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Test di Abilità Linguistica sessione autunnale 2016
Dal 19 settembre e fino alla fine del mese si svolgono presso
il CLA i Test di Abilità Linguistica di Spagnolo, Inglese, Tedesco
e  Francese,  della  sessione  autunnale  2016.  Migliaia  gli
studenti coinvolti, provenienti da tutti i corsi di laurea nel cui
piano di studi è prevista l'idoneità linguistica.

IELTS Palcement Test
C’è  tempo  fino  al  30  settembre  per  iscriversi  al  prossimo
Placement Test IELTS, che si  svolgerà la prima settimana di
ottobre. Il Placement Test per accedere ai corsi IELTS è aperto
a  tutti  gli  studenti  dell’Ateneo  palermitano,  ai  docenti,
ricercatori  e  personale  T.A.;  ha  una  durata  di  due  ore  e
comprende  una  valutazione  delle  capacità  di  ascolto,
comprensione  del  testo,  oltre  alla  abilità  di  scrittura  e
conoscenza  grammaticale  e  lessicale  della  lingua  inglese.
Maggiori  informazioni  sono disponibili  sul  sito  del  CLA alla
sezione IELTS
 (http://www.unipa.it/amministrazione/area1/uoa02/IELTS.ht
ml).

ESAMI ECDL
Riprenderanno
il 12  ottobre, 
dopo la pausa 
estiva, le 
sessioni di 
esami ECDL, la 
certificazione 
informatica 
sempre più 
richiesta in 
ambito 
accademico e 
lavorativo.

Nuova Offerta formativa CLA 2016
Dal 3 ottobre al 22 dicembre 2016 si
svolgeranno  le  esercitazioni  di  lingua
Inglese,  Francese,  Spagnola,  Tedesca,
Araba,  Russa.
Le  esercitazioni  sono  un  valido
supporto  per  preparare  gli  esami  di
idoneità linguistica previsti dal piano di
studi,  nonché  per  migliorare  e
approfondire  le  proprie  conoscenze.
Per  iscriversi  occorre  recarsi
direttamente  in  aula,  il  giorno  del
primo  incontro,  muniti  di  carta  dello
studente e/o piano di studi e/o libretto
universitario.

Erasmus+ Staff training mobility
Per  la  prima  volta,  quest’anno,  il  personale  dell’Università  degli

Conversation  Club  for  Academic  Staff -  nuove
edizioni



Studi di Palermo ha avuto l’opportunità di partecipare al progetto
europeo  Erasmus+ Staff training mobility,  un progetto di mobilità
che consente al  personale tecnico,  amministrativo e bibliotecario
dell’Università  di  svolgere  un  periodo  di  formazione  presso
un’Università o impresa straniera.
La  dott.ssa  Mancuso,  in  servizio  al  CLA  come  responsabile  di
Laboratorio  linguistico,  è  stata  ospite,  dal  5  al  9  settembre,  del
Centre  for  Online  and  Blended  Learning dell’Università  di
Copenhagen,  dove  ha  partecipato  alle  attività  giornaliere  del
gruppo di  lavoro  che  si  occupa  della  produzione  di  corsi  online,
nonché  della  promozione  dell’uso  delle  tecnologie  digitali  nella
didattica  e  nell’apprendimento.  L'accoglienza  è  stata  ottima  e
notevole il senso di responsabilità e la dedizione al lavoro da parte
di tutto lo staff. Un’esperienza di job shadowing e formazione molto
positiva  che  certamente  sarà  di  ulteriore   stimolo  all'attività  di
sviluppo di corsi  e-learning di lingue straniere.
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Il Centro Linguistico di Ateneo è lieto di invitare i
docenti Unipa a partecipare a 2 nuove edizioni del
"Conversation Club for Academic Staff", moderato
dalla dott.ssa Maxine Lawson.
Saranno  organizzati  due  corsi  paralleli:  uno  per
principianti  e/o per chi  non ha mai frequentato
negli anni passati (Corso 1) e l'altro　per coloro
che hanno già una buona conoscenza della lingua
Inglese e/o che hanno già frequentato negli anni
passati (Corso 2).　　
La durata totale di ciascun corso è di  30 ore. Gli
incontri di due ore ciascuno si terranno, una volta
a  settimana,  presso  l’aula  106  del  Complesso
Sant’Antonino,  per  un  totale  di  15  incontri  per
corso.
Giorno 3 ottobre 2016 alle ore 16:00, in aula 106
del Complesso Sant’Antonino, la Dott.ssa Maxine
Lawson  ha  il  piacere  di  incontrare  tutti  gli
interessati per un breve colloquio, finalizzato alla
creazione dei due gruppi.  Info e dettagli sul sito.

Pronunciation course per docenti
Il  corso,  destinato  a   Academic  Staff   con
prerequisito minimo A2 del CEFR,
comprenderà attività ed esercizi  (pair work)  per
permettere  ai  partecipanti  di  mettere  in  pratica
l’argomento  delle  lezioni,  ad  esempio  il
riconoscimento  dei  simboli  dei  fenomeni
fonologici  e  il  discorso connesso.  L'obiettivo del
corso, della durata di 30 ore, è la sensibilizzazione
dei  partecipanti  ai  suoni  e  ritmi  della  lingua
inglese per migliorare la competenza di Listening
e facilitare quella dello Speaking. Il 4 ottobre alle
ore  09.00 verrà  effettuato un test  di  livello  per
verificare  le  competenze  richieste  per  la
frequenza del corso. 

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