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Stiamo intraprendendo la procedura di accreditamento al Miur. 

A tale scopo  

 

OFFRIAMO 

 

Corso gratuito di 20 ore d’inglese on-line 

(solo per docenti di qualsiasi disciplina che non insegnino nella 

regione Veneto.) 

Preparazione alla certificazione ISE II (B2) 

(riconosciuta dal Miur) 

 

 

 Durata: 20 ore (12 appuntamenti da 90 minuti e 1 appuntamento da 120 

minuti) 

 Inizio: giovedì 14 marzo 

 Fine  : giovedì 13 giugno 

 Orario :a partire dalle ore 20/20:30 
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Idea lingue è stata fondata a Padova nel 1998. Abbiamo iniziato la nostra attività organizzando 

corsi di lingue in sede e fuori sede. Inviamo i nostri insegnanti come lettori e collaboratori per il 

potenziamento delle lingue, per la preparazione degli alunni delle Scuole Pubbliche alle 

certificazioni esterne e per i corsi pomeridiani e serali rivolti all’educazione degli adulti. 

 

Idea ha collaborato anche con i CTP (Centri Territoriali Permanenti) ora CPIA di Padova e 

provincia nei corsi per l’educazione degli adulti, dove i nostri esperti di madrelingua dal 2004 al 

2016 hanno tenuto  corsi a tutti i livelli di lingue inglese, francese, tedesca, spagnolo).Ogni anno 

Idea organizza stages (brevi soggiorni di lingua) in collaborazione con gli insegnanti delle 

Scuole Pubbliche Medie e Superiori di Padova e provincia. Per quanto riguarda l'esperienza 

professionale del personale docente, i corsi a tutti i livelli, sono tenuti da insegnanti 

madrelingua con pluriennale esperienza e hanno come scopo quello di preparare agli 

esami conformi ai livelli che hanno come riferimento gli enti certificatori riconosciuti per le 

lingue richieste, Ucles (FCE; CAE ), IELTS, TOEFL, TRINITY per la lingua inglese, l'Alliance 

francaise per la lingua francese, il Goethe Institut per la lingua tedesca, (DELE) l'istituto 

Cervantes per la lingua spagnola.  

 Corsi di lingue individuali rivolto a ricercatori di chimica, storia, diritto dell’Università 

di Padova e Venezia. 

 Preparazione e tutoraggio degli studenti degli Istituti Superiori Newton di relativi al 

progetto europeo “Move for the Future”.  

 Istruzione per ragazzi e adulti, compresi i dipendenti della Biblioteca di Sarmeola di Rubano 

 Campus Scientifico in lingua inglese (Fisica,matematica, biologia e microlingua al liceo 

scientifico Galilei di Caselle di Selvazzano (PD) 
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