Alla cortese attenzione degli studenti dell’Istituto Nautico Andrea Doria e delle loro famiglie:
Imperia, ottobre 2016
l’istituto propone l’avvio di un corsi finalizzati al potenziamento linguistico ed al conseguimento della certificazione
internazionale TRINITY per l’accertamento delle competenze in lingua parlata. Sono disponibili i seguenti corsi:

GESE (General English Spoken Exam)



livello 4 per le classi prime,
livello 5 per le classi seconde





SEW (Trinity for Work)
livello B1 per le classi Terze (min.16 anni)
livello B2 per le classi quarte
livello B2+ per coloro che sono già in possesso di livello
B2.

N.B. Le iscrizioni sono in corso, l’inizio è imminente, chi vuole iscriversi è pregato di farlo subito!
Trinity SEW è un esame orale basato sulla conoscenza della lingua inglese usata per scopi professionali pratici in ambiti
lavorativi, utile per prepararsi ad un colloquio di lavoro, sviluppare la lingua parlata e approfondire contenuti tecnico/ professionali
riguardanti i propri ambiti di interesse di studio e futuro lavoro.
Comprende :
1) una telefonata ( Il candidato riceve una role-card su cui è descritta la situazione di tipo lavorativo ed il ruolo che deve sostenere,
ha 5 minuti per prepararsi a chiamare l’esaminatore e risolvere il caso/problema al telefono;
2) presentazione e discussione di un argomento tecnico/professionale scelto dal candidato da un elenco di 12;
3) discussione e conversazione su 2 argomenti tecnici scelti dall’esaminatore da un elenco di 6 in programma..
Trinity GESE è un esame orale basato sulla conoscenza della lingua inglese usata per comunicazione personale.
Comprende:
1) la presentazione e discussione di un argomento scelto dal candidato da un elenco di 6 possibili ambiti di conversazione;
3) discussione e conversazione su 2 argomenti scelti dall’esaminatore da un elenco di 6 i in programma..
La certificazione Trinity è riconosciuta da aziende italiane e straniere e università (www.trinitycollege.it/riconoscimenti/ ), è,
perciò, spendibile come credito per accedere al mondo del lavoro e come credito formativo per il prosieguo degli studi.
L’esame si sosterrà con un esaminatore madrelingua appositamente inviato da Trinity College
Per maggiori informazioni www.trinitycollege.it
o contattare I docenti: prof.ssa Maria Celeste Bonetto presso l’ Istituto Nautico
e Liviana Castellari (esperto esterno) 339 535 434 8 – 0183 650543 – liviana@ruffini.org )

