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Corsi Traduzioni Attività culturali

١٩٨٥ في سويسرا منذ

In Svizzera dal 1985
Membro di
ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE SVIZZERA ITALIANA
e FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE

عضو في جمعية المدارس الخاصة في سويسرا اإليطالية
وفي الفيدرالية السويسرية للمدارس الخاصة

In Switzerland since 1985
Member of
ASSOCIATION OF PRIVATE SCHOOLS IN THE SWISS
ITALIAN PART and SWISS FEDERATION
OF PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND

CARTA DEI PRINCIPI
Ogni lingua trasmette e permea una cultura, è strumento essenziale di comunicazione e di espressione
di sé, è requisito fondamentale per una maggiore integrazione nel mondo contemporaneo.
Per CTA Istituto Interlingue, la formazione dei nostri studenti nello studio delle lingue, lo sviluppo delle
loro capacità e lo stimolo della loro motivazione nell’apprendimento è la base del nostro lavoro.
Esperienza ed innovazione hanno sempre caratterizzato fin dal 1985 questo Istituto.
Per questo:
-

-

-

offriamo un’esperienza di apprendimento in un ambiente confortevole e stimolante,
caratterizzato da fiducia e rispetto reciproci, disponibilità, libertà di espressione e accettazione
delle differenze;
stimoliamo gli studenti ad una partecipazione attiva e alla condivisione della responsabilità del
progetto e dell’esperienza di apprendimento, attraverso corsi in piccoli gruppi che permettono
di sviluppare al massimo il potenziale dei partecipanti;
poniamo l’attenzione al miglioramento costante dell’organizzazione della scuola, alla qualità
della comunicazione interna ed esterna e al raggiungimento degli obiettivi come team di lavoro,
al fine di garantire ed accrescere la qualità della nostra offerta.

Ci avvaliamo di formatori certificati, di insegnanti madrelingua qualificati e con esperienza pluriennale.
Ci aggiorniamo costantemente sulle novità nel campo dell’insegnamento delle lingue, ci avvaliamo di
una nostra piattaforma di e-learning specifica per lo studio delle lingue, guidato ed autonomo, ed
offriamo l’insegnamento a distanza via Skype per offrire continuità ed agevolare lo studente.
Vengono compiuti regolari controlli della qualità dell’insegnamento e della soddisfazione dei clienti; si
offrono ai docenti incontri formativi periodici tenuti da professionisti.
La scuola, inoltre, collabora con uffici cantonali.
CTA Istituto Interlingue si propone di:
-

mantenere e migliorare gli standard di qualità raggiunti;
allargare i propri campi d’azione, che già comprendono un servizio di traduzioni ed
interpretariato qualificato e soggiorni linguistici a supporto e a complemento dei corsi;
fornire ai propri docenti e formatori una formazione all’uso delle nuove tecnologie e ai metodi
didattici integrati. Inoltre, per i docenti di italiano coinvolti nei corsi di alfabetizzazione per
migranti, corsi sull’apprendimento ed insegnamento della comunicazione interculturale,
qualificandoci come offerta formativa unica e completa.

Ultimo aggiornamento 02.01.2019

1/1
CTA Istituto Interlingue - Via Monte Boglia 4 - CH 6900 Lugano
Tel 0041 91 972 57 57 - Fax 0041 91 972 91 61 - www.interlingue.ch - info@interlingue.ch

