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 Conversation Club for students

 Esami IELTS
Scade il 1° dicembre il termine per iscriversi alla sessione di
esami  IELTS  del  30  gennaio  2016.  I  posti  disponibili  per
sostenere l’esame saranno 39 e sarà data la precedenza a
coloro  che  hanno frequentato  il  corso  di  preparazione  al
CLA.  Per  le  modalità  di  iscrizione  bisogna  consultare  la
pagina IELTS sul sito del CLA.
Per quanto riguarda, invece, il prossimo Placement test per
accedere ai corsi, si svolgerà nella seconda metà di gennaio
2016 in data da stabilire. Dettagli sono disponibili sul sito.

Auguri  al
Magnifico
Rettore
La  Presidente  del
CLA e tutto il suo
staff  porge  al
Prof.  Fabrizio
Micari un augurio
di buon lavoro!

Esami TAL laureandi
Dal 16 al 18 Novembre si svolgono
gli  esami  TAL  di  Inglese,  Spagnolo,
Tedesco  e  Francese.  La  sessione  è
riservata  esclusivamente  ai
laureandi.  Per  l’occasione,  l’attività
didattica  è  sospesa,  come  da
calendario  di  Ateneo,  dal  16  al  23
Novembre.

ECDL
Una sessione straordinaria di esami ECDL si svolgerà a fine
novembre presso il Test Center dell'Università degli Studi di
Palermo  per  venire  incontro  alle  numerose  richieste  da
parte  di  candidati  che  dovranno  partecipare  a  prove
concorsuali.
Prof. Patrizia Ardizzone
Presidente
Ordinario di Lingua e Traduzione Inglese 

Dott.ssa Jaana Helena Simpanen
Coordinatore delle attività didattiche

Conversation Club for students
Proseguono gli  incontri di conversazione in Inglese rivolti
a studenti  e  dottorandi  dell’Università  degli  Studi  di
Palermo.  Grande  successo  hanno  avuto  i  due  cicli  di
incontri  di  conversazione:  “Conversation  for  students”
tenuto  dal  Dott.  Inserra  e   “Intensive  Conversation  for
Academic Staff”, tenuto dalla Dott.ssa Lawson. 

 Eventuali commenti e/o suggerimenti possono essere
inviati a rosanna.mancuso@unipa.it

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Piazza Sant'Antonino, 1

90134 Palermo
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