
  

 

IL CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO 

PRESENTA I SUOI SERVIZI AGLI STUDENTI 

in collaborazione con l’Ufficio orientamento e tutorato e con i tutor di Ateneo 

Martedì 24 gennaio 2017 

Aula Franco Romani 

Piazza San Francesco, 7 

Programma: 

ore 9,30 – accoglienza dei partecipanti e breve visita della sede centrale del CLA – P.zza S. Francesco, 8 

 

ore 10,00 – inizio dei lavori - Presentazione dei servizi offerti  

dott.ssa Marialetizia Bologni, Direttrice CLA 

 

ore 10,30 – I corsi blended sulla piattaforma del CLA 

dott.ssa Linda Mesh, Coordinatrice e-learning  

 

ore 11,00 – Le certificazioni dell’Università di Cambridge 

dott.ssa Gabriella Della Valle, Centre Exams Manager 

 

ore 11,30 – Le opportunità di studiare altre lingue oltre all’inglese (russo, spagnolo, tedesco, francese, 

portoghese) 

Prof.ssa Anne Schoysman, Docente di lingua francese e Direttrice didattica della sede del CLA di Arezzo 

 

 



ore 12,00 – Nuovi progetti per apprendere specifiche abilità comunicative 

Prof. Cesare Zanca, Docente di lingua inglese e Presidente del CLA 

 

ore 12,30 -  Riflessioni sulla spendibilità delle lingue - spazio agli interventi degli studenti  

coordina la Dott.ssa Giorgia Valenti  - tutor di Ateneo 

 

 

ore 14,30 - 17,30 WORKSHOP: Preparation of an effective CV and cover letter in English for job 

opportunities abroad 

dott.ssa Linda Mesh, Coordinatrice e-learning  

 

The workshop will be given in English and is aimed at students interested in applying for a 

position abroad. Participants are asked to bring a notebook. The workshop will cover the 

following points: 

 

• identifying the stages of the job application process; 

• researching the company; 

• researching yourself – the language necessary to best describe your academic qualifications, 

professional skills and experience; 

• choosing CV format for job interviews abroad, online resources; 

• writing a formal cover letter – format – cohesive devices – effective language use. 

Per partecipare al programma della mattinata è necessario prenotarsi su eventbrite al seguente link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-cla-presenta-i-suoi-servizi-agli-studenti-30454228417 

 

Per partecipare al workshop del pomeriggio è necessario prenotarsi su eventbrite al seguente link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-workshop-preparation-of-an-effective-cv-and-cover-letter-in-english-

30454390903 

 

Al termine del workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

 

 

  


