CORSO
“L'inglese per gli adulti”
L’inglese è una delle lingue più diffuse e utilizzate per comunicare. La sua conoscenza è un
requisito fondamentale per la comunicazione internazionale e per il mondo del lavoro.

Il progetto

L’obiettivo del corso è quello di introdurre lo studente all’uso graduale della lingua, partendo
dalle nozioni base principali fino ad arrivare a un livello in cui il fruitore può utilizzare le nozioni
all’interno di contesti di conversazioni. Alla fine del corso le competenze acquisite consentiranno
allo studente di sostenere semplici conversazioni, costruire frasi di senso compiuto utilizzando
diversi tempi verbali, ascoltare e comprendere dialoghi della vita quotidiana utilizzando la
terminologia e la pronuncia corrette.

Il corso

Il corso prevede una durata totale di 50 ore ed è soggetto al raggiungimento di un numero di 8
iscritti fino a un max di 10/12 iscritti.

Date e orari

Il corso, al raggiungimento di un numero di 8 iscritti, sarà attivo ogni mercoledì dalle 17,00 alle
19,00 c/o l’Area Dinamica “ALMARENI”, in via F.sco Lo Jacono, 13, a Palermo,

Iscrizione e costi

Per info e iscrizioni chiamare 091 6934718
Il costo è pari a € 20,00 a lezione (2 ore)
I corrispettivi di cui sopra potranno essere versati mediante pagamento diretto c/o la sede del
corso, in via F.sco Lo Jacono, 13 a Palermo, ovvero tramite bonifico bancario sul conto corrente
intestato a “BTM SICILIA SRL” presso UNICREDIT – Codice IBAN: IT 09K 0200804624000105292143
indicando il cognome del partecipante.

Il docente

Penelope Ann Dyer ha conseguito la certificazione CELTA e Advanced Methodology
dell’Università di Cambridge per l’insegnamento della lingua inglese a stranieri. Da oltre 16 anni

ha maturato esperienze d’insegnamento presso l’International House e in scuole pubbliche,
private e istituti di ricerca, gestendo corsi per il conseguimento delle varie certificazioni rilasciate
dall’Università di Cambridge. Dal 2008 ha conseguito la qualifica ufficiale di esaminatrice per gli
esami Cambridge per il conseguimento dei vari livelli di lingua inglese sia per bambini che per
adulti.

