
 
 

 

 

 

 

 

 

CORSO CLIL AT WILL 
 

MILANO       PAVIA 
ISTITUTO BERTARELLI FERRARIS  IC DI CORSO CAVOUR 
Corso di Porta Romana 110     Corso Cavour 49  
13-27  gennaio , 10 febbraio 2018   20-27 gennaio, 3 febbraio 2018 

 
 

25 ORE, DIVISE IN 3 PARTI 
 

A 25-hour course that prepares for the implementation of CLIL methodology in the classroom, 
with emphasis on the practical aspect through workshop activities.  

Our aim is to provide teachers with different materials, tools and ideas they will be able to use 
in the classroom setting.  

The course will be conducted in Italian and in English and is designed for elementary, secondary 
and high school teachers of English or any other subject. The minimum language level is B1.  

The course will be divided in 3 parts and the theory will be taught in the first part of the morning 
sessions.  

We are happy to share the mission objectives and values of Educo, as we care about integrating 
the physical, mental, emotional, social and global skills in the process of education.  

The course, facilitated by an experienced CLIL teacher trainer, will be articulated as follows: 

Theoretical Training: 

➢ Introduction to CLIL: the acronym; legislation in Italy and Europe.  

• How is it being implemented in Italy? 

➢ CLIL: major challenges and issues. 

➢ Lesson planning. 

➢ CLIL procedures. We shall look into 

• content objectives,  
• language objectives,  
• emotional intelligence (David Goleman), 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• social and global education: multicultural education, peace education, health 
education, road safety, consumer education, environmental education, citizenship, 
gender education, 

• content-related skills,  
• English language-related skills,  
• content and language development, reinforcement and extension   
• internet and other resources,  
• cross-curricular content, 
• cooperative learning, 
• evaluation techniques and criteria 

➢ Strategies, tools and resources for elementary, secondary and high school contexts. 

➢ Conclusions and recommendations. 

 

Practical training 

– Workshop 1: Adapting a sample lesson to the aforementioned criteria and to a given 
classroom context (group work). 
Presentations: Groups present their lesson; followed by a discussion, with ideas, 
comments and suggestions.  

– Workshop 2: Preparing a lesson from provided resource materials (group work). 
Presentations: Groups present their lesson; followed by a discussion, with ideas, 
comments and suggestions. 

– Workshop 3: Preparing a lesson from scratch (group work). 
Presentations: Groups present their lesson; followed by a discussion, with ideas, 
comments and suggestions. 

 

COSTO: € 300. E’ possibile usufruire della carta docenti.  

ISCRIZIONE E INFORMAZIONI: 

Per informazioni contattare lombardia@educoitalia.it  - 0371200752 
Iscrizioni  on line http://corsi.educoitalia.it/ o inviando il modulo compilato a lombardia@educoitalia.it 
 
CERTIFICATO ED ESONERO 
E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.  
EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione, adeguato alla Direttiva 170/2016. Questa 
iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento 
predisposta dal MIUR con il cod. iniziativa 9845 - cod. edizione 13916 (PAVIA) 13578 (MILANO) 
 

mailto:lombardia@educoitalia.it
http://corsi.educoitalia.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATRICI 

Daniela Marinkovic, laureata in lingua e letteratura inglese. Ha una 
lunga e ricca esperienza lavorativa come insegnante di lingua inglese, 
linguistica e traduzione in un liceo linguistico e all'università; 
interprete, traduttrice, consulente pedagogico e direttrice di un 
importante istituto di lingua. Titolare di Tavas Edizioni. 
Ha lavorato come interprete di alto livello per diverse agenzie 
umanitarie e politiche internazionali dove l'inglese è la lingua ufficiale: 
OMS e UNPROFOR delle Nazioni Unite, la Croce Rossa Internazionale e 
l'Ufficio dell'Alto Rappresentante della Comunità Internazionale (OHR) 

durante e dopo la guerra in Bosnia Erzegovina. 
Ha gestito The Shenker Istitute di Pavia per diversi anni; tradotto diversi libri in lingua italiana 
e in lingua inglese. Dal 2007 conduce, con brevi interruzioni, seminari didattici alla Facoltà di 
Scienze dell’Università di Pavia. Ha insegnato mindfulness in un liceo privato a Bologna ed è co-
autrice dell'eserciziario bilingue Un viaggio consapevole dall'IO al NOI/A Mindful Journey from 
I to We (Tavas Edizioni). 
 
 

Loretta Aguzzi, laureata in lingua e letteratura inglese. Ha lavorato come 
sales manager per una società metalmeccanica per diverse anni con ruolo 
di supervisione e responsabilità nell'ufficio estero . Ha lavorato in Francia 
per una banca privata italiana svolgendo attività di interprete e 
traduttrice ed occupandosi della startup della filiale di Parigi. Ha poi 
seguito per la stessa società la filiale di Bordeaux per la riorganizzazione 
dell'ufficio stesso. Si è occupata di seguire una rubrica come traduttrice 
per il Sole 24 ore. Ha lavorato come Educational  
consultant per la Richmond Publishing durante la collaborazione in 
esclusiva della stessa per l'Italia con la casa editrice Bulgarini svolgendo 

workshop e formazione in diversi ambiti compreso il Clil e seguendo la stesura dei testi per 
l'insegnamento della lingua inglese in Italia. Ha una lunga e ricca esperienza lavorativa come 
insegnante di lingua inglese e camp director di Campi estivi inglesi. 
Lavora come interprete e traduttrice per il tribunale di Milano.  
È referente su Milano di un'importante Associazione linguistica, EDUCO, accreditata Miur.  
Di recente sta percorrendo la possibilità di una collaborazione con la Giunti Editore per la 
stesura di un testo di lingua inglese per l'insegnamento nella scuola primaria. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 

"CLIL AT WILL”  

inviare a lombardia@educoitalia.it  

 
MILANO, ISTITUTO BERTARELLI    13-27 gennaio, 10 febbraio 2018 
PAVIA, IC DI CORSO CAVOUR            20-27 gennaio,    3 febbraio 2018 
 

Cognome___________________________________________ Nome______________________________________________ 

Indirizzo Via____________________________________________________________________________________________ 

Cap_____________  Città________________________________________________________________   Prov.___________ 

Tel._________________________________________  Cell. _______________________________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________________________________ 

o      primaria                 o      secondaria I grado              o     secondaria II grado               o     
altro   

Nome Scuola ____________________________________________________________________________________________ 

Città Scuola_______________________________________________________________________________ Prov. _______ 

Come è venuto/a a conoscenza di questa iniziativa? 
o Mailing 
o Da una collega 
o Sito web 
o Piattaforma Sofia 
o Altro 
_________________________________________________________________________________________________ 
E’ interessato/a a ricevere informazioni sulle iniziative EDUCO? (selezionare i campi di 
interesse)  
 

Per docenti:      
   

 Corsi di Formazione in Italia 
 Corsi di Formazione All’estero 
 Convegni 
 Corsi di Formazione CLIL 

 
 
 

Per studenti: 
 

 Theatrino     
 Storytelling  
 Educo Camps 
 Educo Summer Camps 
 CLIL 
 Pop Music ‘n Culture 
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