a sostenere le prove TAL, è
corsi che condurranno gli interessati al conseguimento di
ciascuno, tenuti stata introdotta una importante
questa importante certificazione linguistica. Lo scorso 30
dalla
Dott.ssa novità che permette di snellire le
gennaio trentanove studenti hanno sostenuto l’esame IELTS,
Lawson.
procedure e cioè non è più
conseguendo ottimi risultati. Dettagli sulle modalità di
necessario che lo studente firmi
iscrizione e sulle prossime date di esami e Placement test
l’esame in caso di idoneità
sono disponibili sul sito.
linguistica, ma l’esame viene
caricato automaticamente.

ECDL
Riprendono presso il Test Center dell'Università degli Studi
di Palermo le sessioni di esami ECDL per il conseguimento
della Patente Europea del Computer. La sessione del 3
marzo darà la possibilità di sostenere anche il nuovo esame
ECDL update a coloro che hanno già conseguito la
certificazione negli anni passati e desiderano aggiornarla.
WELCOME WEEK 2016
Dal 15 al 19 febbraio il CLA ha partecipato, con un proprio
stand, alle giornate informative dedicate agli studenti degli
ultimi anni delle scuole superiori e futuri studenti
dell’Ateneo. E’ stata un’occasione importante per fare
conoscere a studenti e docenti le numerose attività del
Centro. Sono stati distribuiti brochure informative del CLA,
depliant sulle certificazioni linguistiche e informatiche ed è
stata anche mostrata una presentazione multimediale del
CLA.

Prove TAL Bando Erasmus + per Traineeship
Giorno 2 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, presso
l’Aula Magna del Complesso Sant’Antonino, saranno
somministrati i test di abilità linguistica (TAL) per la
valutazione delle conoscenze linguistiche degli studenti
che hanno partecipato al bando di selezione per la
mobilità Erasmus per Traineeship a.a. 2015/2016 e che
hanno scelto il TAL come modalità di valutazione delle
proprie conoscenze linguistiche.
Comunicazioni
Tra le diverse attività offerte ai dottorandi dell’Università
degli Studi di Palermo, in primis il corso di Inglese "How
to write a paper in English”, tenuto dal Dott. Ozols, a
breve sarà attivato anche un gruppo di conversazione
atto a migliorare le competenze comunicative dei
partecipanti. Gli interessati saranno informati tramite email a cura della segreteria del CLA. È necessario,
comunque, iscriversi per potersi garantire l’accesso al
corso.
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Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere
inviati a rosanna.mancuso@unipa.it
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