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Organizzano con il patrocinio di    
 

 il Seminario  
 

“COMMUNICATIVE SKILLS IN THE AGE OF 

DIGITAL CULTURE” 
 

Sabato 20 Novembre 2021 
 

c/o  IISS "S. CATERINA DA SIENA-AMENDOLA"  VIA LUIGI LAZZARELLI, 12, 84132- SALERNO (SA) 
 

 

 DESTINATARI   

Docenti   di  lingua  inglese delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado 

con Green Pass o esito negativo Tampone Molecolare ultime 48 H 
 

In serata  

visita del 

centro e 

delle Luci 

d’artista 

città       di Salerno 

 20:00  Cena Presso Ristorante Convenzionato 
 

PROGRAMMA 
 

 

 

Orario Descrizione Relatore 

09:00 - 09:30 Registrazione dei partecipanti 
 

09:30 - 09:45 Saluti istituzionali 
                                  Annarita Carrafiello – Dirigente  

IISS "S. Caterina Da Siena-Amendola" 

09:45 - 10:00 Introduzione ai lavori della giornata                                Raffaele Nasti D.O.S Puntolingue 

10:00 - 10:45 “Dove va la scuola italiana ?” Andrea Iovino – Presidente BIMED 

10:45 - 11:15  Coffee break 
 

11:15 - 12:45 

 

“Welcome to Communicative Language Teaching – now 
we can forget about correct grammar and accurate 
pronunciation……or can we ?”   

 

                      Mr. Raymond Parker   
English Language Teaching Consultant 

12:45 - 14:00 Pranzo a buffet presso l’ IISS "S. Caterina Da Siena-Amendola" 

 

 14:00 - 14:30 Warming Up              Lilia Kobin – docente Puntolingue 

 
14:30 - 16:00 

 

“Gaining confidence in using English in the classroom: 
 for teachers and students”  
 

        Mrs. Indra Sinka   
        Applied Linguist and Teacher Trainer 

16:00 - 16:30  Question Time E Chiusura Dei Lavori E Saluti  
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OBIETTIVI 
 

1) - Scoprire nuove teorie e strategie per l’insegnamento e apprendimento della lingua inglese  

2) - Approfondire le proprie conoscenze della lingua inglese 

3) - Fornire nuove idee per le lezioni in classe con workshop e attività pratiche 

4) - Migliorare la didattica nell’insegnamento dell’ inglese  
 

MODALITA’ DI  ISCRIZIONE 
 
 

 

Il contributo economico per il corso è di € 40,00  

Il seminario è a numero chiuso. Iscrizioni obbligatoria tramite modulo di iscrizione (VEDI ALLEGATO) 

Per info: tel. 089 8423493 – cell. 3293638390 
 

CERTIFICATO ED ESONERO 

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento. A fine corso i partecipanti riceveranno 

l’attestato di frequenza valido per l’esonero rilasciato da BIMED Ente accreditato dal MIUR per la formazione, 

adeguato alla Direttiva 170/2016.  
 

RELATORI 
 

RAY PARKER 
 
 

English Language Teaching Consultant 
 

Ray has been involved in English Language Teaching since graduating in Hispanic Studies in the 

late 60’s. The bulk of his time is now devoted to teacher education. He has taught, trained and 
examined teachers in more than 30 countries and 7 co-authored a well-known teachers’ textbook 

on the phonology and pronunciation of English and a course book published in Italy. In his career 
he has been teacher, Director of Studies, College Principal, Senior Lecturer, Director of Language 

Examinations, Inspector of English Language Schools and consultant. His focus now lies with  

teacher training and ELT project management with a particular interest in in-service professional development for non-
native English speaking teachers and in the development of confidence about English Language systems in native 

speaker teachers. Recent years have seen him helping to manage and deliver major teacher training initiatives in Africa, 
including early work on remote delivery of teacher education programmes. He now spends a lot of time on-line 

participating in teacher training courses. 

INDRA SINKA 
 
 

Applied Linguist And Teacher Trainer 
 

Indra is currently a Senior Lecturer at The Open University in the UK. She qualified with a 

Doctorate in Psycholinguistics from The University of Reading in 1999 and has been involved in 
teacher training in both Italy and the UK. In addition to this, her research focuses on bilingualism, 

language acquisition and children with language impairment. During the course of her working life 

Indra has been an English and Drama teacher and Head of English in secondary schools, a 
researcher, lecturer, Senior Lecturer and Associate Dean. She has also worked with the forces  
 

teaching courses such as English Composition, Speech and Technical Report Writing and spent a short period of time in 
Afghanistan. She has also presented papers at various conferences and taken part in numerous research projects. 

ANDREA IOVINO 
 

Direttore e Presidente di BIMED 
 

Andrea Iovino è direttore e presidente di BIMED, un’ imponente realtà del mezzogiorno. Nel ’97 il 

Ministero dei beni e delle Attività Culturali e il Ministero della Pubblica istruzione ritennero 
necessario coinvolgere gli enti locali del Sud Italia nella stesura e nell’attivazione di un progetto 

che rendesse cultura ed educational occasione di crescita del meridione italiano. Nasce da questo 

bisogno istituzionale la Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, appunto BIMED, con 
l’intento di essere motore per il cambiamento dell’economia del territorio incentivando la    valoriz- 

zazione delle risorse umane passando per l’ ottimizzazione dell’offerta turistica destagionalizzata, alla scuola intesa come 
motore dell’autonomia che qualifica contesti e territori . La Staffetta di Scrittura Creativa è il progetto il cui format 

probabilmente sintetizza meglio di tutti la mission di BIMED..” Lavorare sul significato della parola, promuovere la 
scrittura di gruppo, recuperare le strategie educative volte ad estendere il pensiero è, a nostro avviso, un viatico 
ineludibile per superare il degrado morale in cui si trova il Paese”  

http://www.bimed.net/
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I partecipanti fuori sede interessati al corso possono pernottare il 19 
Novembre presso il Bruman Hotel Salerno o altro Hotel convenzionato. 

Bruman Hotel / Piazza Vittorio Veneto, 30 / Piazza della stazione / www.hotelbrumansalerno.it 

 

 

 

Costo per partecipante con pernottamento € 100,00 * 

Costo per partecipante senza pernottamento € 40,00 ** 

(scelta da effettuare sul modulo di iscrizione) 
 

* Comprensivo di: 

 Pernottamento in Hotel la notte del 19/11  Sistemazione In Camera Doppia (Per camera DUS 
supplemento di € 25,00 a notte) + partecipazione Seminario del 20 Novembre + pranzo e cena 

 

** Comprensivo di: 

 Partecipazione Seminario del 20 Novembre + coffee break e pranzo 
 

Modalita’ di prenotazione 

Posti limitati! Se sei interessato al Seminario e/o pernottamento inoltra entro il 10 Novembre 2021 

il modulo di iscrizione e l’ evidenza di pagamento inviando una email a salerno@puntolingue.it  
 

 
 

http://www.hotelbrumansalerno.it/
mailto:salerno@puntolingue.it

