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INFO E PROGRAMMA
DATE 

FEBBRAIO 15/22/; MARZO: 1/8/15/22 

ORARIO  LEZIONI ONLINE 

15.00-19.00; 

ORE TOTALI CORSO: 24

LOCATION 

Piattaforma Zoom.  

OBIETTIVI Attraverso un ricco programma di

esercitazioni, simulazioni e panoramiche sulle risorse

disponibili in rete, il corso si pone l'obiettivo di

fornire alle guide gli strumenti linguistici per poter

condurre escursioni in lingua Inglese nelle aree

naturalistiche dei Parchi Italiani; acquisendo un

vocabolario ed un lessico che permettano di

illustrare le caratteristiche naturalistiche, botaniche

e zoologiche di un luogo; comunicare, comprendere

e gestire il gruppo in lingua inglese, anche in caso di

criticità o nelle situazioni d'emergenza, trattando

argomenti che vanno dalla classificazione della

flora e della fauna, alla terminologia tecnica dei

materiali, fino al frasario utile per la presentazione

di sé e del proprio background.



INFO E PROGRAMMA

BRIEFING PRIMA DI UNA ESCURSIONE
PRESENTAZIONE DI SÉ  E DEL PARCO
EQUIPAGGIAMENTO
PRIMO SOCCORSO
ZOOLOGIA
BOTANICA
REGOLE DI COMPORTAMENTE DEI PARCHI

DESTINATARI Il corso è rivolto a tutte le guide
ambientali escursionistiche che desiderano migliorare
la propria conoscienza dell’inglese tecnico, quello,
per intenderci, che ti permette di andare oltre al
classico "the cat is on the table" e presentarti al tuo
interlocutore straniero col piglio di chi sa il fatto suo.

REQUISITI DI AMMISSIONE Una conoscenza base
dell'inglese (A2-B1) che consenta di partire da
fondamenta grammaticali già piuttosto consolidate. 

ARGOMENTI TRATTATI

PREZZO 
299 euro (per soci AIGAE, Lagap ed iscritti alla
Newsletter della Academy: 270 euro) 
 
INFO E PRENOTAZIONI
Email: info@wildenglishacademy.it
Telefono: +39 3397829095



LE DOCENTI

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.

Laura Mengozzi lavora come traduttrice e redattrice per Lonely
Planet Italia, di cui cura l’edizione italiana delle omonime guide di
viaggio. Laureata in Sociologia all’Università di Bologna, ha vissuto
per due anni in Colorado, Stati Uniti, e ha collaborato con riviste a
tema naturalistico (Airone, BBC Science, National Geographic) per la
traduzioni di articoli dall’inglese. Alterna all’attività di traduttrice
quella di insegnante e ha avviato una collaborazione con Unibo nella
gestione dei finanziamenti europei ai progetti di ricerca. Guida
turistica per passione e da sempre amante del trekking, della
mountain bike e del trail running, dal 2018 è anche Guida Ambientale
Escursionistica; opera in Emilia Romagna, principalmente nel Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi e nel Parco Regionale della
Vena del Gesso.


