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ONLINE - 25 GENNAIO 2023

S T R U M E N T I

PER GUIDE AMBIENTALI 
ED ESCURSIONISTICHE

WORKSHOP #1

I N G L E S E  T E C N I C O

DI



DATA 

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023

ORARIO 

15,00-19,00

ORE TOTALI 

4

PIATTAFORMA 

ZOOM 

PREZZO 

60 euro (per soci AIGAE, Lagap ed iscritti alla Newsletter

della Academy: 50 euro)

DESTINATARI

Il corso è rivolto a tutte le guide ambientali escursionistiche

ed ambientali d’Italia che vogliano migliorare la propria

conoscenza dell’inglese.

OBIETTIVI

L’obiettivo di questo workshop è quello di fornire alle guide

gli strumenti per poter ampliare e migliorare in autonomia la

propria conoscenza della lingua inglese e del vocabolario

tecnico specifico per l’escursionismo. Facendo chiarezza su

quali siano, tra le centinaia di strumenti disponibili (libri, siti,

podcasts, video etc), quelli più adatti ad una guida GAE

italiana che voglia svolgere escursioni in lingua inglese

utilizzando un lessico fluido e professionale.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Nessuno

INFO E PROGRAMMA



INFO E PROGRAMMA
ARGOMENTI TRATTATI
-Grammatica: dizionari, traduttori ed altri siti utili. Quali
scegliere, quali evitare e come utilizzarli al meglio.
- Lettura e Scrittura: libri e siti sia britannici che americani
specifici sull’escursionismo. Tecniche e consigli su come leggere
un testo per far propri i vocaboli più utili ed interessanti.
- Ascolto: video e podcast. Cosa vuol dire “ascolto attivo”, come
evitare di pensare in italiano e tradurre “letteralmente” in inglese,
e cominciare piuttosto ad utilizzare espressioni e termini originali
ed appropriati.
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.


