SCHEDA ENTE CERTIFICATORE DI LINGUA INGLESE: ACELS
Cos’è?
ACELS è attualmente il corpo nazionale responsabile per lo sviluppo e gestione di
schemi di ispezione e riconoscimento per organizzazioni di Insegnamento di Lingua
inglese (ELTOs).
What’s ACELS?
ACELS is the national body responsible for the development and management of
schemes of inspection and recognition for English Language Teaching organizations
(ELTOs).

LE CERTIFICAZIONI
Queste sono le certificazioni che si possono ottenere da ACELS:
-CELTA;
-Trinità ESOL;
-NUI ELE il Certificato.
Da gennaio 2005, due sono i certificati di ACELS riconosciuti da provveditori di corso
in Irlanda:
-CELTA: Certificato in insegnamento di lingua inglese: Tutti i tirocinanti con questo
certificato sono eleggibili per lavorare in ogni Reparto di Education&Skillsin Irlanda;
-Qualifica preparatoria ELE: Certificato per l'Insegnamento dell'inglesi come una
Lingua Straniera a Studenti in Livello Secondari. Questo corso è aperto ad insegnanti
stato-qualificati .Tutti i tirocinanti con questo certificato sono eleggibili per lavorare
nel settore Junior in ogni scuola ACELS in Irlanda.
L'elenco organizzazioni di ELE è riconosciuto e pubblicato su una base annuale.

CERTIFICATIONS
These are ACELS certifications:
-CELTA;
-Trinity ESOL;
-NUI ELE the Certificate.
Since January 2005, there are two certificates of ACELS recognized by directors of
course in Ireland:
-CELTA: Certificate of the teaching of English language. All the trainees with this
certificate are eligible to work in every Department of Education & Skills in Ireland;
- Preparatory qualification ELE: Certified for the teaching of the English as a Foreign
Language to Students in Secondary Level. This course is open to state-qualified
teachers. All the trainees with this certificate are eligible to work in the Junior sector
in every ACELS school in Ireland.

LE SEDI
In Italia non vi sono scuole per dare esami ACELS. Tuttavia vi sono numerose sedi in
Irlanda.

E’ possibile dare esami nelle città di:
Carlow, Cavan, Clare, Cork, Donegal,
Dublin, Galway, Kerry, Kildare e altre.

SEATINGS
In Italy there are no schools to do ACELS examinations. Nevertheless there are a lot
of centers in Ireland:

It’s possible to do
examinations in: Carlow,
Cavan, Clare, Cork, Donegal,
Dublin, Galway, Kerry, Kildare
and others.

FONTE:www.acels.ie
SOURCE:www.acels.ie

