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INTRODUZIONE
“L’Inglese è la lingua universale e se non lo conosci ti stai precludendo
innumerevoli possibilità”.
L’abilità di comunicare è una necessità. Conoscere le lingue straniere ci rende più sicuri
nella vita quotidiana e ci permette di cogliere tutte le opportunità che si presentano.
British Institutes Portogruaro è il tuo partner ideale.
IL METODO
British Institutes® opera con un proprio metodo didattico denominato Communicative
Method, sintesi dell’esperienza di oltre 30 anni d’insegnamento e di ricerca nella
didattica. E` un metodo razionale che basa lo studio della lingua sulla conversazione
attraverso la quale sviluppa l’analisi grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite.
Mediante l’approccio comunicativo si è costantemente stimolati a riflettere sulle strutture
sintattiche e grammaticali curando la scioltezza espressiva e l’aspetto strutturale. Tutti i
corsi sono tenuti da docenti madrelingua o bilingue qualificati, rigorosamente
selezionati e formati nell’applicazione della metodologia British Institutes®.
L’OFFERTA
La scuola si occupa della diffusione di tutte le lingue a tutti i livelli, dai corsi per bambini
(da 3 anni in su) ai corsi post-universitari, dalla formazione e l’aggiornamento del
personale docente delle scuole alla progettazione di programmi formativi per aziende e
professionisti. Inoltre: formazione per disoccupati, privati, impiegati, dirigenti, militari di
ogni Arma, P.A., associazioni di categoria, enti di formazione ed agenzie per il lavoro.
Per l’Inglese rilascia Certificazioni Linguistiche conformi a quanto stabilito dal
Consiglio Europeo.
BRITISH INSTITUTES PORTOGRUARO
by Ergon Academy Srl
info@BritishInstitutesPortogruaro.it
www.BritishInstitutesPortogruaro.it
Siamo presenti su:

CATALOGO FORMATIVO QUALIFICATO FONDIMPRESA
Tutti i marchi ed i loghi presenti in questo catalogo
sono copyright dei rispettivi proprietari

I SERVIZI
Il servizio più importante è il nostro TEST ONLINE, essenziale per indicare rapidamente il
livello di conoscenza dell’Inglese ad ogni discente. Inoltre: traduzioni, traduzioni giurate,
asseverazioni, English Lab, Summer Camp, viaggi studio all’estero (per ragazzi ed
adulti), noleggio di aule attrezzate e sale riunioni ad enti formativi ed aziende.
L’ESPERIENZA
British Institutes Portogruaro vanta la più vasta esperienza tra tutte le scuole di lingue
straniere presenti nel nostro territorio. Per rispettare continuamente i nostri standard di
efficienza organizzativa (certificata ISO-9001), ogni corso viene progettato stabilendo
preliminarmente tutte le sue caratteristiche dal DOS (Director of Studies – Direttrice
Didattica, figura certificata dal British Institutes Group).
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PREMESSA
IL CATALOGO
Il presente catalogo è qualificato da Fondimpresa per l’acquisto di corsi per mezzo di voucher formativi,
con o senza contributi aggiuntivi, richiesti al fondo da parte di Aziende aderenti. British Institutes Portogruaro
si riserva la facoltà di quotare diversamente qualsiasi percorso formativo che non fosse finanziato in tal modo.
I PREZZI
Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi materiale didattico ed IVA.
British Institutes Portogruaro è autorizzata ad emettere fattura in esenzione d’IVA solo a privati frequentanti
corsi presso la propria struttura o alla Pubblica Amministrazione nei casi previsti dalla legge.
I LIVELLI DI CONOSCENZA C.E.F.R.
Il seguente schema indica approssimativamente il numero di ore di studio in classe e autonomo necessarie
per raggiungere i diversi livelli previsti dal Consiglio d'Europa:

COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE
A1
A2
B1
B1+
B2
C1
C2

Breakthrough
Waystage
Threshold
Strong Threshold
Vantage
Effective Operational Proficiency
Mastery

RECOMMENDED
HOURS
90 - 100 hrs.
180 - 200 hrs.
270 - 300 hrs.
360 - 400 hrs.
450 - 600 hrs.
700 - 800 hrs.
900 - 1200 hrs.

Le ore indicate non possono in alcun modo essere considerate sufficienti al raggiungimento del
corrispondente livello. Tale scala deve essere considerata orientativa in quanto l’apprendimento linguistico è
influenzato da molteplici fattori:
• la motivazione, l'impegno ed il tempo che si dedica allo studio in maniera personale
• la personale predisposizione allo studio della lingua straniera
• la frequenza regolare ai corsi
• l'opportunità di esercitarsi al di fuori dell’orario delle lezioni, meglio se con supporti mirati o persone
qualificate
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DICONO DI NOI
IN QUESTA SEZIONE RIPORTIAMO I COMMENTI E LE IMPRESSIONI DI CHI HA AVUTO MODO DI
FREQUENTARE I NOSTRI CORSI E LA NOSTRA REALTÀ.
“Il corso mi ha dato modo di scoprire ed imparare una nuova lingua, importante strumento per lo
svolgimento del mio lavoro.”
Massimo S., Dese (VE)
“Il corso di Inglese effettuato presso il comando di Polizia Locale ,…, è stato condotto con estrema
professionalità ed efficace organizzazione, ed i partecipanti ne hanno beneficiato in modo proficuo.”
Polizia Locale Portogruarese, Portogruaro (VE)
“Ritengo che il corso svolto da British Institutes Portogruaro sia molto utile professionalmente, in quanto dà
la possibilità di avere un percorso dedicato alle esigenze richieste.”
Cristian, Pordenone (PN)
“I miei complimenti per l’organizzazione dell’istituto e per la professionalità dimostrata dalla mia insegnante
che mi ha seguito con molta pazienza e dedizione.”
Antonio, Gruaro (VE)
“Molto professionali e comunque molto attenti alle esigenze di chi come il sottoscritto necessita di un corso
tagliato su misura.”
Dario B., Pordenone (PN)
“Il corso individuale è stato impostato come da esigenze dello studente. Insegnante e materiale didattico:
esaustivi e aggiornati.”
Elisabetta, Quistello (MN)
“Interpreti molto professionali, gentili e veloci. Quelli che cercavamo!!”
Viviana, S. Vito al Tagliamento (PN)
“La collaborazione pluriennale che contraddistingue il nostro rapporto ci consente di esprimere un giudizio
molto positivo in merito alle attività svolte con professionalità e serietà c/o il British Institutes Portogruaro.
Le attività formative sono affidate a docenti esperti e competenti che arricchiscono in maniera significativa i
contenuti presenti nei programmi didattici.”
Tommaso, Napoli (NA)
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INGLESE BASE - Introduzione alla lingua

GENERAL ENGLISH

INGLESE A1 - BREAKTHROUGH
INGLESE A2 – WAYSTAGE
INGLESE B1 – THRESHOLD
INGLESE B1+ – STRONG THRESHOLD
INGLESE B2 – VANTAGE
INGLESE C1 - EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY
INGLESE C2 - MASTERY
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DURATA

20

INGLESE BASE - Introduzione alla lingua - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE BASE - Introduzione alla lingua - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE BASE - Introduzione alla lingua - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI
Non avere
conoscenze
della lingua

DURATA

20

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a coloro che non hanno Fornire le strutture più semplici ed un vocabolario di circa 200 termini affinché lo studente
alcuna conoscenza della lingua inglese possa passare al livello successivo.
(principianti assoluti) o conoscenza di base
(elementary).

INGLESE A1 - BREAKTHROUGH – Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE A1 - BREAKTHROUGH - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE A1 - BREAKTHROUGH - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

Conoscenza
degli elementi
basilari della
lingua Inglese
(elementary)

Il corso è dedicato a coloro che hanno Studio e uso di circa mille vocaboli più grammatica di base. Lo studente riesce a comprendere e
conoscenza degli elementi basilari della lingua utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni, per soddisfare bisogni
Inglese (elementary).
di tipo concreto. Sa presentare se stesso e altri ed è in grado di porre domande, rispondere su
dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce e le
cose che possiede). E’ in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.

OBIETTIVO
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DURATA

20

INGLESE A2 – WAYSTAGE – Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE A2 – WAYSTAGE - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE A2 – WAYSTAGE - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
della lingua
Inglese liv.A1

DURATA

20

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a coloro che hanno Uso di circa 2000 vocaboli più le regole fondamentali della grammatica e della sintassi. Pratica di
conoscenza degli elementi basilari della lingua conversazione, lettura e dettati. Lo studente riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso
frequente (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, la geografia locale, lavoro).
Inglese (elementary o A1).
Riesce a comunicare in attività semplici e di routine, che richiedono solo uno scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

INGLESE B1 – THRESHOLD – Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE B1 – THRESHOLD - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE B1 – THRESHOLD - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
della lingua
Inglese liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a coloro che hanno Conoscenza della lingua inglese per capire e farsi capire da chi parla inglese. Scrittura di testi semplici
con argomenti familiari ed interesse personale. Lo studente riesce a comprendere i punti essenziali di
conoscenza della lingua Inglese a livello A2.

messaggi chiari in lingua standard su argomenti familiari che si affrontano normalmente al lavoro, a
scuola, nel tempo libero ecc. si destreggia in molte situazioni che si possono verificare viaggiando in una
regione in cui si parla la lingua in questione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti a lui
familiari o di suo interesse. E’ in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e di dare spiegazioni su opinioni e progetti.
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DURATA

20

INGLESE B1+ – STRONG THRESHOLD – Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE B1+ – STRONG THRESHOLD - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE B1+ – STRONG THRESHOLD - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
della lingua
Inglese liv.B1

DURATA

20

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a coloro che
hanno conoscenza della lingua
Inglese a livello B1.

Lo studente è in grado di capire il contenuto essenziale di testi su argomenti concreti e di comprendere discussioni inerenti il
lavoro. E` in grado di esprimersi in modo comprensibile con chi parla la lingua Inglese. Riesce a prendere messaggi che
contengono precise richieste di informazioni o che spiegano dei problemi. Fornisce informazioni concrete richieste in un colloquio
o in una visita (ad es. descrivere dei sintomi a un medico), ma in modo poco preciso. Spiega perché qualcosa costituisce un
problema. Riassume un racconto, un articolo, una conversazione, una discussione, un’intervista o un documentario esprimendo la
propria opinione e, su domanda, fornisce ulteriori dettagli. Porta a termine un’intervista preparata, verifica e conferma le
informazioni, anche se a volte può avere bisogno che qualcosa venga ripetuto, nel caso in cui l’interlocutore parli velocemente o
dia una risposta articolata. Descrive come fare qualcosa, dando istruzioni dettagliate. Scambia con una certa disinvoltura una
grande quantità di informazioni su temi abituali o anche su temi non abituali, ma che rientrano nel suo campo.

INGLESE B2 – VANTAGE - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 260
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE B2 – VANTAGE - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE B2 – VANTAGE - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza
della lingua
Inglese liv.B1+

Il corso è dedicato a coloro che
hanno conoscenza della lingua
Inglese a livello B1+.

Lo studente comprende le idee principali di testi complessi su argomenti concreti, letterari, tecnici e di specializzazione del
proprio lavoro. Sa produrre testi dettagliati su un’ampia gamma di argomenti, sa esprimersi in modo sufficientemente chiaro e
conversare con chiunque parli la lingua inglese. E` in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti
sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E` in grado di interagire con
relativa scioltezza e spontaneità, tanto che la comunicazione con un interlocutore di madrelingua si sviluppa senza eccessiva
fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di argomenti e sa esprimere un’opinione su un
argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.

10

DURATA

20

INGLESE C1 - EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 260
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE C1 - EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE C1 - EFFECTIVE OPERATIONAL PROFICIENCY - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
della lingua
Inglese liv.B2

DURATA

20

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a coloro che hanno Lo studente comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato
implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua Inglese in modo flessibile ed efficace per
conoscenza della lingua Inglese a livello B2.

scopi sociali e professionali. Riesce a produrre e comporre testi chiari e dettagliati su argomenti anche
complessi. E` in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa
ricavare anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo
sforzo per cercare le parole giuste. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali,
accademici e professionali. Sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi,
mostrando di saper controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione.

INGLESE C2 - MASTERY - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 260
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE C2 - MASTERY - Individuale

PREZZO
€ 765

INGLESE C2 - MASTERY - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
della lingua
Inglese liv.C1

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a coloro che hanno Lo studente comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa esprimersi
conoscenza della lingua Inglese a livello C1.
spontaneamente in modo scorrevole e preciso. Sa riassumere informazioni tratte da diverse
fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le argomentazioni e le parti
informative. Si esprime spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso e rende
distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse.
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12

INGLESE COMMERCIALE pre-intermedio (A2) abbinato a
tecniche di memorizzazione

BUSINESS ENGLISH

INGLESE PER L’UFFICIO COMMERCIALE (A2-B1)
INGLESE PER COMUNICARE IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)
INGLESE – INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA
INGLESE COMMERCIALE (B1) e cultura anglofona
INGLESE - BUILDING UP A BRIDGE WITH YOUR CLIENT
INGLESE - CRASH COURSE 4 MEETINGS
INGLESE - CRASH COURSE 4 TEAM WORKING
INGLESE - FONDAMENTI DI MARKETING (B1/B2)
INGLESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1)
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DURATA

40
ORE
DURATA

40
ORE

PREREQUISITI
Livello di
Inglese A1
(elementary)

DURATA

40

INGLESE COMMERCIALE pre-intermedio (A2)
abbinato a tecniche di memorizzazione – Gruppo
INGLESE COMMERCIALE pre-intermedio (A2)
abbinato a tecniche di memorizzazione – Individuale

40

PREZZO
€ 1.665

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi utilizza l’Inglese per
lavoro (es. uff. commerciale estero) ed ha già
delle basi della lingua straniera e desidera
migliorare il suo Inglese abbinandolo alle
tecniche di memorizzazione

Ormai non esistono più confini geografici e l’inglese è diventato la lingua degli affari a livello
mondiale. Lo scopo del corso è di apprendere la terminologia commerciale a livello preintermedio (A2) affinché lo studente sia autonomo nello svolgere brevi presentazioni del proprio
settore e possa comunicare con colleghi anglofoni. Collegato a un breve percorso di tecniche di
memorizzazione per apprendere più facilmente e più rapidamente i nuovi vocaboli introdotti.
Quali ausili al corso si utilizzeranno materiali didattici inerenti le specifiche situazioni lavorative
(presentazioni in pubblico, colloqui di lavoro, trattative commerciali, e-mail commerciali,
telefonate, ecc.). Fondamentali i “role playing” cioè le simulazioni lavorative.

INGLESE PER L’UFFICIO COMMERCIALE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

PREZZO
€ 590
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE PER L’UFFICIO COMMERCIALE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 590
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.665

ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Inglese a liv.A2
o esperienza di
lavoro in
ufficio
commerciale

Il corso è dedicato a persone che devono
specializzarsi nella conoscenza del linguaggio
tecnico dell’ufficio commerciale che ha
rapporti con l’estero.

Oltre ad approfondire le conoscenze grammaticali/linguistiche, il corso mira a fornire elementi
di cultura anglosassone per chi viaggia spesso all’estero. Quindi si analizzeranno contesti
specifici e buone norme comportamentali da tenere (a tavola, in riunioni d’affari, in luoghi
pubblici) ed il linguaggio adatto a tali situazioni. Fondamentali le espressioni tipiche e le
sfumature della lingua per cogliere lo stato d’animo o le opinioni altrui. Ovviamente tutto in
inglese! Si utilizzeranno supporti audio e video quale materiale ausiliare.
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DURATA

40
ORE
DURATA

40
ORE

PREREQUISITI
Formazione
scolastica o
conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2

DURATA

40

INGLESE PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) – Gruppo
INGLESE PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) – Individuale

40

PREZZO
€ 1.665

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che devono
consolidare o vogliono progredire il proprio
livello di conoscenza della lingua inglese e
renderlo più efficace in ambito lavorativo.

Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del
linguaggio aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di
lavoro. Scriveranno semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di
presentare sé stessi, l’azienda e i prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia
in un incontro in presenza. Avranno consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle
riunioni con colleghi esteri.

INGLESE – INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA - Gruppo

ORE
DURATA

PREZZO
€ 590
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

INGLESE – INTERNAZIONALIZZAZIONE D’IMPRESA – Individuale

PREZZO
€ 590
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.665

ORE

PREREQUISITI
Livello di
Inglese A2/B1

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è rivolto alle figure aziendali che
necessitano delle competenze richieste dalla
globalizzazione e che si occupano (o si
occuperanno) di import-export a contatto
diretto con fornitori e clienti esteri.

Il corso ha l’obiettivo di formare le figure professionale che in azienda devono avere specifiche
competenze in relazione al fenomeno della globalizzazione ed al conseguente ampliamento dei
mercati locali a livello mondiale. Comunicare in lingua inglese diventa indispensabile per coloro
che si occupano, a vario titolo, di import-export a contatto con fornitori e clienti esteri. Il corso
fornirà gli strumenti per lavorare con competenza nell’ambito di internazionalizzazione
dell’impresa.

15

DURATA

40

INGLESE COMMERCIALE (B1) E CULTURA ANGLOFONA – Gruppo

ORE
DURATA

40

INGLESE COMMERCIALE (B1) E CULTURA ANGLOFONA – Individuale

PREZZO
€ 590
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.665

ORE

PREREQUISITI
Inglese Liv.B1
(intermedio)

DURATA

15

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi svolge un lavoro che
richiede l’uso dell’Inglese commerciale (es.
ufficio estero) e che spesso si trova a contatto
diretto con il cliente straniero.

I migliori affari si fanno mangiando! Per questo è importante abbinare una buona conoscenza
dell’Inglese commerciale ad un’ottima conoscenza della cultura inglese (cosa dire e cosa NON
dire a tavola, cogliere le sfumature con cui un cliente vuole trasmettere il suo pensiero, ecc.).
Lo scopo del corso è di migliorare la terminologia commerciale soprattutto attraverso le
simulazioni (role-playing) e materiale autentico (contratti e trattative commerciali, e-mail
commerciali, telephoning, socializing and networking, tecnica training, telephone skills,
accounting concepts, financial statements).

INGLESE - BUILDING UP A BRIDGE WITH YOUR CLIENT – Gruppo

ORE
DURATA

15

INGLESE - BUILDING UP A BRIDGE WITH YOUR CLIENT – Individuale

PREZZO
€ 200
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2/B1

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole creare un ponte
culturale con il proprio interlocutore/cliente
al fine di potenziare il rapporto empatico e di
apertura con lo stesso.

Fornire gli elementi chiave di differenza culturale, comportamentale, educativa fra i principali
paesi ad economia in forte sviluppo (Cina, India, Russia e Brasile). Differenze: culturali,
comportamentali, consuetudini, il linguaggio del corpo, situazioni di incomprensioni culturali.
Docenza diretta in Inglese. Gli argomenti vengono trattati con approccio CLIL (Content and
Language Integrated Learning) dove la lingua inglese è il veicolo per l’apprendimento di altri
contenuti.

16

DURATA

15

INGLESE - CRASH COURSE 4 MEETINGS – Gruppo

ORE
DURATA

15

INGLESE - CRASH COURSE 4 MEETINGS – Individuale

PREZZO
€ 200
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2/B1

DURATA

15

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

A chi cerca una perfetta alternativa ad un
soggiorno all’estero, dovuto all’impossibilità di
assentarsi un’intera settimana dal lavoro /
famiglia e che vuole allo stesso tempo
consolidare/potenziare le sue competenze
nell’Inglese. Adatto in particolare a chi per
motivi lavorativi spesso presenzia a degli
incontri di lavoro.

Gestire un incontro dalla fase in cui si fissa l’incontro, all’inizio dello stesso, relazionare,
chiedere opinioni, trattativa, chiudere l’incontro. Fissare un incontro, saluti e presentazioni,
inizio dell’incontro, introdurre un argomento, stimolare il gruppo nel dibattito, riassumere
l’incontro, chiusura di una riunione. Docenza diretta, metodo comunicativo volto a stimolare la
conversazione in lingua inglese fin dalla prima ora del percorso, simulazioni di eventi reali,
giochi ed attività dinamiche.

INGLESE - CRASH COURSE 4 TEAM WORKING – Gruppo

ORE
DURATA

15

INGLESE - CRASH COURSE 4 TEAM WORKING – Individuale

PREZZO
€ 200
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2/B1

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi partecipa a gruppi di Fornire al partecipante gli strumenti volti a permettergli di valorizzare al meglio le proprie
lavoro interculturali.
competenze/idee all’interno di una squadra di lavoro/ricerca dove il veicolo comunicativo
prevalente è l’Inglese. Gestire tensioni di gruppo, stimolare il “brainstorming”, stimolare il
confronto, confermare le decisioni ed i punti di azione. Docenza diretta in Inglese. Gli argomenti
vengono trattati con approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning) dove la lingua
inglese è il veicolo per l’apprendimento di altri contenuti.

17

DURATA

20

INGLESE - FONDAMENTI DI MARKETING (B1/B2) – Gruppo

ORE
DURATA

20

INGLESE - FONDAMENTI DI MARKETING (B1/B2) – Individuale

PREZZO
€ 260
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 800

ORE

PREREQUISITI
Inglese Liv.B1
(intermedio)

DURATA

40

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi svolge un lavoro nel
settore vendite che richiede una buona
conoscenza dell’inglese commerciale (es.
ufficio estero).

È un corso mirato affinché lo studente colga le sfumature della lingua inglese nel gestire una
trattativa commerciale. Si analizzeranno casi specifici (real situations) e si lavorerà con
simulazioni, analisi di trattative a video con suggerimenti dell’insegnante, ovviamente tutto in
Inglese.

INGLESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Gruppo

ORE
DURATA

40

INGLESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Individuale

PREZZO
€ 530
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.530

ORE

PREREQUISITI
Formazione
scolastica o
conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che lavorano nel
campo dell’ospitalità e della ricezione
turistica: proprietari, manager, personale di
alberghi, B&B, golf-club, agriturismi.

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso come presentare accuratamente i servizi
della struttura in cui operano, come proporre i piatti tipici regionali, come indicare con
precisione itinerari o monumenti da visitare, come rendere più attraente l’offerta turistica
proponendo pacchetti ai propri clienti attraverso e-mail o telefonate molto ben dettagliate.
Inoltre: presentazione del menù, ricette, ingredienti, intolleranze ed allergie, presentare il
conto, gestire le lamentele, dare indicazioni stradali.

18

ENGLISH CONVERSATION
INGLESE PER VIAGGIARE

PRACTICAL ENGLISH

INGLESE E CULTURA DEI PAESI ANGLOFONI
WORLD BUSINESS NEWS

19

DURATA

15

ENGLISH CONVERSATION (B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

ENGLISH CONVERSATION (B1) – Individuale

PREZZO
€ 150
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 525

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
dell’Inglese a
liv.B1

DURATA

15

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole praticare la Il percorso si basa esclusivamente sull’ascolto ed il parlato. I partecipanti troveranno spazio per
lingua imparata nei corsi.
fare pratica orale, esigenza spesso sentita da chi conosce la lingua ma trova difficoltà ad
esprimersi. Con la guida dell’insegnante madrelingua potranno divertirsi parlando “a briglie
sciolte” di qualsiasi argomento per essere aiutati e corretti al bisogno.

INGLESE PER VIAGGIARE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

INGLESE PER VIAGGIARE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 170
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 525

ORE

PREREQUISITI
Formazione
scolastica o
conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che viaggiano
spesso all’estero per lavoro e necessitano di
migliorare la qualità del loro Inglese,
soprattutto
per
quanto
riguarda
la
comunicazione orale utilizzata nei viaggi.

Il percorso si basa sulla comunicazione orale, ma non trascura l’approfondimento delle capacità
di comprensione e il perfezionamento della pronuncia. I partecipanti arricchiranno il proprio
vocabolario e utilizzeranno espressioni di uso frequente per soddisfare bisogni di tipo concreto in
contesti di vita quotidiana: prenotare un viaggio o una camera, discuterne i dettagli via e-mail o
telefonicamente, dare e chiedere informazioni all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto,
ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o un problema di salute, spiegare un
problema alle forze dell’ordine.

20

DURATA

16

INGLESE E CULTURA DEI PAESI ANGLOFONI – Gruppo

ORE
DURATA

16

INGLESE E CULTURA DEI PAESI ANGLOFONI – Individuale

PREZZO
€ 190
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 640

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
dell’Inglese a
liv.A2

DURATA

40

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole conoscere “usi e
costumi” inglesi, americani, canadesi, ecc. e
nel contempo migliorare le proprie conoscenze
grammaticali.

Il corso fornirà nozioni di carattere grammaticale e linguistico attraverso l’approfondimento di
elementi legati alla cultura anglosassone nel mondo, tra cui: literature&cinema, places, art,
sports, music, food, etc. In modo particolare si potranno analizzare contesti specifici,
imparando norme comportamentali e linguaggio adatto a tali situazioni. Attraverso l’attività di
insegnanti madrelingua sarà possibile apprendere espressioni tipiche e sfumature dialettali.
L’obiettivo quindi è di aggiornare le conoscenze attraverso una diversa tipologia di corso, che
affronti tematiche alternative e complementari alla grammatica, ma che valorizzino altresì le
diversità e sviluppino processi d’integrazione. L’iniziativa potrà anche incentivare i partecipanti
ad effettuare dei viaggi all’estero per “toccare con mano” quanto appreso nel corso.

WORLD BUSINESS NEWS – Gruppo

ORE
DURATA

40

WORLD BUSINESS NEWS – Individuale

PREZZO
€ 590
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.665

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza
dell’Inglese a
liv.B1

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole affinare la
comprensione di parlanti madrelingua di varie
aree anglofone e di migliorare l’espressione
dei partecipanti con particolare attenzione
alla pronuncia e intonazione.

L’obiettivo del corso è di confrontare pronuncia e intonazione tra i native speakers ed i
partecipanti di madrelingua diversa per mezzo di ascolto di notiziari, telegiornali o reportage
provenienti dalle diverse aree anglofone, lettura di articoli pubblicati dalle più importanti
testate dell’area anglofona, commento delle notizie, produzione di abstracts e reports. Analisi
delle differenze tra Journal Writing e Business/Professional Writing.

21
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TEDESCO A1/A2/B1/B1+
TEDESCO B2/C1/C2

TEDESCO

CONVERSAZIONE IN TEDESCO
TEDESCO PER VIAGGIARE
TEDESCO PER COMUNICARE IN
CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)
TEDESCO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1)

23

DURATA

20

TEDESCO A1/A2/B1/B1+ - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 240
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TEDESCO A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 765

TEDESCO A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

Conoscenza
della lingua al
livello
precedente

Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
imparare o migliorare il proprio Tedesco.
livello del corso.

DURATA

20

OBIETTIVO

TEDESCO B2/C1/C2 - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 260
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

TEDESCO B2/C1/C2 – Individuale

PREZZO
€ 765

TEDESCO B2/C1/C2 - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
della lingua al migliorare il proprio Tedesco.
livello del corso.
livello
precedente

24

DURATA

15

CONVERSAZIONE IN TEDESCO (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

CONVERSAZIONE IN TEDESCO (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 170
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 525

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Tedesco a
liv.B1
DURATA

15

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole praticare la Il percorso si basa esclusivamente sull’ascolto ed il parlato. I partecipanti troveranno spazio per fare
pratica orale, esigenza spesso sentita da chi conosce la lingua ma trova difficoltà ad esprimersi. Con la
lingua imparata nei corsi.
guida dell’insegnante madrelingua potranno divertirsi parlando “a briglie sciolte” di qualsiasi argomento
per essere aiutati e corretti al bisogno.

TEDESCO PER VIAGGIARE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

TEDESCO PER VIAGGIARE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Tedesco a
liv.A2

DURATA

20
ORE
DURATA

20
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Tedesco a
liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che viaggiano
spesso all’estero per lavoro e necessitano di
migliorare la qualità del loro Tedesco,
soprattutto
per
quanto
riguarda
la
comunicazione orale utilizzata nei viaggi.

Per mezzo della comunicazione orale verranno approfonditi la comprensione e la pronuncia. I partecipanti
arricchiranno il proprio vocabolario e utilizzeranno espressioni di uso frequente per esigenze concrete di
vita quotidiana: prenotare un viaggio o una camera, discuterne i dettagli via e-mail o telefonicamente,
dare e chiedere informazioni all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare
acquisti, esporre un disagio o un problema di salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine.

TEDESCO PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) – Gruppo
TEDESCO PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 240
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 700

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che devono
consolidare o vogliono progredire il proprio
livello di conoscenza del Tedesco e renderlo
più efficace in ambito lavorativo.

Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio
aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di lavoro. Scriveranno
semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di presentare sé stessi, l’azienda e i
prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia in un incontro in presenza. Avranno
consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle riunioni con colleghi esteri.

25

DURATA

40

TEDESCO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Gruppo

ORE
DURATA

40

TEDESCO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Individuale

PREZZO
€ 530
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Tedesco a
liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che lavorano nel
campo dell’ospitalità e della ricezione
turistica: proprietari, manager, personale di
alberghi, B&B, golf-club, agriturismi.

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso come presentare accuratamente i servizi
della struttura in cui operano, come proporre i piatti tipici regionali, come indicare con
precisione itinerari o monumenti da visitare, come rendere più attraente l’offerta turistica
proponendo pacchetti ai propri clienti attraverso e-mail o telefonate molto ben dettagliate.

26

FRANCESE A1/A2/B1/B1+

FRANCESE

FRANCESE B2/C1/C2
CONVERSAZIONE IN FRANCESE
FRANCESE PER VIAGGIARE
FRANCESE PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1)
FRANCESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1)

27

DURATA

20

FRANCESE A1/A2/B1/B1+ - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 240
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

FRANCESE A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 765

FRANCESE A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

Conoscenza
della lingua al
livello
precedente

Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
imparare o migliorare il proprio Francese.
livello del corso.

DURATA

20

OBIETTIVO

FRANCESE B1+/B2/C1/C2 - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 260
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

FRANCESE B1+/B2/C1/C2 – Individuale

PREZZO
€ 765

FRANCESE B1+/B2/C1/C2 - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
della lingua al migliorare il proprio Francese.
livello del corso.
livello
precedente

28

DURATA

15

CONVERSAZIONE IN FRANCESE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

CONVERSAZIONE IN FRANCESE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 170
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 525

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Francese a
liv.B1
DURATA

15

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole praticare la Il percorso si basa esclusivamente sull’ascolto ed il parlato. I partecipanti troveranno spazio per fare
pratica orale, esigenza spesso sentita da chi conosce la lingua ma trova difficoltà ad esprimersi. Con la
lingua imparata nei corsi.
guida dell’insegnante madrelingua potranno divertirsi parlando “a briglie sciolte” di qualsiasi argomento
per essere aiutati e corretti al bisogno.

FRANCESE PER VIAGGIARE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

FRANCESE PER VIAGGIARE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Francese a
liv.A2

DURATA

20
ORE
DURATA

20
ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Francese a
liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che viaggiano
spesso all’estero per lavoro e necessitano di
migliorare la qualità del loro Francese,
soprattutto
per
quanto
riguarda
la
comunicazione orale utilizzata nei viaggi.

Per mezzo della comunicazione orale verranno approfonditi la comprensione e la pronuncia. I partecipanti
arricchiranno il proprio vocabolario e utilizzeranno espressioni di uso frequente per esigenze concrete di
vita quotidiana: prenotare un viaggio o una camera, discuterne i dettagli via e-mail o telefonicamente,
dare e chiedere informazioni all’aeroporto o alla stazione, noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare
acquisti, esporre un disagio o un problema di salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine.

FRANCESE PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) – Gruppo
FRANCESE PER COMUNICARE
IN CONTESTI LAVORATIVI (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 240
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 700

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che devono
consolidare o vogliono progredire il proprio
livello di conoscenza del Francese e renderlo
più efficace in ambito lavorativo.

Alla fine del percorso formativo i partecipanti conosceranno gli elementi più significativi del linguaggio
aziendale. Saranno in grado di comunicare in modo disinvolto nelle telefonate di lavoro. Scriveranno
semplici documenti o e-mail in modo appropriato. Saranno in grado di presentare sé stessi, l’azienda e i
prodotti, di socializzare con il cliente sia telefonicamente, sia in un incontro in presenza. Avranno
consolidato espressioni e formule comunicative utili nelle riunioni con colleghi esteri.

29

DURATA

40

FRANCESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Gruppo

ORE
DURATA

40

FRANCESE PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Individuale

PREZZO
€ 530
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.600

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Francese a
liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che lavorano nel
campo dell’ospitalità e della ricezione
turistica: proprietari, manager, personale di
alberghi, B&B, golf-club, agriturismi.

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso come presentare accuratamente i servizi
della struttura in cui operano, come proporre i piatti tipici regionali, come indicare con
precisione itinerari o monumenti da visitare, come rendere più attraente l’offerta turistica
proponendo pacchetti ai propri clienti attraverso e-mail o telefonate molto ben dettagliate.

30

SPAGNOLO A1/A2/B1/B1+

SPAGNOLO

SPAGNOLO B2/C1/C2
CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO
SPAGNOLO PER VIAGGIARE
SPAGNOLO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA

31

DURATA

20

SPAGNOLO A1/A2/B1/B1+ - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

SPAGNOLO A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 765

SPAGNOLO A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

Conoscenza
della lingua al
livello
precedente

Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
imparare o migliorare il proprio Spagnolo.
livello del corso.

DURATA

20

OBIETTIVO

SPAGNOLO B2/C1/C2 - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 210
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

SPAGNOLO B2/C1/C2 – Individuale

PREZZO
€ 765

SPAGNOLO B2/C1/C2 - Individuale

PREZZO
€ 995

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
della lingua al migliorare il proprio Spagnolo.
livello del corso.
livello
precedente

32

DURATA

15

CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

CONVERSAZIONE IN SPAGNOLO (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 150
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 525

ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

Conoscenza
dello Spagnolo
a liv.B1

Il corso è dedicato a chi vuole praticare la Il percorso si basa esclusivamente sull’ascolto ed il parlato. I partecipanti troveranno spazio per
lingua imparata nei corsi.
fare pratica orale, esigenza spesso sentita da chi conosce la lingua ma trova difficoltà ad
esprimersi. Con la guida dell’insegnante madrelingua potranno divertirsi parlando “a briglie
sciolte” di qualsiasi argomento per essere aiutati e corretti al bisogno.

DURATA

15

OBIETTIVO

SPAGNOLO PER VIAGGIARE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

SPAGNOLO PER VIAGGIARE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 170
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 525

ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza
dello Spagnolo
a liv.A2

Il corso è dedicato a persone che viaggiano
spesso all’estero per lavoro e necessitano di
migliorare la qualità del loro Spagnolo,
soprattutto
per
quanto
riguarda
la
comunicazione orale utilizzata nei viaggi.

Per mezzo della comunicazione orale verranno approfonditi la comprensione e la pronuncia. I
partecipanti arricchiranno il proprio vocabolario e utilizzeranno espressioni di uso frequente per
esigenze concrete di vita quotidiana: prenotare un viaggio o una camera, discuterne i dettagli
via e-mail o telefonicamente, dare e chiedere informazioni all’aeroporto o alla stazione,
noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o un problema di
salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine.
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DURATA

40

SPAGNOLO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Gruppo

ORE
DURATA

40

SPAGNOLO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Individuale

PREZZO
€ 530
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.530

ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza
dello Spagnolo
a liv.A2

Il corso è dedicato a persone che lavorano nel
campo dell’ospitalità e della ricezione
turistica: proprietari, manager, personale di
alberghi, B&B, golf-club, agriturismi.

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso come presentare accuratamente i servizi
della struttura in cui operano, come proporre i piatti tipici regionali, come indicare con
precisione itinerari o monumenti da visitare, come rendere più attraente l’offerta turistica
proponendo pacchetti ai propri clienti attraverso e-mail o telefonate molto ben dettagliate.
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RUSSO A1/A2/B1/B1+
RUSSO B2/C1/C2

RUSSO

CONVERSAZIONE IN RUSSO
RUSSO PER VIAGGIARE
RUSSO PER LE RELAZIONI D'AFFARI
RUSSO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1)
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DURATA

20

RUSSO A1/A2/B1/B1+ - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 320
___________
MIN 3 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

RUSSO A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 900

RUSSO A1/A2/B1/B1+ - Individuale

PREZZO
€ 1.290

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI

A CHI È RIVOLTO

Conoscenza
della lingua al
livello
precedente

Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
imparare o migliorare il proprio Russo.
livello del corso.

DURATA

20

OBIETTIVO

RUSSO B2/C1/C2 - Gruppo

ORE
DURATA

20

PREZZO
€ 320
___________
MIN 3 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

RUSSO B2/C1/C2 – Individuale

PREZZO
€ 900

RUSSO B2/C1/C2 - Individuale

PREZZO
€ 1.290

ORE
DURATA

30
ORE

PREREQUISITI A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Conoscenza Il corso è dedicato a coloro che desiderano Studio e uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al
della lingua al migliorare il proprio Russo.
livello del corso.
livello
precedente
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DURATA

15

CONVERSAZIONE IN RUSSO (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

CONVERSAZIONE IN RUSSO (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 240
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 675

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Russo a liv.B1

DURATA

15

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a chi vuole praticare la Il percorso si basa esclusivamente sull’ascolto ed il parlato. I partecipanti troveranno spazio per
lingua imparata nei corsi.
fare pratica orale, esigenza spesso sentita da chi conosce la lingua ma trova difficoltà ad
esprimersi. Con la guida dell’insegnante madrelingua potranno divertirsi parlando “a briglie
sciolte” di qualsiasi argomento per essere aiutati e corretti al bisogno.

RUSSO PER VIAGGIARE (A2-B1) – Gruppo

ORE
DURATA

15

RUSSO PER VIAGGIARE (A2-B1) – Individuale

PREZZO
€ 240
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 675

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Russo a liv.A2

DURATA

20

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che viaggiano
spesso all’estero per lavoro e necessitano di
migliorare la qualità del loro Russo,
soprattutto
per
quanto
riguarda
la
comunicazione orale utilizzata nei viaggi.

Per mezzo della comunicazione orale verranno approfonditi la comprensione e la pronuncia. I
partecipanti arricchiranno il proprio vocabolario e utilizzeranno espressioni di uso frequente per
esigenze concrete di vita quotidiana: prenotare un viaggio o una camera, discuterne i dettagli
via e-mail o telefonicamente, dare e chiedere informazioni all’aeroporto o alla stazione,
noleggiare un’auto, ordinare al ristorante, fare acquisti, esporre un disagio o un problema di
salute, spiegare un problema alle forze dell’ordine.

RUSSO PER LE RELAZIONI D'AFFARI – Individuale

PREZZO
€ 900

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Russo a liv.B1

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che necessitano Apprendere la terminologia specifica per rapportarsi con interlocutori di lingua russa. Descrivere
di parlare di lavoro ed affari in Russo.
il proprio lavoro, parlare dell'organizzazione aziendale, conversare (anche telefonicamente) su
aspetti professionali. Stesura e comprensione dei documenti d'ufficio (lettere e-mail, fax, C.V.,
ecc.). Simulazioni di situazioni quotidiane in contesti lavorativi. Approfondimento delle strutture
grammaticali e del lessico per le relazioni d'affari.
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DURATA

40

RUSSO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Gruppo

ORE
DURATA

40

RUSSO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA (B1) – Individuale

PREZZO
€ 640
___________
MIN 4 ISCR.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
PREZZO
€ 1.800

ORE

PREREQUISITI
Conoscenza del
Russo a liv.A2

A CHI È RIVOLTO

OBIETTIVO

Il corso è dedicato a persone che lavorano nel
campo dell’ospitalità e della ricezione
turistica: proprietari, manager, personale di
alberghi, B&B, golf-club, agriturismi.

Al termine del corso i partecipanti avranno appreso come presentare accuratamente i servizi
della struttura in cui operano, come proporre i piatti tipici regionali, come indicare con
precisione itinerari o monumenti da visitare, come rendere più attraente l’offerta turistica
proponendo pacchetti ai propri clienti attraverso e-mail o telefonate molto ben dettagliate.
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ITALIANO PER STRANIERI
LINGUE ORIENTALI
ALTRE LINGUE

ITALIANO ED ALTRE
LINGUE

39

ITALIANO PER STRANIERI - Gruppo

DURATA

20

PREZZO
€ 180

ORE
ORE

PREREQUISITI A CHI È RIVOLTO
Conoscenza Il corso è dedicato agli stranieri che desiderano imparare o migliorare il proprio Italiano perché intendono
della lingua al trascorrere un periodo più o meno lungo in Italia per motivi di studio e/o di lavoro.
livello
precedente OBIETTIVO
Studio ed uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al livello del corso. Il
fine ultimo è comprendere i parlanti nativi in Italiano e comunicare efficacemente con loro, l’integrazione e la
socializzazione in qualsiasi contesto.

ITALIANO PER STRANIERI - Individuale

DURATA

40

PREZZO
€ 330

ORE
ORE

DURATA

20

PREZZO
€ 800

ORE
ORE

PREREQUISITI A CHI È RIVOLTO
Conoscenza Il corso è dedicato agli stranieri che desiderano imparare o migliorare il proprio Italiano perché intendono
della lingua al trascorrere un periodo più o meno lungo in Italia per motivi di studio e/o di lavoro.
livello
precedente OBIETTIVO
Studio ed uso di nuovi vocaboli ed implementazione delle nozioni grammaticali in funzione al livello del corso. Il
fine ultimo è comprendere i parlanti nativi in Italiano e comunicare efficacemente con loro, l’integrazione e la
socializzazione in qualsiasi contesto.

LINGUE ORIENTALI: Corsi individuali

DURATA

40
ORE
ORE

DURATA

30

(CINESE, GIAPPONESE)
A CHI È RIVOLTO
Il corso è dedicato a coloro che desiderano imparare o migliorare la lingua straniera con insegnante madrelingua.

PREZZO
€ 1.500

ORE
ORE
DURATA

40

PREZZO
€ 1.920

ORE

OBIETTIVO
Personalizzato.

PREZZO
€ 1.500

ORE

40

ALTRE LINGUE: Corsi individuali
(PORTOGHESE, DANESE, CECO/SLOVACCO, POLACCO, SERBO/CROATO,
ALBANESE, RUMENO, UCRAINO, UNGHERESE, ARABO)
A CHI È RIVOLTO
Il corso è dedicato a coloro che desiderano imparare o migliorare la lingua straniera con insegnante madrelingua.

DURATA

20

PREZZO
€ 900

ORE
ORE
DURATA

30

PREZZO
€ 1.320

ORE

OBIETTIVO
Personalizzato.

ORE
DURATA

40

PREZZO
€ 1.720

ORE
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