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IELTS seminar

Martedì  22  novembre  2016,  dalle  ore  9.30  alle  ore
11,30,  Margaret  Fowler  del  British  Council  Italy, ha
tenuto  un seminario sul tema “How to perform well in
the  IELTS  writing  paper”,  presso  il  Centro  linguistico
dell’Università  degli  studi  di  Palermo,  in  Piazza
S.Antonino,1 .  La partecipazione degli  studenti  è stata
numerosa  e  attiva,  con  vari  interventi  utili  a  chi  ha
intenzione di affrontare questo prestigioso esame.

L’International  English  Language  Testing  System,
rappresenta il test più diffuso al mondo per certificare
la conoscenza della lingua inglese.

Lo scorso 3 novembre si è svolta una sessione di esami
IELTS, la prossima sarà a gennaio. 

Calendario esercitazioni linguistiche e TAL

A  breve  sarà  disponibile  la  nuova  programmazione
didattica e le date dei prossimi TAL.

Esami ECDL

Si è svolta lo 
scorso 14 
dicembre 
l’ultima 
sessione di 
esami Nuova 
ECDL dell’anno 
in corso. 
L’appuntamento
per le prossime 
sessioni è a 
gennaio 2017. 

Esercitazioni di  lingua Spagnola
livello A1 e B1
Il 30 novembre ha avuto inizio un
nuovo  ciclo  di  esercitazioni  di
lingua  Spagnola  di  livello  B1,
della  durata  di  20  ore,  tenuto
dalla dott.ssa Guillen.
L’iniziativa è uno strumento utile 
per la preparazione agli esami 
TAL di livello B1 e per il ripasso 
delle principali strutture lessico-
grammaticali.

Inoltre, lo scorso  2 dicembre ha
avuto  inizio un  nuovo  ciclo  di
esercitazioni  di lingua  Spagnola
di  livello  A1 per  principianti,
della durata di 20 ore, tenuto dal
Dott. Riboty Rios. 



Saluti
Un caro saluto alla Dott.ssa Jaana Helena Simpanen che ha
coordinato  le  attività  didattiche  del  CLA  con  efficienza  e
dedizione fino allo scorso mese di ottobre. 

Prof. Patrizia Ardizzone
Presidente
Ordinario di Lingua e Traduzione Inglese 

Chiusura natalizia
Il  CLA  osserverà  il  periodo  di  chiusura
invernale, secondo il calendario di Ateneo, dal
24 dicembre al 2 gennaio e coglie l’occasione
per  augurare  a  tutti  un  buon  Natale  e  un
felice 2017.

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

CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO
Piazza Sant'Antonino, 1

90134 Palermo
cla.unipa.it
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