
Tandems are meetings, generally in pairs, in which you speak your own
language (es. Italian language) half the time and half the time you
practice your foreign language (e.g. English language). Register for the
Biblio tandem programme and we will put you in contact with a partner.
Each session usually lasts one hour, but that is up to you to decide

Join a language tandem!

Biblio Tandem 

The meets are run on a voluntary basis; no credits are given and no
teachers are present, unless they are learners, too

You are welcome to participate ... 

The idea is to practice your language skills and cultural
awareness by talking to native speakers and other learners,
informally
.

Why ...

Are you an Erasmus student? Are you from another
Country? Are you a student of a Science MFN's
courses? Would you like to practice your foreign
language skills with native speakers? 

The tandem will take place in the Illuminati Library (3rd floor, Caglioti
building CU032) on Monday and Wednesday 3.00-5.00 pm.
Registration is always open by filling the application form:

https://forms.gle/ATyeJ3YmAAbywXX38
You can find more information about the programme on the website of
Biblioteca di Chimica Gabriello Illuminati. For any question, please contact
bibliotecailluminati@uniroma1.it

Where ... Booking ...

Biblioteca di Chimica
Gabriello Illuminati 

Biblio Tandem can help you and be fun!

https://forms.gle/ATyeJ3YmAAbywXX38
https://www.chem.uniroma1.it/biblioteca-di-chimica-gabriello-illuminati/biblioteca
mailto:bibliotecailluminati@uniroma1.it


Partecipa a un tandem!
I tandem sono incontri, in genere a coppie, in cui si parla la propria
lingua (es. lingua italiana) per metà del tempo e un'altra lingua  (es.
lingua inglese) per l'altra metà.
Iscriviti al programma Biblio tandem e ti metteremo in contatto con un
partner. Ogni sessione di solito dura un'ora, ma sta a voi decidere

Biblio Tandem 

Gli incontri si svolgono su base volontaria; non vengono assegnati
crediti e non sono presenti docenti, a meno che non siano anch'essi
discenti

Sei invitata/o a partecipare ... 

L'idea è mettere in pratica le proprie capacità
linguistiche e cultura parlando in modo informale con
madrelingua o altre/i studentesse/i

Perché ...

I tandem saranno ospitati dalla Biblioteca Illuminati (Terzo piano, edificio
Caglioti CU032) il lunedì e mercoledì h 15.00-17.00
L'iscrizione è sempre aperta, compilando il modulo di registrazione:

https://forms.gle/ATyeJ3YmAAbywXX38
Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul sito web della
Biblioteca di Chimica Gabriello Illuminati. Per qualsiasi domanda, potete
scrivere a bibliotecailluminati@uniroma1.it

Dove... Come...

Sei una studentessa/studente Erasmus? Sei di un
altro Paese? Frequenti un corso della Facoltà di
Scienze MFN? Ti piacerebbe migliorare le tue abilità
linguistiche con una/un  madrelingua? 

Biblio Tandem  può aiutarti ed essere divertente!

Biblioteca di Chimica
Gabriello Illuminati 

https://forms.gle/ATyeJ3YmAAbywXX38
https://www.chem.uniroma1.it/biblioteca-di-chimica-gabriello-illuminati/biblioteca
mailto:bibliotecailluminati@uniroma1.it

