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Celia Abernethy

Insegnante madre lingua inglese

LECCO | Celia Abernethy è una
insegnante d’inglese certificata
C.E.L.T.A. (Certificate of English
Teaching to Adults) e C.E.L.T.Y.L.
(Certificate of English Teaching to
Young Learners) rilasciato dal
Cambridge University. A Lecco, offre
corsi d’inglese per adulti e studenti di
tutti i livelli.
Corsi d’inglese
•
•
•
•

Corsi individuali
Corsi aziendali per piccoli
gruppi
Corsi di Business English
Corsi “speciali” per esempio
raffinamento pronuncia e
conversazione

Corsi e livelli
Il Consiglio Europeo ha elaborato un
quadro comune di riferimento per
l’apprendimento delle lingue, in modo
da favorire, attraverso la descrizione
dei livelli di competenza linguistica.
Sono individuati sei livelli di
competenza linguistica: elementare
A1/A2, intermedio B1/B2 ed avanzato
C1/C2.
Materiale di studio
Ci sono vari testi disponibili per
imparare inglese. Insieme, scegliamo i
libri e materiali più adatti per te. Anche
giornali, articoli da internet e le tue
canzone preferite sono utili per
imparare una lingua straniera.
Contatti
Tel. + 39 3395287143
celia@englishteacher.it
www.englishteacher.it

F.A.Q.
In quanto tempo posso imparare
inglese?
Il completamento di un livello
linguistico dipende dalla tipologia di
corso, dal ritmo di apprendimento dello
studente e sopratutto dal SUO
impegno.
Dove si svolgono le lezioni?
A Lecco, a casa ho creato un angolo
confortevole e accogliente dove
potremo studiare insieme. Altrimenti,
presso la vostra sede, per gruppi o per
lezioni individuali, in qual caso è
richiesto la disponibilità dell’ uso di una
sala riunione possibilmente lontana
dalla confusione dell' ufficio.
Chi è Celia Abernethy?
Sono nata a New York e dal 1994 vivo
in Italia e sono domiciliata a Lecco. Ho
lavorato nel campo della moda, grafica
ed informatica con specializzazione nel
settore internet e internet marketing.
Ora sono insegnante d’inglese con la
qualifica C.E.L.T.A. rilasciato dal
Cambridge University. I miei hobby e
interesse includono pittura, disegno e
lavorazioni artigianali. Sono anche un
amante dello sport, in particolare il
running e il tennis.
Il mio obbiettivo:
“Cerco di soddisfare il
desiderio dello studente
di imparare l’inglese e
di rendere l’esperienza
dell’apprendimento il
più utile e semplice
possibile, e il tutto in
modo piacevole.”

