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Presentazione Giga International House 
 

Giga opera nel settore della didattica delle lingue straniere dal 1997.  E’ riconosciuta dal Ministero 

dell’Istruzione con Presa d’Atto n. 2681/1 del 8/2/00. 

La sua nuova sede, moderna ed attrezzata secondo i canoni delle più recenti metodologie 

didattiche, si trova nel centro storico e commerciale di Catania in viale Mario Rapisardi 23. 

La scuola è associata ad AISLi, Associazione Italiana Scuole di Lingue, dal 2000. AISLi prevede 

rigide ispezioni amministrative e didattiche con cadenza triennale per poterne fare parte, a 

garanzia della qualità nell’insegnamento delle lingue straniere. 

L’AISLi è membro associato EAQUALS ed ha, tra i suoi aderenti, scuole di lingue straniere 

dislocate in tutto il territorio nazionale, alcune delle quali facenti parte di catene mondiali 

riconosciute, come International House, ed Enti di formazione linguistica quali il British Council e 

la Cambridge Assessment English.  

L’Associazione è inclusa nella lista permanente degli Enti Formatori Accreditati per il 

Personale Docente della Scuola del Ministero dell’Istruzione che abilita le scuole associate 

a fornire formazione professionale linguistica e metodologica agli insegnanti delle scuole (D.M. 

177/2000 Direttiva 90/2003 – Direttiva 170/-21/03/2016). 

Gli attestati di frequenza rilasciati dalle scuole associate AISLi sono validi ai fini dei crediti formativi 

scolastici. 

La scuola è Centro autorizzato per le certificazioni internazionali riconosciute 

Cambridge Assessment English. Il centro Giga è l’unico a Catania ad offrire gli esami di lingua 

inglese di tutti i livelli, dallo Young Learners Starters (A1) al Proficiency (C2), il TKT (metodologia 

per gli insegnanti di lingua inglese), ed il Business English, nelle modalità computerizzate e 

cartacee. 

I certificati Cambridge Assessment  sono riconosciuti per l’ammissione alla frequenza della maggior 

parte delle università straniere e sono validi ai fini dei crediti universitari. 

Giga è autorizzata ad offrire le certificazioni internazionali riconosciute OET, Occupational English 

Test, ideato dalla University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge English Language 

Assessment) in collaborazione con Cambridge Boxhill Language Assessment. 
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Giga è Centro CELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults) della 

Cambridge Assessment English. 

I Centri CELTA organizzano i corsi di formazione per la qualifica, riconosciuta a livello mondiale, 

che abilita i docenti all’insegnamento della lingua inglese. 

Inoltre, è accreditata come Centro Young Learners Extension to CELTA e DELTA della 

Cambridge Assessment English. 

Giga è anche sede ufficiale della certificazione IELTS del British Council. 

Giga è centro accreditato DITALS (Diploma di Insegnamento dell’Italiano agli Stranieri) 

dell’Università di Siena. 

Nel gennaio 2014 Giga è stata affiliata ad International House World Organization, associazione di 

scuole indipendenti che ha come obiettivo la qualità didattica in un contesto internazionale.  

La direzione generale della scuola è curata da Palmina La Rosa, Master in Educational 

Management, attestato in Teaching English for Business – Camera di Commercio di Londra, 

certificato Language and Teaching Skills, laurea in Lingue e Letterature Straniere - Milano, 

abilitazione all'insegnamento della lingua inglese, diploma della Scuola Superiore per Interpreti e 

Traduttori - Roma, Centre Exams Manager. E’ anche Presidente ed Ispettore Amministrativo. 

La direzione didattica è curata da Marta Brzoska, Delta (Moduli 1/3), CELTA Trainer. YL 

Extension to CELTA, Bachelor's degree in English Philology, Diploma in English Language 

Teaching. E’ anche esaminatrice orale della Cambridge Assessment English. 

I nostri insegnanti sono madrelingua o pari madrelingua, laureati, qualificati all’insegnamento con 

certificazione CELTA e/o DELTA, con esperienza pluriennale, la maggior parte specializzati anche 

per l’insegnamento dell’inglese ai bambini e ragazzi ed esaminatori orali della Cambridge 

Assessment English.  

 

Catania, 30 Ottobre 2019 

              

                               Dott.ssa  Palma La Rosa 

 

 

                          


