CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
Informacittà

lì, 16 maggio 2011

giovedì 19 maggio 2011 ore 20.30
all'Informacittà di Bassano del Grappa
incontro su
FORMAZIONE LINGIUSTICA ALL’ESTERO – COME SCEGLIERE?
Per affrontare un’esperienza all’estero è necessario prepararsi. Il servizio Informacittà di Bassano del
Grappa, in collaborazione con l’Associazione Eurocultura di Vicenza, ha organizzato, per il secondo
anno, una serie di incontri dedicati a chi desidera vivere un’esperienza all’estero e a chi desidera
raccogliere informazioni per il proprio futuro o quello dei propri figli. Gli incontri, iniziati nel mese di
febbraio, ad ingresso libero, sono tenuti da Bernd Faas, esperto di mobilità internazionale, il quale
mette a disposizione esperienze e soluzioni per trascorrere un periodo in una città lontana senza
sorprese.
Il prossimo appuntamento del ciclo, in programma per giovedì 19 maggio 2011 alle ore 20.30
all’Informacittà (piazzale Trento 9/a), sarà dedicato al tema: “Formazione lingiustica all’estero: come
scegliere?”
Parlare una lingua straniera produce molti effetti positivi: moltiplica le possibilità di carriera, rende più
piacevoli i viaggi a scopo turistico e contribuisce enormemente a rinforzare l’autostima. Aiuta a
superare senza problemi gli esami a scuola o all’università. Permette di imporsi con clienti e partner
commerciali stranieri. Apre nuovi orizzonti verso una cultura diversa.
Il modo migliore per imparare a parlare in maniera sciolta è senza dubbio un corso all’estero. Gli esperti
sono tutti concordi nel ritenere che anche una breve permanenza all’estero valga di più che imparare a
memoria vocaboli e grammatica a casa.
Coloro che vogliono frequentare un corso di lingua all’estero si trovano però subito davanti ad un
problema: scegliere fra una miriade di offerte.
Scuola di lingua o università, corso generale o business, di gruppo o individuale, con o senza esame
riconosciuto, in una grande o piccola città, in Europa o fuori, un corso economico o costoso, in college
o in famiglia?
Ogni esigenza porta a scelte diverse. Per scegliere bene bisogna procedere con sistema. Moving the
world indica le strade utili per verificare la fattibilità del proprio desiderio fornendo le informazioni e i
consigli giusti.
Il relatore, Bernd Faas, opera da oltre 20 anni nel settore della mobilità internazionale. La sua
esperienza professionale riguarda l´orientamento, la preparazione e la realizzazione di attività all’estero
nell’ambito del lavoro, dello stage, della formazione e del volontariato.Per informazioni si può
contattare l’Informacittà: tel. 0424/237584 – informacitta@comune.bassano.vi.it
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