
Imparare la lingua inglese 
con il Metodo Callan
da aprile









         Produrre in 
         modo 

         ecosostenibile
la chimica verde 

applicata all’industria tessile

Destinatari: imprenditori, studenti e adulti 
da aggiornare
Quando: 7 lezioni, il martedì, dal 29 aprile 
al 10 giugno, dalle 21.00 
Insegnanti: 
• MAURO ROSSETTI, Direttore Assotessile e 
Salute, Advisor Ministero della Salute 
“Strumenti di competitività” (29 aprile)
• DAVIDE DEMANGO, Archroma (ex Clariant) 
“Verso un tessile sostenibile unitamente a 
ecologia ed economia” (6 maggio)   
• PRIMO ROVELLI, Archroma (ex Clariant)  
“Candeggio a bassa temperatura: un pre-
trattamento ecologico per fibre cellulosiche 
e loro miste. Nuovi detergenti: ecologia e 
performance” (13 maggio) 
• ROBERTO GHIOLDI e MARCO USAI, Erca Group 
“ReactEVO. Trattamento delle nuove fibre PA 
ed Elastomeriche con prodotti innovativi a 
basso impatto ambientale” (20 maggio)   
• LEZIONE a cura di Invista “Filati eco e 
riciclati da scarti” (27 maggio)
• ROBERTO CAMERA e STELIO CHIESA,  
Nearchimica “Ecosostenibilità nel Denim. 
Risparmi di acqua, energia e contenimento 
delle emissioni. Ammorbidenti e finissaggi 
speciali. Profumi. Microcapsule” (3 giugno)
• LEZIONE a cura di Nilit 
“Attenzione all’ambiente nella produzione 
di filati” (10 giugno)
Sede del corso: Sala Consiliare del Palazzo 
Comunale, piazza Mazzini, 1 Castel Goffredo                   
Costo:  euro 180,00 compresi file didattici

Uno strumento di 
competitività per il rilancio 
del Made in Italy



       Imparare 
      la lingua 
      inglese

Il Metodo Callan si basa sulla conversazio-
ne continua tra insegnante e studente. Le 
lezioni sono svolte alla naturale velocità 
della lingua inglese parlata per prevenire lo 
studente dal pensare nella propria lingua, 
portandolo ad un apprendimento istintivo 
dell’inglese. Questo metodo è strutturato in 
12 livelli, corrispondenti a 12 libri. Ogni cor-
so copre 2 livelli e durerà, indicativamente, 
da 20 a 30 lezioni in base alla velocità di 
apprendimento degli studenti. 
Il corso non prevede compiti a casa. 

Destinatari: corso aperto a tutti 
Insegnante: Giulia Bocchi, formatasi a Lon-
dra con esperienza diretta nel Metodo Callan
• CORSO PRINCIPIANTE: per chi non ha 
mai studiato inglese o è a un livello ele-
mentare (Livelli 1-2)
Quando: da sabato 12 aprile, dalle 9 alle 10.30 
Sede: via Disciplini, 24 – Castel Goffredo
• CORSO PRE-INTERMEDIO: per chi è già 
in grado di comunicare in semplici situazio-
ni quotidiane (Livelli 3-4)
Quando: da sabato 12 aprile, dalle 10.30 alle 12
Sede: via Disciplini, 24 – Castel Goffredo
• CORSO INTERMEDIO: Per chi sa già 
esprimere esperienze ed avvenimenti, e 
spiegare brevemente le ragioni delle pro-
prie opinioni. (Livelli 5-6)
Quando: da giovedì 10 aprile, dalle 21 alle 22.30   
Sede: Antichità L’Acanto, via Manzoni 9
Castel Goffredo

Numero minimo di adesioni: 5 e massimo 10
Costo:  euro 15,00 a lezione con pagamen-
to anticipato ogni 4 lezioni. I libri, inoltre, 
costano euro 28,00 per corso.

con il Metodo Callan






