
Tra i diversi corsi disponibili si segnalano i seguenti per la preparazione al Test di Abilità 

Linguistica (TAL) B1: 

1. Preparazione al TAL B1. Si tratta di un corso a numero programmata che è effettuato 

più volte l’anno e al quale bisogna obbligatoriamente iscriversi nei periodi specifici di 

apertura delle iscrizioni. Lo studente dovrà monitorare periodicamente questo corso per 

verificare l’apertura iscrizioni e registrarsi. 

2. Language Advising. Si tratta di un sostegno che il CLA può dare al singolo studente 

per identificare il suo personale livello iniziale di conoscenza dell’Inglese, suggerendo un 

opportuno percorso formativo per arrivare al livello B1. 

3. Laboratori multimediali. Si tratta di laboratori che si svolgono a palazzo Maldura 

(Padova) in presenza di tutor che forniscono supporto nell'auto-apprendimento delle 

lingue (incluso Inglese). 

4. Apprendere con i film. 

5. Corsi online. In questo caso il corso totalmente disponibile per autoapprendimento on-

line per l’Inglese è il Learning Links, cui lo studente può accedere previa registrazione e 

iscrizione. 

6. Portfolio europeo delle lingue. 

7. Conversazioni CreAttive. Offre possibilità di conversare in lingua straniera con la 

partecipazione di uno o più madrelingua. 

8. Tandem Learning. Come il precedente permette conversazioni in lingua Inglese 

mediante incontro con studenti madrelingua. 

9. DIY (Do It Yourself). Corso a pagamento per l’autoapprendimento dell’Inglese. 

Presso la Mediateca del CLA (http://www.cla.unipd.it/mediateca/index.php?id=6), infine, si 

possono trovare innumerevoli risorse per integrare e perfezionare la propria preparazione. 

Consultando il sito della “mediateca” del CLA (vedi link più sopra), è possibile ricevere tutte le 

informazioni sui servizi offerti. 

In ogni caso, per qualsiasi altra informazione sui vari corsi disponibili presso il CLA, è 

possibile contattare la segreteria didattica del CLA con una delle seguenti modalità: 

 Telefonicamente negli orari di apertura al pubblico: +39 049 827 1848. 

 Direttamente negli orari di apertura al pubblico. Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle 

13.00, presso gli uffici di Via Martiri della Libertà n. 8 – Padova. 

 Per mail all’indirizzo: didattica.cla@unipd.it. 

 

http://www.cla.unipd.it/mediateca/index.php?id=6
http://www.cla.unipd.it/test/nuovosito/?id=6

