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Convegno per Dirigenti ed Enti Formatori nell’Ambito Linguistico 
 
 

 
                        L’evento 

 
L’AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue, organizza il convegno The Best of the 
Best - Language Quality in four steps: Questionnaires, Self-Assessment, Quality Teams, 
European cooperation & knowledge-transfer 
 

 
La location ed la città 

 
Il convegno si terrà a Jesi dal 26 al 28 marzo 2015 presso la Fondazione Colocci. 
www.fondazionecolocci.it , la quale ospita la sede dis 
accata dell’Università di Macerata. 
 
 

Il programma 
 
La cerimonia di apertura sarà alle ore 17,30 del 26 marzo. 
Seguiranno un aperitivo e la cena sociale. 
Il 27 marzo sarà dedicato alle presentazioni e sarà interamente in sessione aperta. 
Seguirà la cena formale. 
Il 28 marzo ci saranno gli incontri interni dell’associazione. Le sessioni saranno quindi 
aperte esclusivamente ai membri e ai membri associati. I lavori del sabato si chiuderanno 
alle 13.30. 
Le cene devono essere prenotate contestualmente all’iscrizione al convegno. 
 
Il convegno sarà preceduto dalla riunione internazionale del Progetto Quatrain, 
cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Programma di Lifelong Learning e 
portato avanti da partners provenienti da sette organizzazioni europee, tra cui AISLi. 
Durante il convegno sarà presentato il progetto. Sarà quindi occasione di incontro con i 
responsabili del progetto. 
 

 
 



L’audience 
 
L’evento è rivolto ai Direttori delle Scuole associate e di quelle che vorranno farne parte. E’ 
esteso anche ai Dirigenti di Enti formatori. 
L’Associazione conta circa 40 scuole dislocate su tutto il territorio nazionale. Di ogni istituto 
associato sarà presente il Direttore o il Direttore didattico.  
Saranno presenti i membri associati di AISLi: il British Council Italy e Cambridge English 
Language Assessment. 
Tra gli invitati, dirigenti degli Enti Certificatori internazionali rappresentanti del 
dipartimento educazione del Consiglio d’Europa, di EAQUALS, di ASILS, TESOL Italy, LEND,  
OPTIMA; Hellenic American Union CAFL, QUEST, University of Saragoza, NYESZE,  
responsabili del settore linguistico di Enti Certificatori come Alliance Francaise, Cervantes e 
Goethe.   
 
 

Opportunità di dialogo e scambio 
 
Abbiamo invitato le case editrici e le aziende del settore a partecipare al convegno. Sarà 
quindi un’opportunità di dialogo con i loro rappresentanti visionando i loro ultimi prodotti.  
Le aziende sponsorizzatrici esporranno il loro materiale durante tutta la durata del 
convegno, sia in contemporanea alle sessioni aperte che a quelle chiuse. 
 
 
 

Quote di partecipazione 
 
I costi a carico dei partecipanti saranno i seguenti: 

- Quota di partecipazione al convegno:  
€ 100,00 che comprende coffee breaks compresi nel programma, pranzi di lavoro 
compresi nel programma, atti congressuali, certificato di partecipazione (N.B. La 
quota di partecipazione è fissa e va versata in toto a prescindere dalle giornate di 
presenza) 
€ 50,00 per l’accompagnatore e comprende coffee breaks compresi nel programma, 
pranzi di lavoro compresi nel programma, atti congressuali, certificato di 
partecipazione (N.B. La quota di partecipazione è fissa e va versata in toto a 
prescindere dalle giornate di presenza) 

- Pernottamento in base agli alberghi disponibili scelti e prenotati direttamente dai 
partecipanti. (Vedi scheda) 

- Cena sociale (26 marzo): € 35,00 a persona 
- Cena formale (27 marzo): € 45,00 a persona 

 
Gli atti del convegno verranno consegnati alla chiusura dell’evento.  
 
E’ necessario compilare la Scheda di Prenotazione e versare le quote di partecipazione 
secondo le indicazioni riportate sulla Scheda entro il 28 febbraio. I dati bancari sono 
riportati sulla Scheda. Inviate la scheda con copia del bonifico al numero di fax 095320033 
o via email ad aisli@aisli.com.  
Le quote delle cene dovrà essere versato al vostro arrivo al registration desk di AISLi 
situato nella hall della Conference Hall. 



Come arrivare 
 

In auto 
Autostrada A14 Bologna-Taranto: uscita Ancona Nord (casello a 16 km da Jesi).  
Superstrada SS 76 Ancona-Roma: uscite Jesi Est, Jesi Centro e Jesi Ovest.  
Informazioni: Autostrade per l'Italia 

In treno 
La stazione ferroviaria di Jesi si trova sulla linea ferroviaria Ancona-Roma o Milano-Lecce 
(snodo: stazione ferroviaria di Ancona o di Falconara Marittima) e poi la linea ferroviaria 
Ancona-Roma.  
Informazioni: Tel. 892021 - Ferrovie dello Stato 

In Aereo 
Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona-Falconara Marittima (a 15 km da Jesi).  
Voli diretti per: Milano, Roma, Trapani, Alghero, Cagliari, Palermo.  
Voli quotidiani per: Milano Malpensa, Roma Fiumicino.  
Informazioni: Tel. 071 28721 - Aeroporto delle Marche 

 Collegamenti aeroporto-città di Jesi con i mezzi pubblici:  
In treno: linea diretta. Stazione di Castelferretti a 300 m. dal terminal Arrivi. 
Informazioni: Tel. 892021 - Ferrovie dello Stato 
 
In autobus:  
Dall'aeroporto, linea per Ancona fino alla fermata di Falconara Marittima-stazione 
ferroviaria e coincidenza per Jesi.  
Da Jesi, linea Jesi-Ancona fino alla fermata di Falconara Marittima-stazione ferroviaria e 
coincidenza con l'aeroporto. 
Informazioni: Tel. 071 2837411 - Atma-Azienda trasporti e mobilità di Ancona e provincia 

La Città di JESI: 

Jesi, la città natale di Federico II di Svevia, nominata di recente città dello Sport 2014,  
offre ai suoi visitatori una miriade di percorsi turistici di arte e di storia  e numerose 
specialità enogastronomiche. 

All’interno della sua cinta muraria quasi intatta val la pena di visitare la Pinacoteca 
contenente un numero considerevole di opere di Lorenzo Lotto, Lo Studio delle Arti e 
della Stampa che documenta la storia delle Arti tipografiche che a Jesi risale al 1472, il 
Museo Diocesano, il Palazzo della Signoria con la Sua Biblioteca planettiana, il 
Palazzo Colocci, un’antica residenza gentilizia completa di arredi originali ed il bellissimo 
Teatro dedicato al famoso compositore Giambattista Pergolesi, nato anch’egli a Jesi. 

A pochi passi da Jesi è possibile visitare luoghi di grande interesse naturalistico, come 
l’Oasi di Ripa Bianca, Il Parco del Conero, Le Grotte di Frasassi. 



La perfetta centralità in cui si colloca la città permette infatti di spaziare dalla costa alle 
montagne senza doversi spostare per lunghi tragitti. 

Jesi, disposta su una vallata, è circondata da morbide colline dove si arroccano diversi 
piccoli paesi Questi ultimi, che conservano per la maggior parte le loro antiche cinte 
murarie, sono diventati noti come  i Castelli di Jesi ed hanno dato il nome al noto vino: il 
Verdicchio dei Castelli di Jesi, per l’appunto. 

La città è facilmente raggiungibile in auto , treno, aereo e la stessa sede di The 
Victoria Company è ubicata in posizione strategica:  si trova infatti di fianco alla stazione 
delle autocorriere e a pochi minuti dalla Stazione ferroviaria. 

A livello gastronomico numerose sono le specialità da gustare, paste fresche (i 
vincisgrassi, ) salumi (il salame ciauscolo), vini regionali (oltre al Verdicchio la nostra terra 
è tra gli altri, zona di produzione del Rosso Conero e della Lacrima di Morro d’Alba). 

Dentro e fuori dal centro si possono provare le specialità di ristoranti, pizzerie, trattorie e 
servizi di ristorazione rapida. Oltre cinquanta le possibilità di scelta. 

 
 

Impegno, professionalità e continuo aggiornamento 
 
 
 
 
 

 
Sede organizzativa congresso 
AISLi – viale Mario Rapisardi, 23 – 95123 Catania  
Tel. 095 7152243 – Fax 095 320033 aisli@aisli.com 
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