
inglese tecnico per

guide      di pagaia

CORSO ONLINE  

Per info:info@wildenglishacademy.it

14 E 21 DICEMBRE 2022 



DATE 

MERCOLEDÌ 14 E 21 DICEMBRE 2022

ORARIO  LEZIONI ONLINE

15,00-19,00

ORE TOTALI 

8

LOCATION:

PIATTAFORMA ZOOM.

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutte le guide kayak, canoa,

rafting e SUP che desiderano estendere la loro

offerta al mercato straniero proponendo escursioni

in lingua inglese. 

REQUISITI DI AMMISSIONE

Una conoscenza base dell'inglese (A2-B1) che

consenta di partire da fondamenta grammaticali

già piuttosto consolidate. 

PREZZO

135 euro (per soci AIGAE, Lagap ed iscritti alla

Newsletter della Academy: 120 euro) 

INFO E PROGRAMMA



INFO E PROGRAMMA

Attrezzatura: casco, muta, calzari, pagaia,

giubbotti salvagente. 

Mezzi: Kayak, canoa, SUP e gommone;

terminologia inglese per descriverli e nomi

tecnici delle varie parti.

Come effettuare il briefing

Come dare istruzioni sulla sicurezza in inglese

OBIETTIVI

Attraverso esercitazioni e simulazioni, fornire alle

guide ambientali escursionistiche gli strumenti

linguistici per poter effettuare uscite in acqua in

lingua inglese; acquisire un vocabolario e un

lessico che permettano di illustrare le

caratteristiche del mezzo (canoa, kayak, SUP e

gommone da rafting); effettuare il briefing in

lingua inglese.

ARGOMENTI TRATTATI

INFO E PRENOTAZIONI 

Email: info@wildenglishacademy.it

Telefono: +39 3397829095



INFO E PROGRAMMA
LA DOCENTE

Laila Hassan Hassanein lavora da circa quindici
anni come educatrice e guida ambientale in Italia e
all’estero. Laureata in Biologia Marina alla University
of Plymouth (UK), ha lavorato per oltre un decennio in
paesi anglofoni, tra cui Australia, Bahamas e Kenya,
svolgendo progetti di ricerca e divulgazione
scientifica su squali e razze.
Dal 2012 è tornata in Italia e, da allora, al lavoro di
ricercatrice e divulgatrice affianca quello di
insegnante di Inglese Tecnico-Scientifico. Ha tenuto
il suo primo corso per GAE nel 2019 a San Felice
Circeo, in presenza. Poi, un po' come tutti, dopo la
pausa pandemica si è riconvertita al piccolo
schermo e all'inizio del 2021 ha organizzato un nuovo
corso, questa volta da remoto. Ha scoperto il bello di
poter raggiungere tutti, dalla Valle D'Aosta alla
Sicilia, guide di tutte le regioni che si sono arricchite
vicendevolmente grazie alla diversità delle loro
esperienze, ai loro campi d'azione tanto eterogenei,
alla loro formazione variegata. 
Ha continuato su questo solco e oggi i suoi corsi
online sono non soltanto un'opportunità di crescita
professionale, ma anche una meravigliosa 'no men's
land' da cui tutti possono attingere nutrimento e
dove ognuno lascia un pezzetto della propria unicità. 


