Mapping progress in real communication
Seminari che hanno come obiettivo la formazione su tematiche strettamente inerenti gli esami.
E’ consigliabile iscriversi online dal sito www.trinitycollege.it/eventi. In alternativa è possibile iscriversi inviando questo
modulo via fax ai numeri 0574 443630 oppure 0574 930688. I campi con * sono obbligatori.
Le iscrizioni sono a numero chiuso.

Milano

DATI PERSONALI

17.10.2012

Bari
19.10.2012

Roma

Napoli

Catania

22.10.2012

24.10.2012

26.10.2012

Hai esperienza nella preparazione agli esami orali Trinity GESE? *

Nome *

					

Cognome *

No

Hai esperienza nella preparazione di esami di abilità integrate

Telefono
Cellulare *
Fax
Email *

(scritte e orali) Trinity ISE? *			

Si

No

Hai mai partecipato ad un seminario Trinity? *

Si

No

Hai mai preso parte alle attività di aggiornamento online sulla

Località

piattaforma Moodle? *		

Indirizzo
Provincia *

Si

Si

No

Choose the Parallel Introductory Session you wish to
CAP

attend (11:30 - 13:00) *
A. How we assess communicative skills (teachers with
experience in the preparation of Trinity exams)

DATI SCUOLA/ISTITUTO

B. A star is born. A hands-on, practical guide to the new
Tipo di Scuola/Istituto *
Scuola Infanzia statale o paritaria
Scuola Primaria statale o paritaria
Scuola Primaria privata
Scuola secondaria di I grado statale o paritaria
Scuola secondaria di I grado privata
Liceo statale o paritario
Istituto tecnico statale o paritario
Istituto professionale statale o paritario
Scuola secondaria di II grado privata
Scuola di lingue
Centro Linguistico di Ateneo/Università
Ente di Formazione professionale
Associazione culturale
Altro

suite of Trinity Awards (teachers of young learners who are
interested in the new Trinity Stars: Young Performers in English
Award)
C. Introduction to GESE exams at A1-A2 of the CEFR
(teachers with little or no experience in the preparation of
Trinity exams)
D. Introduction to GESE and ISE exams at A2 of the CEFR
(teachers with little or no experience in the preparation of
Trinity exams)
E. Introduction to GESE and ISE exams at B1 of the CEFR
(teachers with little or no experience in the preparation of
Trinity exams)
F. Introduction to GESE and ISE exams at B2 of the CEFR
(teachers with little or no experience in the preparation of
Trinity exams)
Choose the Workshop you wish to attend (14:30 - 17:00) *

Nome
Provincia *
Numero centro Trinity * se la Scuola/Istituo è un centro registrato

1. Materials and techniques for the preparation of GESE
exams at A1-A2 of the CEFR
2. Materials and techniques for the preparation of GESE and
ISE exams at A2 of the CEFR
3. Materials and techniques for the preparation of GESE and

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 D.L.VO 30 GIUGNO 2003, N. 196
I dati che Lei ci fornirà permetteranno all’Ufficio di Coordinamento
Nazionale per il Trinity College London, titolare del trattamento di
espletare questo servizio ed informarLa delle nuove iniziative.
I dati verranno custoditi su supporti informatici e trattati nel pieno rispetto
delle misure di sicurezza a tutela della Sua riservatezza e verranno
trattati anche associandoli ad altri database legittimamente utilizzabili
esclusivamente per finalità concernenti l’attività informativa.
I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione. Con l’invio dei Suoi
dati tramite questo modulo esprime il Suo consenso all’utilizzo degli stessi
per le finalità precedentemente indicate. In ogni momento potrà esercitare
i Suoi diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003) tra cui consultare, modificare, e
cancellare i dati od opporsi al loro utilizzo rivolgendosi a Trinity College
London Via Roma, 8 - 59100 Prato PO oppure scrivendo a
privacy@trinitycollege.it

ISE exams at B1 of the CEFR
4. Materials and techniques for the preparation of GESE and
ISE exams at B2 of the CEFR
5. On Stage. Ideas and tips for involving the whole class/
group when putting on a school/class play
6. Admin Support (conducted in Italian), the workshop will
illustrate procedures on how to become a Trinity Centre and
organize an examination session as well as a demo session to
illustrate the new Trinity Online
Nessun Workshop pomeridiano

