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Società per la Biblioteca Circolante
di Sesto Fiorentino
Riconosciuta con personalità giuridica privata
D.P.G.R.T. n. 44 del 17 aprile 1985. 
Associazione iscritta al registro regionale del volonta-
riato - Sezione Provincia di Firenze, con Atto Dirigenzia-
le n. 2408 del 2 ottobre 2001.
Organizzazione di Volontariato  - ETS
iscritta all’albo delle Agenzie Formative 
operanti nel settore dell’educazione non formale degli 
adulti della Provincia di Firenze

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Monica Eschini, presidente
Gianna Batistoni
Camilla Bertocci, segretario
Iuri Civai
Silvia Fabbri
Laetitia Kpadevi, bibliotecario
Jessica Palanghi, vicepresidente
Marco Sabatini
Sarah Tedesco
Pierluigi Vecchi
Niccolò Zanella

Progetto grafico: Alfio Tondelli
Impaginazione: Marco Sabatini

Non troverai questa brochure stampata, 
fai uno screen al corso che ti piace 
e ci aiuterai a salvare il Pianeta!

Info e contatti
Società per la Biblioteca Circolante
Piazza della Biblioteca 4
50019 Sesto Fiorentino

tel: 0554496869 - 055446768
fax: 0559061078
mail: sobibcir@bibliotecacircolante.it
sito web: www.bibliotecacircolante.it
facebook: società per la biblioteca 
circolante
instagram: bibliotecacicolante

Per informazioni e iscrizioni:

Punto Soci
dal lunedì al venerdì 
16,00 - 19,00

tel: 0554496870
mail: corsi@bibliotecacircolante.it

Informazioni generali

Corsi di formazione novembre 2020 - febbraio 2021
Inizio corsi: 2 novembre 2020
Fine corsi: metà febbraio 2021, secondo il calendario dei corsi
Iscrizioni: dal 5 al 30  ottobre 2020
Tutti i corsi saranno frequentabili solo online su piattaforme di e-learning

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 mini-
mo di iscritti non verranno effettuati, salvo diversa indicazione del Consiglio di Ammi-
nistrazione. 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.  
Si rilasciano attestati di frequenza, per gli usi consentiti dalla legge, a coloro che ne fan-
no 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 dirit-
to 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 sol-
tanto UNA richiesta oltre la propria. 
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Corso Livello Insegnante Orario
Lingua Inglese 1° livello Bruno mar 21-23
 1° livello Frattura lun 18-20
 2° livello Bruno mer 21-23
 2° livello Chiari mer 18-20
 3° livello Frattura lun 18-20
 3° livello Chiari mer 21-23
 4° livello Helmy lun 21.23
 5° livello Helmy mer 21-23
 6° livello Helmy mar 18-20
 7° livello Bruno lun 21-23
 8° livello Bruno mar 18-20
 Conversazione elementare Helmy mar 20-21
 Conversazione elementare Frattura mer 20-21
 Conversazione intermedia Bruno mer 18,30-20
 Conversazione intermedia Helmy gio 18,30-20
 Conversazione intermedia Frattura mer 21-22.30
 Conversazione avanzata Sarsfield mar 18,30-20
 Conversazione avanzata Bruno lun 18,30-20
   
Lingua francese 1° livello Chiari gio 21-23

Lingua spagnola 1° livello Iabichino mar 21-23
 2° livello Iabichino mer 21-23  
 Conversazione Iabichino gio 21-22,30
  

CORSI DI LINGUA INGLESE

1° LIVELLO
corrispondente al livello A 1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue

orario: martedì 21-23 
docente: Ilaria Bruno
oppure
orario: lunedì 18-20
docente: Paolo Frattura

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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: mercoledì 21-23 
docente: Ilaria Bruno
oppure
orario: mercoledì 18-20
docente: Stefania Chiari

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20

programma
 - Presente progressivo - Present conti-

nuous
 - 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

Riepilogo generale dei corsi offerti
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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: Stefania Chiari
oppure
orario: lunedì 18-20
docente: Paolo Frattura

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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, abbiglia-
mento e moda.

4° LIVELLO 
corrispondente al livello B 1.1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue

orario: mlunedì 21-23 
docente: Elhamy Helmy Aburaiya

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20

programma
 - Forme future - Be going to, present conti-

nuous, present simple, will
 - Descrivere la personalità e l’aspetto fisi-

co (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: Elhamy Helmy Aburaiya

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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 Condi-

tional
 - Frasi relative determinative ed esplica-

tive
 - Infinito di scopo
 - Verbi modali – Advise, obligation, permis-

sion, possibility: must, may, might, could, 
can’t

lessico
Ecologia, comportamento in classe, rego-
le della strada, computer, generi cine-
matografici, 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: martedì 18-20
docente: Elhamy Helmy Aburaiya

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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: lunedì 21-23 
docente: Ilaria Bruno

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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.
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8° LIVELLO
corrispondente al livello B 2.1 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per la 
conoscenza delle lingue

orario: martedì 18-20 
docente: Ilaria Bruno

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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 do-

mande 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 tecnolo-
gia, scelte di vita: famiglia, studio, lavoro, 
abitazione.

CONVERSAZIONE ELEMENTARE
(3° - 4° LIVELLO)

orario: martedì 20-21
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
oppure
orario: mercoledì 20-21
docente: Paolo Frattura

durata: 15 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
costo: 65 euro
n. iscritti: min 6 - max 10

CONVERSAZIONE INTERMEDIA
(5° - 6° LIVELLO)

orario: giovedì 18,30-20
docente: Elhamy Helmy Aburaiya
oppure
orario: mercoledì 18,30-20 
docente: Ilaria Bruno
oppure
orario: mercoledì 21-22,30 
docente: Paolo Frattura

durata: 22,5 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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: Ilaria Bruno

durata: 22,5 ore
sede: Online su piattaforma e-learning

costo: 95 euro
n. iscritti: min 6 - max 10
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CORSI DI LINGUA SPAGNOLA

1° LIVELLO

orario: mar 21-23 
docente: Antonio Iabichino

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
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 fem-

minile
 - La formazione del singolare e del plu-

rale
 - Gli articoli determinativi e indetermi-

nativi in spagnolo: uso e differenze con 
l’italiano

2° LIVELLO

orario: mercoledì 21-23 
docente: Antonio Iabichino

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

programma
 - Gli aggettivi ed i pronomi dimostrativi
 - Gli aggettivi e la forma comparativa 

degli aggettivi. Il Superlativo
 - I possessivi
 - I numeri cardinali ed ordinali
 - Gli interrogativi e gli esclamativi e gli 

indefiniti
 - Cenni sulla formazione del gerundio ed 

il participio dei verbi
 - Il passato remoto regolare e irregolare
 - Il passato prossimo regolare e irregolare
 - Differenze fondamentali tra passato 

remoto e passato prossimo

CONVERSAZIONE
(3° LIVELLO)

orario: giovedì 21-22,30 
docente: Antonio Iabichino

durata: 22,5 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
costo: 95 euro
n. iscritti: min 6 - max 10

CORSI DI LINGUA FRANCESE

1° LIVELLO
corrispondente al livello A 1.1 
del Quadro Comune Europeo di Riferi-
mento per la conoscenza delle lingue

orario: giovedì 21-23 
docente: Stefania Chiari

durata: 30 ore
sede: Online su piattaforma e-learning
costo: 80 euro
n. iscritti: min 10 - max 20

programma
Il corso prevede il raggiungimento del 
livello A 1.1 del quadro comune di riferi-
mento 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 abi-
lità 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
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1989 e frequenta il corso Il Sistema della 
Comunicazione Globale nella Gestione di 
un Ufficio Stampa. Lavora come insegnan-
te e lettore di Spagnolo e Insegnante di 
Informatica presso l’Istituto Turistico e Al-
berghiero Buontalenti di Firenze dal 1998 
sino al 2008. Ha lavorato inoltre come tra-
duttore e interprete di Spagnolo/Italiano 
per il Tribunale di Firenze e aziende come 
ALCATEL. Si è inoltre occupato del Mar-
keting 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.

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 collabo-
rato come docente di inglese con English 
Studio Stacey Enersen.

Ilaria Bruno 
Dal 2007 svolge attività lavorativa per 
la Società per la Biblioteca Circolante 
come insegnante di lingua e della cultura 
inglese a gruppi di adulti e bambini in età 
scolare, attraverso la stimolazione dell’in-
terazione interpersonale, della comuni-
cazione, dei rapporti interculturali e del 
coinvolgimento intellettuale. Lavora con 
i bambini in età pre-scolare per l’intro-
duzione della lingua inglese attraverso 
il gioco, il disegno e l’attività psicofisica. 
Ha vissuto e studiato in Inghilterra presso 
Westminster University di Londra e City 
of Bath College. Ha conseguito la qualifica 
specialistica University of Cambridge CEL-
TA presso International House London, 
per l’insegnamento della lingua inglese. 
Svolge inoltre attività di interpretariato e 
traduzione di manuali tecnici, documenti 
aziendali e testi universitari 

Stefania Chiari
Si è laureata a Firenze in Lingue e lettera-
ture 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 
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’insegna-
mento dello spagnolo ed è provvista di 
due abilitazioni all’insegnamento (fran-
cese ed inglese).  Prosegue la sua carriera 
nella scuola statale e collabora stabil-
mente 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 inter-
nazionale, dove l’inglese parlato e scritto 
viene utilizzato in numerose attività 
quotidiane. Mettendo a frutto il suo bilin-
guismo e dopo aver conseguito la certi-
ficazione TEFL per l’insegnamento della 
lingua inglese, ha gestito corsi di gruppo 
per dipendenti  GE/Nuovo Pignone, Ferra-
gamo e gli allievi della Scuola Marescialli, 
oltre a precedenti corsi presso la stessa 
Biblioteca Circolante. Attualmente, sta 
conducendo vari corsi scolastici extra-
curricolari per alunni delle  elementari e 
medie, sia di semplice “rinforzo” che di 
preparazione specifica per esami Trinity 
e KET.

Elhamy Helmy Aburaiya
È insegnante di inglese con certificazione 
CELTA, qualifica riconosciuta dall’Univer-
sita 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, con-
versazione e preparazione di esame IELTS. 
Ha anche un breve esperienza di insegna-
mento 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 de-
gli adulti e formazione continua, e attual-
mente lavora presso London School.

Antonio Iabichino
Studia all’Istituto Universitario di Tecnolo-
gia Industriale di Valencia (Venezuela) ot-
tenendo il diploma di laurea in Ingegneria 
Termomeccanica. Si trasferisce in Italia nel 
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