Programma Specialistico
Inglese – Francese – Tedesco – Spagnolo

AZIENDE & PROFESSIONISTI
Per aziende o professionisti che necessitano di sviluppare competenze linguistiche
focalizzandosi su specifiche esigenze di settore quali: Legale – Bancario -Finanziario
Medico – Ingegneristico - Accademico – oppure in ambiti “Tecnici” quali: Moda –
IT – Metalmeccanica – Alimentare – Turismo, ecc.

Centro
Autorizzato
Preparazione
Esami
Internazionali:

Nell’incontro preliminare, dopo il test e l’analisi delle esigenze, viene concordato un
programma di lingua specialistica adatto al livello, allo stile di apprendimento, agli
obiettivi e allo specifico contesto in cui il cliente si trova ad agire. I programmi di
studio ricreano situazioni reali di lavoro.

Cambridge
• KET
• PET
• FCE

I nostri insegnanti sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA –
DELTA) e con un importante know how acquisito in contesti di studio e di lavoro
internazionali.

• CAE
• CPE
IELTS

Tipo di corso: Lingua Specialitica
Livelli: B1 – B2 – C1 – C2 secondo il CEFR (Common European Framework of Reference)
Modalità del corso : videoconferenza tramite piattaforma Cisco Webex
Partecipanti: massimo 6
Materiale
didattico: digitale
I nostri insegnanti
sono madrelingua o native level, esperti nella formazione in
videoconferenza, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento (TEFL – CELTA –
Durata:
> 6importante
partecipanti)know
/ 10how
– 20 acquisito
– 30 ore (1in> contesti
3 partecipanti)
DELTA) 30
e ore
con( 4un
di studio e di lavoro
Frequenza
suggerita: 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna (minimo 1 lez. x 1,5/h)
internazionali.
Periodo di svolgimento: Tutto l’anno
Giorni e Orari: Dal Lunedi al Sabato - Qualsiasi orario compreso tra le 8:30 e le 20:00

 Academic
 General

Costo: Vedere listino prezzi
Cosa occorre:
connessione
internet

PC/Tablet
+ webcam

Cuffie con
microfono o
auricolari

Fasi preliminari gratuite:
 Test d’ingresso online
 Valutazione delle esigenze linguistiche ed obiettivi
 Prova di collegamento e presentazione della piattaforma
 Proposta del progetto didattico

MIUR
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INCLUSO NEI COSTI DEL MODULO:





10 - 20 - 30 ore di lezione con insegnante dedicato
Materiale didattico digitale
Accesso al Registro online
Certificato e Report di fine corso
 Help desk tecnico e didattico per tutta la durata del corso
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