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AISLi AGM Trieste: 7-9 Novembre 2019 

“Percorsi verso il futuro -  
L’apprendimento di qualità delle lingue straniere nel 21° secolo”


TRIESTE, 5 novembre 2019 - Il 7, 8 e 9 novembre l’AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue, 
festeggerà i 40 anni di attività dell’associazione, in una speciale Assemblea Generale (AGM) a 
Trieste presso l’Hotel Savoia in Riva del Mandracchio 4.

Il meeting affronterà un tema più che attuale: “Percorsi verso il futuro - L’apprendimento di 
qualità delle lingue straniere nel 21° secolo” e porterà al tavolo di confronto i rappresentanti del 
Ministero dell’Istruzione, del British Council, Ente britannico per le relazioni culturali con l’estero, 
dell’Università di Cambridge, di NILE e di EAQUALS, l’Associazione Europea per la qualità dei 
servizi linguistici.

La scelta della scuola giusta dove imparare una lingua è un investimento notevole, nel quale 
spesso le componenti “qualità” e “professionalità” vengono sottovalutate a favore delle va-
riabili di “tempo” e “denaro”, mentre andrebbero sempre messe in primo piano affinché l’inve-
stimento fatto dia i frutti sperati. “Per assicurare qualità al percorso formativo degli studenti è in-
fatti necessario garantire la massima professionalità e integrità nel sistema didattico e amministra-
tivo di una scuola, che è fondamentale, ma ancora di più lo è la sua qualità di insegnamento, affi-
data a docenti che devono dimostrarsi preparati ma soprattutto qualificati” sottolinea il Presidente 
di AISLi Palmina La Rosa.

Dal 1979 l’AISLi si impegna per elevare gli standard di qualità e di professionalità delle scuo-
le di lingue e dei servizi offerti agli studenti che vogliono imparare una lingua straniera in Italia. 
L’associazione certifica la qualità degli istituti linguistici e il mantenimento di alti livelli di pro-
fessionalità nelle scuole associate tramite regolari ispezioni che verificano l'applicazione del-
la Carta dei Diritti dello Studente e l'osservanza del Codice Professionale di Condotta. 




“La sensazione di fare un buon affare perché il corso ha un prezzo più basso è un’illusione 
più che una soluzione - sottolinea Palmina La Rosa -, perché il costo dell’apprendimento non 
è più rappresentato solo dalla quota oraria di una lezione frontale, ma da tutti gli investi-
menti che la scuola ha messo in quell’ora”. È questo il valore che si acquista con un corso se-
rio di lingua. AISLi si batte da sempre perché questo valore ci sia a garanzia del ritorno dell’inve-
stimento fatto dallo studente in risultati concreti” conclude il Presidente di AISLi.

L'AGM di AISLi riunirà le 50 scuole di lingue associate ad AISLi che rappresentano l'eccel-
lenza degli istituti linguistici in Italia.

L’apertura ufficiale dell’Assemblea nel pomeriggio del 7 novembre sarà affidata allo storico 
fondatore dell’associazione il Dr. Peter Brown MBE con una relazione dal titolo: “From Zero to 
Quarks: How words change our ideas, and how language education acts as culture for the 
future”. Il Dr. Peter Brown è proprietario e direttore della British School of Trieste, membro 
fondatore di EAQUALS, e delle sue filiali a Udine, Gorizia e Monfalcone. 
Centro leader di studi e ricerca applicata, la British School FVG ha coordinato alcuni dei progetti 
linguistici tra i più innovativi degli ultimi anni, tra i quali il primo Portfolio elettronico delle lingue 
EAQUALS-ALTE, convalidato dal Consiglio d'Europa e la validazione dei nuovi descrittori per la 
mediazione - traduzione, comunicazione elettronica, interculturalità - per il Consiglio d’Europa.

Saranno i maggiori esperti del settore delle lingue che interverranno l’8 novembre durante la 
sessione aperta dell’AISLi AGM: si parte con la relazione di Gisella Langè, Ispettore Ministero 
dell’Istruzione su “Which future actions for a comprehensive approach to the teaching and 
learning of languages?” e si prosegue con una riflessione di Herbert Puchta, Autore ELT ed 
English PhD su “Developing 21st century skills in English language teaching: Teaching 
skills, value and self-esteem”, seguita dall’intervento di Justin Quinn, EAQUALS su “Quality: 
Eaquals research programmes and Corporate Social Responsibility”. Si continuerà poi con la 
relazione di Fiona Mitchell, Global Commercial Development Manager, British Council su 
“Using coaching techniques for better business results” a cui seguirà “Formazione medica e 
lingua inglese: binomio irrinunciabile” di Roberta Chersevani, Past-president Federazione 
Nazionale Ordine dei Medici. Focus poi su “Key Language Teacher Competences for the 
2020s” con Thom Kiddle, NILE e “The future of assessment … in the 4th Industrial Revolu-
tion”  con Sarah Ellis, Cambridge Assessment English e “Implementing the CEFR in as-
sessment and education reform: challenges and opportunities of a global framework” di 
Jamie Dunlea, Senior Researcher & Manager Assessment, British Council. 
Concluderà la giornata la relazione del Presidente di AISLi Palmina La Rosa con un intervento 
che pone al centro gli studenti di lingua “Your students today…leaders tomorrow”. 
AISLi è orgogliosa di poter festeggiare questo grande traguardo alla presenza di un numeroso 
pubblico di esperti del settore e dei suoi associati: l’assemblea è infatti un evento chiuso la cui 
partecipazione è riservata agli istituti linguistici che sono associati ad AISLi ovvero certificati dalla 
stessa associazione. Per qualsiasi informazione su come diventare una scuola certificata AI-
SLi basta visitare il sito www.aisli.it o scrivere a info@aisli.it 


About AISLi 

http://www.aisli.it


AISLi (Associazione Italiana Scuola di Lingue) è nata per rendere chiari e trasparenti gli standard di qualità 
nel settore delle scuole di lingue straniere in Italia. Fondata nel 1979, ha come obiettivo il raggiungimento ed 
il mantenimento della professionalità delle scuole associate tramite regolari ispezioni che verificano l'appli-
cazione della Carta dei Diritti dello Studente e l'osservanza del Codice Professionale di Condotta. Le scuole 
di lingue che si associano ad AISLi rappresentano l’eccellenza nell’apprendimento della lingua inglese e 
pertanto una garanzia di qualità didattica e adeguatezza normativa nella formazione.
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