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Informazioni generali
Corsi di formazione ottobre 2019 - febbraio 2020
Inizio corsi: 16 ottobre 2019
Fine corsi: prima settimana di febbraio 2020, secondo il calendario dei corsi
Iscrizioni: dal 16 settembre al 10 ottobre 2019

Estratto dal regolamento
I corsi sono riservati esclusivamente ai soci della Società per la Biblioteca Circolante.
La tessera sociale è personale e pertanto utilizzabile solo dall’intestatario. La quota
di iscrizione all’associazione è di 10 euro. I corsi che non raggiungeranno il numero
minimo di iscritti non verranno effettuati, salvo diversa indicazione del Consiglio di
Amministrazione. Per i corsi di inglese e spagnolo, escluso il 1° livello, è necessario un
test di ammissione, da compilare al momento dell’iscrizione. In alternativa il test può
essere compilato on line al sito www.bibliotecacircolante.it. Per i corsi di preparazione
al PET e preparazione al FCE è necessario effettuare un test obbligatorio per la conferma dell’iscrizione, come segnalato ai singoli corsi.
Si rilasciano attestati di frequenza, per gli usi consentiti dalla legge, a coloro che ne fanno richiesta purché abbiano frequentato l’80% delle lezioni. Il rimborso della quota di
iscrizione sarà concesso solo a chi si ritira, per qualsiasi motivo, entro l’effettuazione di
due lezioni del corso. Chi si ritira, per qualsiasi motivo, dopo tale termine, non avrà diritto ad alcun rimborso. Le iscrizioni verranno accettate secondo il calendario predisposto
di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione, presso il Punto Soci della Società
per la Biblioteca Circolante. Dopo l’inizio dei corsi le iscrizioni verranno accettate solo
a discrezione degli insegnanti e dietro pagamento dell’intera quota. Non è ammesso
nessun tipo di prenotazione. Al momento dell’iscrizione il socio potrà presentare soltanto UNA richiesta oltre la propria. I corsi di informatica sono riservati ai soci della Società per la Biblioteca Circolante e ai soci dell’Associazione Comunale Anziani di Sesto
Fiorentino. Per questi corsi l’iscrizione è possibile sia presso il Punto Soci della Società
per la Biblioteca Circolante, sia presso l’Associazione Comunale Anziani, via Mazzini 142,
Sesto Fiorentino, tel. 0554206182. Per i corsi di informatica, escluso il 1° livello, è necessario un test di ammissione, da compilare al momento dell’iscrizione.
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I CORSI

Riepilogo generale dei corsi offerti
Corso
Lingua Inglese

CORSI DI LINGUA INGLESE

Livello
1° livello
1° livello
2° livello
2° livello
3° livello
4° livello
5° livello
5° livello
6° livello
7° livello
8° livello
Conversazione elementare
Conversazione elementare
Conversazione intermedia
Conversazione intermedia
Conversazione intermedia
Conversazione avanzata
Conversazione avanzata
Conversazione avanzata
		
Lingua francese
1° livello

Insegnante
Sarsfield
Chiari
Frattura
Helmy
Helmy
Helmy
Brown
Frattura
Helmy
Helmy
Brown
Brown
Frattura
Sarsfield
Helmy
Brown
Sarsfiled
Brown
Helmy

Orario
mar 21-23
mer 18-20
mar 21-23
lun 21-23
mer 21-23
mar 18-20
mer 18-20
mer 21-23
lun 18-20
mar 21-23
mar 18-20
mar 20-21
mer 20-21
mer 18,30-20
gio 18,30-20
mer 20-21,30
mar 18,30-20
lun 18,30-20
gio 21-22,30

Chiari

gio 21-23

Lingua tedesca

Giani
Giani

mer 18-20
gio 18-20

1° livello
Conversazione
		
Informatica
2° livello
ABC del cellulare

Iabichino
Iabichino

mer 21-23		
mer 18,30-20

Nicoli
Nicoli

lun 18,30-20
ven 18-19

Informatica “in pillole”

1° livello

Noferini

mer 10-11,30

Feltro ad ago e
lavorazione della lana

Principianti

Basile

mer 20-22

1° livello
2° livello

Lingua spagnola

1° LIVELLO
corrispondente al livello A 1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue
orario: martedì 21-23
docente: Isobel Sarsfield
oppure
orario: mercoledì 18-20
docente: Stefania Chiari
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- L’alfabeto - spelling e pronuncia
-- I numeri cardinali e ordinali
-- Presente indicativo del verbo essere - Be
-- Pronomi personale soggetto
-- Aggettivi possessivi
-- Articoli determinativi e indeterminativi
-- Pronomi e avverbi interrogativi - What,
how, where, who, when, which
-- Preposizioni di luogo
-- Pronomi e aggettivi dimostrativi - This,
that, these, those
-- Presente indicativo del verbo avere Have got
-- Partitivi - Some & Any
-- Genitivo sassone
-- Aggettivi qualificativi
-- Presente indicativo dei verbi – Present
simple
-- Congiunzioni - And, but, or
-- Pronomi oggetto
-- Espressioni di accordo e disaccordo – So
do I, Neither do I
-- Espressioni con il verbo avere
-- Dire e chiedere l’ora

-- Proposizioni di tempo
-- Avverbi di frequenza
lessico
Saluti e presentazioni, paesi e nazionalità,
lavori, oggetti nella classe, colori, mobili e
stanze, sensazioni, oggetti personali, date,
mesi e giorni della settimana, festività,
membri della famiglia, descrizioni fisiche,
musica, sport e attività per il tempo libero,
attività quotidiane, lavori domestici.
2° LIVELLO
corrispondente al livello A 2.1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue
orario: martedì 21-23
docente: Paolo Frattura
oppure
orario: lunedì 21-23
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Presente progressivo - Present continuous
-- Espressioni di tempo
-- Sostantivi numerabili e non numerabili
-- Pronomi e aggettivi di quantità - Much,
many, how much, how many
-- Espressioni C’è e Ci sono - There is, There
are
-- Articoli partitivi – Some, any, a few, a
little, few, little
-- Fare richieste, offerte e proposte - Would
like, let’s, shall, what about, can, could, may
-- Parlare di abilità - Modale Can
-- Passato del verbo essere
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lessico
Attività quotidiane, vita privata, scuola e
materie scolastiche, cibo, bevande e dieta,
pasti in gran Bretagna, British/American
English, luoghi.
3° LIVELLO
corrispondente al livello A 2.2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento
per la conoscenza delle lingue
orario: mercoledì 21-23
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Passato dei verbi - Past simple
-- Pronome interrogativo - How long
-- Pronomi interrogativi soggetto/oggetto
- Who e what
-- Compounds – Every, some, any, no
-- Pronomi possessivi e Whose
-- Imperativo
-- Chiedere a dare indicazioni stradali
-- Comparativi e superlativi degli aggettivi
-- Aggettivi che terminano in –ing e –ed
lessico
Viaggi e vacanze, mezzi di trasporto, la
moneta britannica, edifici, negozi e luoghi
in città, la città e la campagna, abbigliamento e moda.
4° LIVELLO
corrispondente al livello B 1.1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue

I CORSI

orario: martedì 18-20
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Forme future - Be going to, present continuous, present simple, will
-- Descrivere la personalità e l’aspetto fisico (persone e cose) - What’s he like?/What
does he look like?
-- Present Perfect
-- Esprimere accordo e disaccordo
lessico
Scelte di vita e ambizioni, università,
tempo meteorologico e punti cardinali,
esperienze di vita, preparazione feste e
riordinare.
5° LIVELLO
corrispondente al livello B 1.1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue
orario: mercoledì 21-23
docente: Paolo Frattura
oppure
orario: mercoledì 18-20
docente: Nina Brown
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Revisione forme future – Will, may,
might
-- Parlare di regole e obblighi – Must, have

to
-- Periodo ipotetico - Zero and First Conditional
-- Frasi relative determinative ed esplicative
-- Infinito di scopo
-- Verbi modali – Advise, obligation, permission, possibility: must, may, might, could,
can’t
lessico
Ecologia, comportamento in classe, regole della strada, computer, generi cinematografici, descrizione di luoghi: clima,
alloggi, servizi, ubicazioni.
6° LIVELLO
corrispondente al livello B 1.2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue
orario: lunedì 18-20
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Passato progressivo - Past continuous
-- Parlare di abilità nel passato - Could,
was/were able to, managed to
-- Past simple e Past continuous
-- Present perfect vs Past simple
-- Aggettivi ed avverbi indefiniti: Each,
every, all
-- Present perfect continuous
-- Aggettivi + preposizione
-- Verbi make, do, get
-- Forme passive presenti

lessico
Viaggio aereo, creature mitologiche,
denaro e risparmi, l’ufficio postale, lavoro:
prerequisiti, capacità, qualità personali;
disastri naturali.
7° LIVELLO
corrispondente al livello B 2.1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
conoscenza delle lingue
orario: martedì 21-23
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Parlare di passate abitudini - Used to
-- Avverbi di modo e avverbi comparativi
-- Verbi seguiti dalla forma infinita in –ing
e to
-- Have/get something done
-- Dare consigli – Should, ought to, why
don’t you…? You’d better…If I were you….
-- Periodo ipotetico - Second conditional
-- Wish + Past simple
-- Make + object + adjective/verb
-- Question tags
-- Past perfect
-- Discorso indiretto – Reported speech:
say, tell
lessico
Esercizio fisico e fitness, il corpo umano,
malattie e rimedi, emozioni, relazioni.
8° LIVELLO
corrispondente al livello B 2.1 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per la
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conoscenza delle lingue

docente: Paolo Frattura

orario: martedì 18-20
docente: Nina Brown

durata: 15 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 65 euro
n. iscritti: min 6 - max 10

durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- Modals of lost opportunities – Could
have, would, have, should have, ought to
have
-- Discorso indiretto – Reported speech:
ask, tell, want
-- Forme passive al past simple, present
continuous, future
-- Pronomi riflessivi e reciproci
-- Verbi frasali
-- Revisione della formulazione delle domande a tutti tempi verbali
-- Esprimere abitudini - Be used to, get
used to
-- Revisione di tutti i tempi verbali
-- Periodo ipotetico – Third conditional
-- Revisione del periodo ipotetico – Zero,
first, second, third conditional
-- Wish + Past perfect
lessico
Crimini e punizioni, enti di beneficenza e
problemi nel mondo, messaggi e tecnologia, scelte di vita: famiglia, studio, lavoro,
abitazione.
CONVERSAZIONE ELEMENTARE
(3° - 4° LIVELLO)
orario: martedì 20-21
docente: Nina Brown
oppure
orario: mercoledì 20-21

CORSI DI LINGUA FRANCESE
1° LIVELLO
corrispondente al livello A 1.1
del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue

CONVERSAZIONE INTERMEDIA
(5° - 6° LIVELLO)

orario: giovedì 21-23
docente: Stefania Chiari

orario: giovedì 18,30-20
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
oppure
orario: mercoledì 18,30-20
docente: Isobel Sarsfield
oppure
orario: mercoledì 20-21,30
docente: Nina Brown

durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20

durata: 22,5 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 95 euro
n. iscritti: min 6 - max 10
CONVERSAZIONE AVANZATA
(7° - 8° LIVELLO)
orario: martedì 18.30 -20
docente: Isobel Sarsfield
oppure
orario: lunedì 21-22,30
docente: Nina Brown
oppure
orario: giovedì 21-22,30
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
durata: 22,5 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 95 euro
n. iscritti: min 6 - max 10

programma
Il corso prevede il raggiungimento del
livello A 1.1 del quadro comune di riferimento europeo. Il programma del primo
livello affronta le unità 0, 1, 2, 3 e 4 del
metodo con l’ausilio di articoli tratti da
riviste specifiche (ELI: C’est facile, Môme),
attività ludiche (Mondolignuo) e video
didattici. Si procederà per situazioni e
funzioni e si eserciteranno le quattro abilità fondamentali (comprensione scritta e
orale, produzione scritta e orale).
Elementi grammaticali affrontati:
-- Pronomi pesonali soggetto
-- Articoli determinativi e indeterminativi
-- I verbi del primo gruppo
-- Formazione del femminile di nomi ed
aggettivi
-- Formazione del plurale di nomi ed
aggettivi
-- Aggettivi interrogativi
-- Forma interrogativa
-- Preposizioni articolate
-- Qui c’est ? C’est, ce sont
-- Aggettivi possessivi
-- Avverbi di quantità
-- C’est, ce sont • Il, elle est / Ils, elles sont

-- Preposizione di luogo geografico
Approfondimenti:
-- Accentazione
-- Sistema verbale presente indicativo
-- Formazione del femminile di nomi ed
aggettivi
-- Formazione del plurale di nomi ed
aggettivi

CORSI DI LINGUA TEDESCA
1° LIVELLO
orario: mercoledì 18-20
docente: Francesca Giani
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- L’alfabeto, spelling e pronuncia
-- La struttura della frase in tedesco
-- Articoli determinativi e indeterminativi
-- L’articolo kein/kein/keine
-- Singolare e plurale
-- Aggettivi possessivi
-- Coniugazione dei verbi
-- Formule di domanda
-- La negazione con nicht
-- La risposta con ja/nein/doch
-- Le preposizioni temporali am, um, von.
bis, ab, in
-- I verbi modali können, mögen, sollen,
müssen
-- Coniugazione mögen/möchten
-- I verbi separabili
-- I numeri
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2° LIVELLO
orario: giovedì 18-20
docente: Francesca Giani
durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- La struttura della frase in tedesco e le
frasi secondarie
-- Congiunzioni
-- Aggettivi possessivi
-- I casi (Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv) e le preposizioni
-- Verbi separabili
-- Verbi riflessivi
-- Le preposizioni temporali am, um, von.
bis, ab, in
-- I verbi modali können, mögen, sollen,
müssen
-- Coniugazione mögen/möchten
-- Dire e chiedere l’ora
-- La data
-- I numeri ordinali e cardinali
-- Approfondimento delle espressioni
di uso frequente. Si è in grado di gestire
semplici conversazioni di routine, riguardanti uno scambio diretto di informazioni
su temi comuni e attualità.

CORSI DI LINGUA SPAGNOLA
1° LIVELLO
orario: mer 21-23
docente: Antonio Iabichino

I CORSI

durata: 30 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20
programma
-- L’alfabeto spagnolo
-- I pronomi personali soggetto
-- Il verbo “essere” in spagnolo: ser e estar
-- Il verbo “avere” in spagnolo: tener e
l’ausiliare haber.
-- L’impersonale del verbo haber: “c’è” e “ci
sono”. Differenze tra haber” e tener
-- Presente indicativo dei verbi regolari
-- Presente indicativo dei verbi irregolari
-- Presente indicativo dei verbi riflessivi
-- La formazione del maschile e del femminile
-- La formazione del singolare e del plurale
-- Gli articoli determinativi e indeterminativi in spagnolo: uso e differenze con
l’italiano
CONVERSAZIONE
(3° LIVELLO)
orario: mercoledì 18,30-20
docente: Antonio Iabichino
durata: 22,5 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 95 euro
n. iscritti: min 6 - max 10

CORSI DI INFORMATICA
2° LIVELLO

ABC DEL CELLULARE
Il corso intende approfondire l’utillizzo
dello smartphone e delle sue principali
appicazioni

orario: lun 18,30-20
docente: Fabio Nicoli

orario: venerdì 18-19
docente: Fabio Nicoli

durata: 22,5 ore
sede: Associazione Anziani
costo: 90 euro
n. iscritti: min 6 - max 14

durata: 15 ore
sede: Associazione Anziani
costo: 60 euro
n. iscritti: min 6 - max 14

programma
-- Windows, Internet e posta elettronica:
download di files; prevenzione da software nocivi; software freeware e shreware;
compressione e decompressione di files;
risorse multimediali: principali formati
audio e video; download e streaming;
newsgroup, chat e software di istant
messaging; gestione avanzata della posta
elettronica; gestione avanzata di files e
cartelle; gestione Utenti.
-- Word/Writer (Libre Office): inserimento, gestione e formattazione di tabelle;
approfondimenti su elenchi puntati e
numerati; testo su colonne; stili e disposizioni testo; note a piè di pagina; formati
carattere e formati paragrafo; controllo
ortografico e grammaticale; inserimento e
gestione di immagini Clipart; numerazione pagine; tabulazioni.
-- Excel/Calc (Libre Office): introduzione
ai fogli elettronici; formule di calcolo:
costanti numeriche e riferimenti a celle,
operatori aritmetici e priorità di calcolo,
uso delle parentesi; formati celle: numero,
allineamento, carattere, bordi; anteprima
di stampa e impostazione della pagina;
area di stampa; calcoli percentuali; introduzione alle funzioni; formati data ed ora;
creazione guidata di un grafico.

programma
-- Il sistema operativo Android
-- Principali funzioni ed impostazioni di
Android
-- Personalizzazione e sicurezza del telefono
-- Telefonare e inviare SMS
-- La rubrica telefonica: numeri, compleanni ed indirizzi
-- Backup della rubrica per non perdere
mai i contatti
-- Fare foto col telefono: archiviazione e
condivisione
-- La musica sul telefono: playlist e suonerie
-- Internet col telefono: cosa sono i giga,
wifi ed altro
-- Principali app e social
-- Scaricare app dal Playstore: Whatsapp,
Facebook, Instagram, Guida tv e ed altre
app utili
1° LIVELLO - “IN PILLOLE”
orario: martedì 17-18,30
docente: Stefano Bernardi
oppure
orario: mercoledì 10-11,30
docente: Alessio Noferini
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durata: 15 ore
sede: Associazione Anziani
costo: 60 euro
n. iscritti: min 6 - max 14
programma
-- Descrizione del computer: illustrazione
dell’hardware e delle periferiche (tastiera,
mouse, monitor).
-- Windows: gestione di documenti e
cartelle; vari tipi di documenti; gestione
finestre; uso delle memorie USB.
-- Scrittura testi: uso del programma
WordPad per scrivere semplici testi.
-- Internet: il concetto del WEB; uso di
internet Explorer per la navigazione;
tecniche di ricerca informazioni tramite
motori di ricerca (Google)
-- Posta Elettronica: creazione account individuali; gestione Posta Elettronica tramite
portale del provider di posta; ricezione e
invio allegati.
-- Social network: iscrizione di tutti i componenti del corso a Facebook; utilizzi dei
social network.
-- Multimedialità: cercare file audio e video
in rete Internet; gestione immagini (fotografie scaricate da fotocamere, etc.).

I CORSI

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
FELTRO AD AGO E LAVORAZIONE
DELLA LANA
LIVELLO PRNCIPIANTI
orario: mer 20-22
docente: Eva Basile
durata: 16 ore
sede: Scuola Media Cavalcanti
costo: 65 euro
n. iscritti: min 6 - max 15
programma
Durante il corso si spiegano e praticano
le tecniche di feltro ad ago in più incontri aventi tema diverso e complessità
crescente. Si studiano le diverse qualità
di lana e le loro proprietà, il fenomeno
dell’infeltrimento, ad azione chimicomeccanica in ambiente umido e ad
azione meccanica, a secco. Si analizzano
le attrezzature ed i diversi tipi di ago. Si
praticano le diverse tecniche, bidimensionali, pittoriche e 3d.
-- I tipi di lana e gli attrezzi
-- realizzazione di un piccolo oggetto bidimensionale all’interno di una forma
-- agugliare su una base di feltro industriale: campiture e stesura omogenea
-- aguagliare su una base di feltro industriale: sfumature
-- bassorilievi, costruzione di rilievi
-- costruzione di forme tubiformi, a se
stanti o inglobando elementi portanti
-- costruzione di forme sferiche, con o
senza sostegno
-- costruzione di animaletti o bambole.
Gli allievi dovranno acquistare un piccolo
kit con il necessario per la realizzazione
dei lavori previstio nel corso.

13

14

I NOSTRI INSEGNANTI

Eva Basile
Da sempre impegnata nel ramo tessile,
sulla fine degli anni ‘90 Eva Basile iniziò ad
interessarsi alle tecniche del feltro artigianale, a quel tempo poco praticate in
Italia. Imparati i rudimenti, nel settembre
del 2002 fu accolta nel laboratorio di un
noto feltraio tradizionale turco. Venne poi
in contatto con altri artigiani, in Italia ed
all’estero e decise di organizzare un incontro annuale, chiamato Feltrosa: quella
del 2020 sarà la quindicesima edizione.
Conosce ed usa molte tecniche, ad ago ed
ad acqua e le usa per lavori decorativi ed
artistici.
Nina Brown
Nata e cresciuta in Inghilterra vive in Italia
da 40 anni e ormai si sente più italiana
che inglese. Si è formata professionalmente come bibliotecaria e ha lavorato in
biblioteche sia pubbliche che private in
Inghilterra, ma una volta arrivata in Italia
ha capito che in moltissimi avevano voglia
di imparare l’inglese e insegnarlo le ha
dato fin da subito grande gioia permettendole di incontrare e conoscere tante
persone. Ha insegnato in strutture private
e pubbliche, dai corsi all’opera universitaria ai corsi di formazione per il personale
Coop. Negli ultimi anni i corsi nell’ambito
dell’istruzione permanente le hanno dato
grandi soddisfazioni umane e professionali. Inoltre lavora anche come traduttrice
e, quando serve, come interprete.
Stefania Chiari
Si è laureata a Firenze in Lingue e letterature straniere moderne (francese, inglese,
tedesco). Dopo la laurea si è dedicata
all’insegnamento agli adulti e ai ragazzi in
età scolare presso la Biblioteca Circolante,
istituti di Italiano lingua straniera e scuole
private e paritarie. Già dal 1996 (dopo aver
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superato gli esami di lingua straniera) ha
iniziato a collaborare occasionalmente
con la società per la Biblioteca Circolante
per i corsi di francese, proseguendo poi
con i corsi di lingua inglese. Nell’anno
2015 ha acquisito il titolo per l’insegnamento dello spagnolo ed è provvista di
due abilitazioni all’insegnamento (francese ed inglese). Prosegue la sua carriera
nella scuola statale e collabora stabilmente con l’Associazione Nazionale degli
Insegnanti di Lingue Straniere (ANILS) con
incarichi diversi.
Paolo Frattura
È nato a Milwaukee, dove ha vissuto fino
all’età di 10 anni. Ha sempre tenuto viva
la sua madrelingua con una pluriennale
esperienza nel mondo del lavoro internazionale, dove l’inglese parlato e scritto
viene utilizzato in numerose attività
quotidiane. Mettendo a frutto il suo bilinguismo e dopo aver conseguito la certificazione TEFL per l’insegnamento della
lingua inglese, ha gestito corsi di gruppo
per dipendenti GE/Nuovo Pignone, Ferragamo e gli allievi della Scuola Marescialli,
oltre a precedenti corsi presso la stessa
Biblioteca Circolante. Attualmente, sta
conducendo vari corsi scolastici extracurricolari per alunni delle elementari e
medie, sia di semplice “rinforzo” che di
preparazione specifica per esami Trinity
e KET.
Francesca Giani
Laureata in Traduzione presso la Scuola
Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Università di Bologna, si
è specializzata nella lingua tedesca grazie
a numerosi soggiorni all’estero, sia per
studio frequentando corsi di specializzazione pre e post-laurea presso le Università di Vienna, Mannheim e Germersheim,

sia per lavoro. Ha lavorato come traduttrice e interprete free lance sia per piccole e
medie imprese, che per grandi realtà toscane e nazionali (General Electric, Marina
Militare di La Spezia, Autostrade per l’Italia
Spa, Trenitalia). E’ iscritta all’Albo dei Periti
Tecnici del Tribunale di Firenze come traduttrice per tedesco, russo e inglese.
Attualmente lavora presso una multinazionale americana, continuando a coltivare la passione per la cultura e la letteratura
tedesca.
Elhamy Helmy Aburaiya
È insegnante di inglese con certificazione
CELTA, qualifica riconosciuta dall’Universita di Cambridge per l’insegnamento di
inglese per gli adulti. Ha condotto corsi di
conversazione e Business English presso
Berlitz Language Centers nel 2014, e ha
lavorato al British Council in Egitto per
due anni, corsi di inglese generale, conversazione e preparazione di esame IELTS.
Ha anche un breve esperienza di insegnamento di inglese ai bambini. Si trasferisce
in Italia nel 2017 e frequenta l’Università
degli studi di Firenze; ottiene la laurea
magistrale in scienze dell’educazione degli adulti e formazione continua, e attualmente lavora presso London School.
Antonio Iabichino
Studia all’Istituto Universitario di Tecnologia Industriale di Valencia (Venezuela) ottenendo il diploma di laurea in Ingegneria
Termomeccanica. Si trasferisce in Italia nel
1989 e frequenta il corso Il Sistema della
Comunicazione Globale nella Gestione di
un Ufficio Stampa. Lavora come insegnante e lettore di Spagnolo e Insegnante di
Informatica presso l’Istituto Turistico e Alberghiero Buontalenti di Firenze dal 1998
sino al 2008. Ha lavorato inoltre come traduttore e interprete di Spagnolo/Italiano

per il Tribunale di Firenze e aziende come
ALCATEL. Si è inoltre occupato del Marketing durante il progetto ASIA INVEST
(fiera di Aziende Informatiche Toscane e
Indiane tenutasi a Bangalore) per conto
di Toscana Promozione e del marketing
internazionale di aziende private quali
Euro-Plast.
Fabio Nicoli
Dal 2001 svolge attività di docente
informatico a tutti i livelli (dall’alfabetizzazione informatica a livelli professionali) e
di consulente informatico presso diverse
aziende come libero professionista. Oltre
ai corsi di informatica generale è specializzato in corsi di disegno CAD 2D e 3D e
negli ultimi anni si è dedicato allo viluppo
di siti internet e alla programmazione di
applicazioni web.
Isobel Sarsfield
È nata a Dublino dove ha completato la
propria formazione prima all’Alexandra
College e quindi al National College of
Art and Design. Ha svolto esperienze
come docente di design presso Polimoda
International Institute Fashion Design and
Marketing e Florence University of the
Arts, oltre a numerose consulenza con
aziende del settore della moda. Ha avuto
diverse esperienze come interprete tra
cui interprete in un incontro ufficiale fra il
Vaticano e lo Stato Irlandese, e ha collaborato come docente di inglese con English
Studio Stacey Enersen.
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