
LANGUAGE TRAINING EXCELLENCE

TEACHING FOR PASSION

Evento gratuito di formazione per docenti di lingue delle scuole pubbliche e paritarie.

Giovedì 24 ottobre 2019 dalle 14.00 alle 18.30
presso la Sala Convegni di Apindustria Vicenza –  Galleria F. Crispi 45, Vicenza

TUTTI GLI INTERVENTI SARANNO TENUTI IN LINGUA INGLESE
La partecipazione all’evento è completamente gratuita, previa iscrizione tramite il sito di The London 
School. Per iscriversi richiedere il link per l’iscrizione all’indirizzo email training@thelondonschool.it.

The London School in qualità di scuola AISLi è Ente Accreditato dal MIUR per la formazione del 
personale docente ai sensi della Direttiva 170/2016, rilascerà un attestato di partecipazione ad ogni 
insegnante presente.

 THE CONFERENCE

14.00 – 14.15 
Presentazione della giornata e della scuola

14.15 – 15.00 Primo Intervento:
Insegnare le lingue a studenti con  difficoltà di apprendimento (Maria Byrne)

15.00 – 15.45 Secondo Intervento: 
Valutazione e testing che favoriscano il successo dell’individuo (Thom Kiddle) 
 
15.45 – 16.15 Pausa caffè 

16.15 – 17.00 Terzo Intervento: 
Dare vita alla letteratura in classe (Julie Wallis)

17.00 – 17.45 Quarto Intervento: 
Come sviluppare l’autonomia nello studio e nell’apprendimento (Giulia Brazzale)

18.00 Lotteria con vincita di alcuni libri di metodologia didattica. 

www.thelondonschool.it
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THE SPEAKERS

Thom Kiddle lavora per NILE (pres�gioso centro di formazione docen� di Norwich, UK) dal 2011, dopo 
un’esperienza in Cile, dove era Responsabile della ricerca accademica e tecnologia educazionale alla Bri�sh 
Chilean Culture University. Precedentemente ha lavorato in varie par� del mondo nell’ambito della dida�ca 
delle lingue, valutazione linguis�ca e formazione dei docen�. 
È laureato in Language Tes�ng dell’Università di Lancaster, e il suo ruolo a�uale lo vede a capo della la 
ges�one strategica e organizza�va, nonché della formazione e consulenza nella valutazione e tes�ng, 
tecnologie d’apprendimento, sviluppo di materiali e metodologie per l’insegnamento delle lingue. Thom è 
inoltre webmaster per il Tes�ng, Evalua�on and Assessment Special Interest Group del IATEFL e membro 
dell’Eaquals Board of Trustees. 

Maria Byrne è insegnante dal 1999 e formatore docen� dal 2002. Per la maggior parte della sua carriera, ha 
vissuto e lavorato all’estero, in Thailandia, Cile e Cina. 
A�ualmente si è stabilita a Norwich, nel regno Unito. Possiede il Cambridge Delta, è un formatore CELTA e 
ha ricevuto un riconoscimento nella LM in Professional Development for Language Educa�on con NILE. Il 
suo ambito di ricerca per la LM le ha dato l’opportunità di esplorare materiali e metodi d’insegnamento nel 
contesto dell’educazione nella scuola statale, così come negli is�tu� linguis�ci. I suoi interessi specifici sono 
le differenze di apprendimento e l’uso di tecniche di apprendimento mul�sensoriali. 

Julie Wallis è da 25 anni Dire�rice e Responsabile Dida�ca di The London School, ente riconosciuto con 
presa d’a�o del MIUR e accreditato presso la Regione Veneto. È appassionata di arte e le�eratura e ha 
presentato a svariate conferenze internazionali di se�ore su temi quali l’inclusione, la scri�ura crea�va, il 
management e il CLIL.
È specializzata in CLIL e nell’insegnamento di materie curriculari con approccio comunica�vo e che sviluppi 
la crea�vità e le abilità cogni�ve degli studen�.
Ha lavorato e collabora a�vamente con organizzazioni di formazione docen� con rinomata fama interna-
zionale quali BELL, NILE e Pilgrims.

Giulia Brazzale è docente di inglese e formatrice qualificata Cambridge Delta. È laureata alla School of 
Oriental and African Studies di Londra e si interessa da anni di Learner Autonomy e Task-based learning. Ha 
esperienza di formazione docen� sia in Italia che all’estero per organizzazioni quali Bri�sh Council e Tran-
sform ELT.
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