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Si iscriva subito
ai seminari online gratuiti 

Dal 6 Novembre all'11 Dicembre frequenti la nuova serie di 6 webinars gratuiti per conseguire l'EF Teacher
Development Certificate. Si tratta del modo migliore per scoprire le più moderne teorie pedagogiche e le più
innovative tecniche didattiche. Tenuti da esperti linguisti e da ospiti illustri del mondo della formazione,

i nostri seminari portano le ultime novità in una aula interattiva.
Gli argomenti di questa sessione saranno:

How to improve your corrections
How to improve your boardwork

How to improve your tech use in class
How to improve your student participation

How to improve your students' exam-taking skills
How to improve your student language practice outside the classroom.

Si registri subito sul nostro sito per ottenere l'accesso e partecipare da casa o scuola su PC o
smartphone.

Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., i docenti interessati ad ottenere l'attestazione di
frequenza valida per il M.I.U.R, devono provvedere a iscriversi anche sulla piattaforma

sofia.istruzione.it  COD. INIZIATIVA 36973 / COD. EDIZIONE 53961 entro le scadenze pubblicate.

CONSULTI IL CALENDARIO COMPLETO DEI SEMINARI E SI REGISTRI SUBITO

Altre opportunità e risorse
per i docenti di lingue

http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb2358d732bb7fe9eb44708d7f981c9cc8f9c4c67dc8987f70400797fd3eae059436b99773ca63e4fcaf0e81295c7ae4c33
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb262620a4c77ea79aedd3524bc5113e3d1f74fb072d40dd84bd1806d7c0fbbc80ef2339e2316bd71bd2a3c48477d6d75bc
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb2e7e33446cf68d8b03efdeba6d1e774cf751cc57ec6f3f41de5b41e22f1c3e8402d7d4920e4daa52e34441c762d9872af
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb20a20f6af12de727998215356a0385c91ac473ab9311c1e0665c7c755c4a6f7b0f5977fdcda189fe1b1800d6ad6064ddb


Programma ITACA 2019/2020
EF propone programmi 100% conformi al bando relativo alle borse di studio INPS per i programmi scolastici
all'estero. Con EF gli studenti possono personalizzare il proprio pacchetto in base all'importo assegnato,
avvalendosi dei nostri 55 anni di esperienza nei progetti scolastici.

MAGGIORI DETTAGLI

Pacchetti Speciali Carta del Docente 
EF Education, Ente Accreditato M.I.U.R., offre a tutti gli insegnanti, di qualsiasi disciplina, degli
speciali pacchetti tutto incluso per la formazione e l'aggiornamento linguistico dei docenti  in alcune
delle destinazioni più belle del mondo. Ci contatti per scoprire l'offerta a Lei riservata.

MAGGIORI DETTAGLI

Inglesiadi: le prime olimpiadi di inglese in Italia

http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb2bc9c2e3092ad5fb61b934e54cb28278e726ebce8ab260605a0f32f930d5bc40cdbcea221f4da709f552c33b6557394c8
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb243e5ee992b469677df8571ed289be4c74f45b7a3acce339f8c36647ab7a9310b2b9d5bed0df3578ee91d8fd1f87c2e86
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb2b827335c27516db3de6f479eea794e9729d300edea72c28bd2d539bd033925974c9f943a06f6e28ba30c1de3e7abbb58
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb29c7b33bb0851cf35774f7188e663c033ec158811406507bda526d165bdb6df6f647d658efec56d784bb86686513cb902


MILANO
Via Borgogna 8
Tel. 02 87317383
        
ROMA
Largo del Teatro Valle 6
Tel. 06 90258111

TORINO

Faccia partecipare i suoi studenti alle Inglesiadi 2020!

Questa entusiasmante sfida, rivolta agli studenti delle Scuole Secondarie di 1° e 2°
grado, mette alla prova le loro competenze linguistiche e permette
di confrontarle con quelle di altre classi e scuole in tutta Italia.
E per il/la più  bravo/a, una borsa di studio per un soggiorno linguistico all'estero
EF.

4 ottimi motivi per partecipare
1. Mettendo alla prova l'inglese dei suoi studenti, arricchirà l'offerta formativa
della sua scuola, accrescendone il prestigio a livello regionale.
2.  L’evento, avrà rilevanza nazionale e garantirà alle scuole finaliste ampia
copertura mediatica.
3 . Permetterà agli studenti di gareggiare e ricevere un premio dall’alto valore
formativo.
4. Tutti gli studenti che parteciperanno alla prima fase delle Inglesiadi, svolgendo
il test di inglese gratuito online, riceveranno l’EF SET CERTIFICATE,
certificazione ufficiale delle loro competenze linguistiche.
Inoltre, i docenti e i dirigenti scolastici potranno richiedere un report dei
risultati del proprio istituto, che evidenzierà le competenze linguistiche di ogni
studente.

REGISTRI SUBITO LA SUA SCUOLA

Linea Diretta Gratuita - 800 134177

http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb2094e682655b4d2b43404ddafda226de3e6fbf4d481cc3994581093ea59591395b53b02cabf63bdfddbaef7583c9528fe
http://click.ef.com/?qs=756c4c3e3db76fb2094e682655b4d2b43404ddafda226de3e6fbf4d481cc3994581093ea59591395b53b02cabf63bdfddbaef7583c9528fe
tel:+410414174525


Via Garibaldi 5
Tel. 011 2171000
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Galleria Brancaleon 2
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BOLOGNA
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Piazza Repubblica 3
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