
PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 

Inglese ... ma non soltanto "la lingua 

internazionale” 

E' vero, a ognuno di noi oggi è richiesta una 

certa conoscenza di inglese ... ma la lingua 

inglese è molto più della versione 

standardizzata usata oggi giorno nei posti di 

lavoro e su internet. 

 

E' una lingua di cultura, poesia, letteratura, 

storia, piena di colori e di modi di dire, umore 

e sorprese. 

Questa è la lingua che vi invito a conoscere ... 

in corsi fatti su misura sia per l'individuo che 

per piccoli gruppi, con l'intento di sviluppare i 

4 moduli di base (lettura, scrittura, parlato ed 

ascolto) in un insieme di facile comprensione.  

Io non uso un libro o programma 

standardizzato, preferisco invece attingere ad 

una gamma di materiale idoneo al livello di 

apprendimento degli studenti. Questo è 

basato su molti anni di esperienza 

professionale di insegnamento inglese in varie 

culture ed a una vasta gamma di abilità ... ma 

anche sul fascino che la ricchezza della lingua 

ha su di me per tutta la mia vita. 

 

Questi corsi sono in linea con la diversità 

culturale dell'Associazione Alif. 

 

LA DOCENTE 

 

Chi sono, io? Sono Mary, laureata presso 

l’Università di Londra in psicologia, inglese e 

teologia, con una specializzazione 

dall’Università di Manchester (UK) 

nell’insegnamento di inglese come seconda 

lingua; sono anche consulente terapeutico, 

qualificata presso l’Istituto di Psicosintesi di 

Londra.   

 

********** 

 

PRESENTATION OF THE 

COURSE 

 

English…but not only ‘the international 

language’! 

 

It’s true, everyone needs some ability in 

English today… but the English Language is 

much more than the standardised version 

used nowadays in the workplace and on 

internet. 

 

It is a language of culture, poetry, literature,, 

history, full of colour and idiom, humour and 

surprise. 

 

This  is the language I invite you to know… 

in courses designed either for the individual 

or for small groups, aimed at developing the 4 

basic skills (reading, writing, speaking and 

listening) into a confident unity. 

 

I do not use any standard course book or 

programme, preferring to draw on a range of 

material appropriate to the students’ learning 

level.  This is based on many years of 

professional experience of teaching English in 

various cultures and to a wide variety of 

abilities… but also on a lifelong fascination with 

the richness of language. 

 

These courses will be in keeping with the cultural 

diversity of Alif Association. 

 

THE TEACHER 

 

Who am I?  I’m Mary, graduate from London 

University in Psychology, English and Theology;  

with a specialist qualification form Manchester 

University (UK) in the teaching of English as a 

foreign language;  also a qualified therapeutic 

counsellor trained at the Institute of 

Psychosynthesis in London.  

 

I look forward to meeting you! 

 

 

 

 



L’Associazione Alif nasce a Pisa nel 1997. E' 

un'associazione interculturale che promuove 

corsi di lingua italiana per stranieri, corsi di 

lingue straniere, antiche e moderne, e 

iniziative di interesse storico, sociale e 

interculturale. 

 

I Corsi di Alif 

 Italiano per stranieri 

 Lingue Orientali 

Arabo 

Turco 

Persiano  

Russo 

Hindi 

Cinese 

Giapponese 

 Lingue Europee 

Inglese 

Francese 

Tedesco  

Spagnolo  

Portoghese  

Albanese  

Olandese 

 Lingue Antiche 

Greco 

Latino 

Accadico 

Egiziano 

 Danze Orientali 

Articolazione e orario dei corsi 

 

Le lezioni dei corsi collettivi sono di 2 ore 

ciascuna si terranno due volte alla 

settimana, per un totale di 30 ore, in orari 

concordati con l’insegnante presso la sede 

dell’Associazione in Via G. Pascoli 8, Pisa. 
 
I corsi individuali e i minicorsi (2-3 
persone) sono articolati in pacchetti di 18 e 30 
ore rinnovabili.   
 
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti 
(non "accademiche" di 45 minuti) 
 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua con 
esperienza pluriennale. 
 
* Per informazioni:  
 
Centro Linguistico Interculturale Alif 
Via Pascoli 8, Pisa (traversa di C.so Italia, 
accanto alla Pam) 
 
Orario Ricevimento 
Lunedì-Venerdì  
Ore 10-13,30 / 16,00-19,00 
 
Tel: 050-3191932 
 328-5990013 
 
E-mail e Fb: alifpisa@yahoo.it 
Sitoweb:  www.alif.it 
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http://www.alif.it/

