La Conferenza IATEFL: Una valida soluzione per la vostra Istituzione
L'Associazione Internazionale degli Insegnanti di lingua Inglese come Lingua Straniera
(IATEFL) ogni anno organizza una conferenza internazionale per insegnanti di lingua inglese
nel Regno Unito
La conferenza offre a quasi 3.000 delegati, provenienti da tutto il mondo, l'opportunità unica
di riunirsi insieme, per ottenere l'accesso ai più recenti metodi di insegnamento, per stabilire
e mantenere contatti nel settore e per rappresentare con orgoglio le proprie istituzioni di
insegnamento, condividendo le proprie idee e ricerche con delegati provenienti da altri
centri.
Punti salienti di questa conferenza sono:
 Gli eventi preliminari gestiti da 16 Gruppi Speciali di Interesse di IATEFL, seguiti da
oltre 20 sessioni parallele, che si svolgono in tre giorni e mezzo, per un totale di oltre
500 sessioni di conferenza. C'è qualcosa per tutti, garantito!
 Le cinque plenarie di classe mondiale, che offrono ai delegati solo il più alto livello di
contenuti, di ricerca e di risorse.
 Gli eventi d'autore sui più recenti argomenti di Insegnamento della Lingua Inglese,
organizzati dai top leader del settore.
 Le sessioni “pratiche” che forniscono preziosi consigli su situazioni professionali
chiave come una presentazione, l'esecuzione di un centro linguistico, o la
pubblicazione su riviste ELT e newsletter.
 La Fiera Internazionale di Lingua, il luogo ideale per la presentazione di ricerche,
progetti e la condivisione di idee, con un grande gruppo di delegati,
 Una sala espositiva, che accoglie più di 40 editori, organizzazioni specializzate in
esami, fornitori di corsi, società ELT-Tech e altro, offrendo una vasta gamma di
risorse e di opportunità per creare reti.
 Gli speciali eventi serali che comprendono: teatro, musica, narrazione e una serata
quiz, offrendo così ai delegati l'opportunità di socializzare in un ambiente più
informale.
A questa conferenza i delegati:
 Apprendono approcci innovativi per l'insegnamento e l'apprendimento.
 Hanno accesso a pubblicazioni e ricerche d'avanguardia.
 Acquisiscono approfondimenti sugli ultimi sviluppi nel campo dell’Insegnamento
della Lingua Inglese.
 Beneficiano di un prezioso sviluppo professionale, che può essere utilizzato per
addestrare altri insegnanti o personale e/o migliorare le proprie prassi.
In breve, IATEFL è la soluzione migliore e più efficace per fornire agli insegnanti con approcci
affidabili in praticantato ELT e una varietà di modi per condividere le informazioni in una
sede all'avanguardia, in un ambiente caldo e accogliente. Invitiamo voi e il vostro personale
ad unirsi a noi alla prossima conferenza.

