
MIGLIORA IL TUO INGLESE
CON UN CLICK!
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Arrichire la conoscenza linguistica è molto più
che migliorare le proprie competenze e avere
ottime skills per affrontare il mondo
universitario o del lavoro. Un corso online ti
mette in gioco, ti dà nuovi stimoli e ti offre
prospettive diverse per il tuo futuro. Qualsiasi
siano i tuoi sogni, le tue ambizioni, i tuoi
obiettivi, un corso online è il miglior punto di
partenza per raggiungerli.

Are you ready?
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Oggi la tecnologia ci permette di viaggiare virtualmente anche
restando a casa! 
Con i corsi online i nostri studenti avranno la possibilità di continuare a
sognare fino a quando non si tornerà a viaggiare. 
 
Obiettivo fondamentale sarà il miglioramento della competenza
comunicativa nelle sue note componenti linguistico, sociolinguistico e
pragmatico specificati dal Common European Framework of reference.
 
Il corso avrà una durata di due settimane e si articolerà in lezioni
giornaliere, dal lunedì al venerdì. Il corso è accreditato dal British
Council ed è tenuto da insegnanti madrelingua abilitati all’insegnamento
della lingua madre (TEFL/TESOL).
 
Per accedere al corso online sarà necessario esclusivamente un computer
(con webcam e microfono), un tablet o uno smartphone e si potrà essere
subito connessi ai nostri Corsi in Live Streaming!
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INTERNATIONAL SUMMER COURSE - ONLINE
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INTERNATIONAL GENERAL ENGLISH OR IELTS PREPARATION
PER ADULTI DAI 18 ANNI

Classi di minimo 5 studenti! Sono anche
possibili gruppi chiusi più numerosi: 5 ore di
insegnamento totale a settimana.
Potenziare la lingua straniera, studiando
per due settimane l'inglese online in classi
internazionali (obbligo di frequenza e
possibilità, nel caso, di saltare una sola
lezione). Livelli disponibili: A2 - C1
Orari delle lezioni flessibili per adattarsi
alle esigenze degli studenti
Corso aperto a ragazzi dai 18 anni e adulti
Corsi online tenuti da insegnanti
madrelingua abilitati all'insegnamento
della lingua madre (EFL).

I vantaggi
Lezioni interattive con insegnanti
qualificati con base nel Regno Unito, in
Nord America e in Canada
Possibilità di personalizzare il corso con
lezioni one to one, con focus su
argomenti di interesse.
Argomenti dei corsi: grammar,
vocabolary, speaking, reading,
business skilles e preparazione
all'esame IELTS
Test d'ingresso per valutare il livello e
revisione finale di tutto il lavoro
Certificato di frequenza finale

INTERNATIONAL GENERAL ENGLISH OR IELTS PREPARATION
PER ADULTI DAI 18 ANNI

INTERNATIONAL GENERAL OR IELTS PREPARATION: 250€
Inizio del corso ogni lunedì dal 22 giugno

Possibilità di 1 o 2 settimane supplementari: 90€ a settimana
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