
CALENDARIO 8 INCORNTRI

Martedì 20 - 27 aprile 2021 – Ore 18.00 - 20.00
Martedì 4 - 11 - 18 - 25 maggio 2021 – Ore 18.00 - 20.00 (no 1 giugno)

Martedì 8 - 15 giugno 2021 – Ore 18.00 - 20.00

ENGLISH CONVERSATION - LIVELLO INTERMEDIO
CORSO ONLINE CON IL CT ADRIATICO

CT ADRIATICO
Possono partecipare tutti i soci iscritti ad uno dei Gruppi Territoriali del CT Adriatico

Organizzazione Tecnica: Corsi Corsari

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

122 € 87 € 122 € 

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.

Una volta confermata l'operazione da parte della Segreteria non sarà più possibile stornarla.



Programma del corso - Intermedio
Attraverso lezioni a tema, con attività strutturate e sotto la guida di un docente madrelingua, i partecipanti 

saranno stimolati a esprimersi su svariati argomenti partendo da video, audio, immagini o brevi testi. Il confronto si 

svolgerà in momenti che coinvolgeranno contemporaneamente tutti i partecipanti e in momenti in cui saranno 

divisi in piccoli gruppi utilizzando le 'breakout room' di Zoom che consentono di isolare 2-3 studenti in una stanza 

virtuale e al docente di passare da una 'room' all'altra e interagire con loro valorizzando al massimo i momenti di 

speaking di ciascun partecipante. 

Di seguito alcuni argomenti degli incontri in programma:

1° Incontro - SLIDING DOORS. How would you change your life?

2° Incontro - IT’S RAINING CATS AND DOGS! Are you kidding?

3° Incontro - TECHNOLOGY IS REPLACING JOBS. Are you ready?

4° Incontro - ASTROLOGY. Credulity or prediction?

5° Incontro - IT’S WORTH CALLING IT ART? Controversial artists in the mass culture.

6° Incontro - COOKING. What a passion!

7° Incontro - WHAT’S YOUR EXIT STRATEGY? Plan your next amazing traveling experience.

8° Incontro - MOVIES AND LIFE. What role would you play?

Prima dell'inizio del corso è previsto un test gratuito e senza impegno.

Appuntamento per collegarsi alla piattaforma Zoom:

il Socio riceverà una sola e-mail dalla segreteria con un link (sempre lo stesso per tutti gli incontri) e le istruzioni da 

seguire per connettersi alla piattaforma Zoom e partecipare al corso: il collegamento sarà attivo già 10 min prima 

dell'orario di inizio della visita per consentire di risolvere eventuali problematiche di connessione.

Organizzazione Tecnica: Corsi Corsari
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