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Per ADULTI che desiderano apprendere o migliorare la propria conoscenza della lingua 

 straniera per studio, lavoro o piacere personale.    

Per chi ha necessità di ottenere una Certificazione Internazionale per motivi di studio o

lavoro.

Per RAGAZZI e BAMBINI dai 9 anni per apprendere e migliorare la conoscenza della lingua

straniera con  particolare attenzione agli aspetti comunicativi di Speaking e Listening.

Per recupero scolastico.

Per Aziende e professionisti (vedere brochure specifica “Aziende e Professionisti”).    

    

  

Scuola di lingue dal 1978 con autorizzazione MIUR - specializzata in videoconferenza

dal 2015 con vasta esperienza di insegnamento online ad Adulti, Ragazzi e Bambini.

Centro di preparazione ufficiale per gli esami di certificazione della lingua Inglese

IELTS e Cambridge ESOL (PET-FCE-CAE - BEC).

Scelta di lingue – Inglese – Francese – Tedesco – Spagnolo – Italiano per stranieri.

Insegnanti professionisti qualificati ed esperti per l’insegnamento online – madrelingua

/ native level.

Programmi didattici personalizzati strutturati sulla base del CEFR (Common European

Framework of References for languages).

Piattaforma di videoconferenza professionale.

Livelli d'insegnamento da A1 Principiante a livello C2 Proficency.

Materiale didattico digitale incluso per tutti i programmi.

Certificato di fine corso e report delle abilità acquisite.

Il miglior rapporto qualità prezzo.

Perchè Tes Online

Per chi

https://www.britishcouncil.it/esami/ielts
https://www.cambridgeenglish.org/it/
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf
https://www.teslingue.it/wp-content/uploads/2020/12/Certificato_TES_completo.pdf


                

Ogni partecipante deve disporre di PC o Tablet con collegamento internet, indirizzo

email, webcam, cuffia con microfono oppure auricolari da cellulare.

Svolgere il Test scritto d’ingresso online disponibile sulla homepage del website.

Test orale telefonico con la nostra consulente didattica, che nell'occasione svolgerà             

l’ analisi delle esigenze e suggerirà il corso più idoneo.

Prova di collegamento con il nostro ufficio tecnico per la verifica del segnale e la

presentazione della piattaforma.

Ci avvaliamo di WEBEX di Cisco System, piattaforma tra le più complete e

performanti sul mercato che consente di interagire simultaneamente con tutti gli

interlocutori – di utilizzare una lavagna interattiva sia per scrivere che per presentare

il materiale didattico, di presentare file video e audio, di salvare a fine lezione tutto il

materiale didattico utilizzato, di registrare le lezioni per gli eventuali assenti, di

tracciare tutte le lezioni svolte in modo da fornire la reportistica necessaria per la

rendicontazione dei progetti finanziati. 

Cosa occorre

Piattaforma di videoconferenza

https://www.teslingue.it/test-online/
https://www.teslingue.it/test-online/
https://www.teslingue.it/test-online/


LINGUA GENERALE
 
Disponibili in 6 livelli da Principiante ad Avanzato, le classi sono realizzate in base al livello

d’ingresso dimostrato dal partecipante in fase di testing iniziale.  I programmi prevedono lo

studio integrato di grammatica, vocabolario, communication skills (listening and speaking),

pronuncia, espressioni idiomatiche.

Le lezioni si svolgono in lingua fin dal primo incontro; i programmi di studio ed i contenuti

ricreano situazioni reali di studio, lavoro, rapporti sociali ecc. per sviluppare efficaci

capacità comunicative. 

ADULTI

Lingua Generale 6 livelli: A1>C1

Conversazione

Preparazione IELTS/ DELF/

DALF/ DELE/ Test DAF

RAGAZZI

Juniors 9 > 11 anni                                                                                                  

Young Teens 12 > 13 anni                                                

Teens 14 > 17 anni                                       

PET preparation

FCE preparation

Lingua Generale

Lingua specialistica in ambito
tecnico o professionale

Preparazione certificazioni
internazionali

Programmi Business 

Recupero scolastico

Vedere la brochure dedicata

CORSI COLLETTIVI CORSI INDIVIDUALI

AZIENDE

COLLETTIVI ADULTI

A1 – A2 – B1 – B2 – C1 secondo il CEFR (Common European
Framework of Reference)

Massimo 6

Moduli di 30 ore _ 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna

Videoconferenza tramite piattaforma Cisco Webex

Digitale incluso nel costo

Livelli:

Partecipanti:

Durata:

Modalità del corso:

Materiale didattico:



CONVERSAZIONE

Il programma prevede di migliorare la fluency, la pronuncia, la capacità di

comprensione e di ampliare il vocabolario per mantenere e sviluppare le abilità

comunicative indispensabili in qualsiasi contesto professionale o sociale.

Entry level:               

Partecipanti:             

Materiale didattico:

Giorno ed Orario:

Durata: 
                

Alla fine del programma formativo viene rilasciato il certificato di frequenza.

BUSINESS

Per coloro che per esigenze lavorative hanno frequenti contatti internazionali ed

hanno l’ esigenza di migliorare la propria efficacia comunicativa e professionalità

nei rapporti diretti  ed  indiretti.

Il corso affronta i seguenti argomenti modulati in base al livello d’ingresso e

necessità: Presentazioni – Trattative – Negoziazioni – Lingua Sociale formale ed

informale – Comunicazioni telefoniche – Email formali e informali – Cultural

awareness – Partecipazione a meeting -  Ogni argomento prevede Case studies e

Role play.

Entry level:

Partecipanti: 

Materiale didattico:

Giorno ed orario:

Durata: 

Alla fine del programma formativo viene rilasciato il certificato di frequenza.

Richiedi una prova
gratuita

Intermedio B1 (da verificare con test d’ingresso preliminare)

massimo 4 

digitale incluso nel costo

disponibili più soluzioni (contattare la segreteria)
Moduli di 15 ore_1 lezione settimanale di 1,5 ore

Intermedio B1 (da verificare con test d’ingresso preliminare)

massimo 4 

digitale incluso nel costo

disponibili più soluzioni (contattare la segreteria)
Moduli di 30 ore - 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna



Imparare a sviluppare  le capacità di pensiero critico e argomentare le tue

opinioni  in maniera strutturata    

Ottenere il livello necessario in tutte le skills ed imparare le tecniche per

affrontare le prove        

Fare specifiche simulazioni d’ esame (mock tests)       

Studiare con persone motivate e con i tuoi stessi obiettivi 

Certificazione Internazionale - FOUNDATION IELTS

La certificazione IELTS è la più richiesta in ambito accademico per l’ iscrizione ad

Università e Master post lauream in Italia e all’estero (IELTS Academic).

Può costituire requisito d’ingresso  o sostituire gli esami di inglese in molte università.  

L’IELTS Academic è un multilevel test che certifica i livelli B1 – B2 – C1 – C2. 

Il corso è suggerito per chi ha bisogno della certificazione ma non ha

ancora raggiunto il livello d’Inglese necessario  per sostenere l’esame. Il programma

prevede il consolidamento di tutte le skills, della grammatica e del vocabolario e

fornisce agli studenti una comprensione generale della struttura dell’esame. 

Entry level: 
Partecipanti: 
Durata: 

Certificazione Internazionale – IELTS

La certificazione IELTS è la più richiesta in ambito accademico per l’ iscrizione ad

Università e Master post lauream in Italia e all’estero (IELTS Academic).

Può costituire requisito d’ingresso  o sostituire gli esami di inglese in molte università.  

L’IELTS Academic è un multilevel test che certifica i livelli B1 – B2 – C1 – C2.

Il corso è mirato per coloro che dispongono già del livello d’Inglese che desiderano

certificare ma devono preparare la tecnica d’esame. Il programma prepara non

solo a sostenere l’esame ma costituisce anche una guida alle tecniche di studio

accademiche per affrontare al meglio gli studi universitari. 

Nel corso potrai:      

Entry level:

Partecipanti:

Durata:   

Intermedio B1 (da verificare con test d’ingresso preliminare)
massimo 6 
Moduli di 30 ore - 2 lezioni settimanali di 1,5 ore ciascuna

B2 Upper-Intermediate
massimo 4 
Moduli di 30 ore - 2 lezioni settimanali di 2 ore ciascuna



Si svolgono in forma individuale o in piccoli gruppi di amici o colleghi di massimo
3 partecipanti – in moduli di 10/20/30 ore.  
Sono concepiti per chi ha la necessità di ottimizzare il proprio tempo e nel
contempo  fare progressi concreti in ambiti linguistici personalizzati sia per
esigenze di studio che di lavoro.
 

I corsi si basano sul Communication method e sono strutturati come quelli
tradizionali in aula _ test d’ingresso,  valutazione delle esigenze, programma
personalizzato, insegnante dedicata per tutto il corso,  materiale didattico
digitale
interattivo.

Programmi:

          

Livelli:                        

Materiale didattico: 

Durata lezioni:          

Frequenza:                

Giorni ed orari:

Attestato di frequenza di fine corso.         

INDIVIDUALI E GRUPPI CHIUSI - ADULTI

di lingua Generale oppure realizzati in base alle specifiche

esigenze quali – Preparazione per Certificazioni Internazionali

– Lingua Business - Lingua specialistica (ESP) in ambito

Medico, Legale,  Tecnico, Moda, IT, ecc. con simulazioni e case

studies.

da Principiante ad Avanzato, A1 – A2 – B1 – B2 – C1 -C2

digitale incluso nel costo

1/h – 1,5/h – 2/h  ciascuna in base alle esigenze e livello

minimo 1 ora settimanale – consigliate  almeno 2 lezioni

settimanali dal Lunedì al Sabato – ore 8:30- 22:00



Tes offers online courses  for individuals or small groups of friends or colleagues, of 2

or 3 participants. Our courses are suitable for those who need to optimize  their time

and make concrete progress with the language; programs are tailor-made according  

to your study or work needs.

Teachers  at  TES are  all native speakers, highly qualified and are able to create a

dynamic  and supportive environment  in their classes .

Levels:
Lessons:
Frequency:
Minimum age:
Days and time:  
Programs:
        

CORSI INDIVIDUALI  E  GRUPPI CHIUSI -   ITALIANO PER STRANIERI
ITALIAN FOR FOREIGNERS – INDIVIDUAL AND CLOSED GROUP COURSES

 Le basi delle abilità linguistiche (listening, speaking, writing, reading)

 Tanti nuovi vocaboli

 Esprimersi con una pronuncia corretta

 Sviluppare la loro creatività e scoprire che imparare l’inglese può essere 

 divertente

JUNIORS  9 > 11 anni

Con i corsi di inglese Junior i ragazzi sviluppano le prmi abilità per comunicare in
inglese a acquisiscono gli strumenti essenziali che li aiuteranno in un miglioramento
continuo  durante tutto il loro percorso di studi.
 
Il corso di 45 ore è suddiviso in 3 moduli di 15. I ragazzi affonteranno tutti gli aspetti

dell’apprendimento dell’inglese e saranno impegnati in attività e progetti su

argomenti adatti alla loro età quali canzoni, giochi di ruolo, video e progetti creati

dagli insegnati per ogni singolo gruppo. I bambini impareranno:

Partecipanti: 

Durata: 

Giorno:
 
Orario:  

COLLETTIVI BAMBINI E RAGAZZI

Beginners (A1)  to Advanced (C1)
1/h – 1,5/h – 2/h according to needs / or level
from a minimum of 1h a week
9 years old
from Monday to Saturday - from 8:30 am to 10:00 pm
language and culture
Italian per immigrants + exam preparation
Italian for: tourists – Opera singers – Teens - University –
Cinema – Bisiness

massimo 6
3 moduli di 15 ore _ Novembre>Gennaio, Gennaio>Marzo,
Aprile>Giugno
1 lezione settimanale di 1,5 ore _ Spesso sono disponibili più
soluzioni di giorno, chiedere alla segreteria
17:00-18:30



Potenziare tutte le competenze linguistiche (listening, speaking, writing,
reading), con effetti positivi anche sul rendimento scolastico 
Creare le basi per accedere ai corsi di preparazione per le Certificazioni
internazionali.

TEENS  14>17 anni

Il corso è di 60 ore, suddiviso in 3 moduli di 20.  
Il programma didattico permette di ampliare il vocabolario ed acquisire una
corretta pronuncia, per imparare ad esprimersi in maniera corretta, naturale ed
efficacie. I partecipanti sono tutti di età e di livello omogeneo.
Nei corsi TEENS potrai:

Partecipanti: 

Durata:

 

Giorno: 

Orario:  

YOUNG TEENS  12>13 anni

Il corso è di 60 ore, suddiviso in 3 moduli di 20 e prevede un programma di lingua
inglese pensato sia per la scuola che per i futuri impegni di studio. 
 
Il programma permette di acquisire solide basi e migliorare tutte le abilità
linguistiche (listening, speaking, writing, reading), ampliare il vocabolario e
perfezionare la pronuncia. I partecipanti sono tutti di età e di livello omogeneo,
inseriti in corsi ideati per stimolare la curiosità ed imparare a comunicare in
maniera corretta, efficace e con  maggiore sicurezza.

Partecipanti:

Durata:

 
Giorno: 

Orario:  

massimo 6
3 moduli di 20 ore _ Novembre>Gennaio, Gennaio>Marzo,
Aprile>Giugno
1 lezione settimanale di2 ore _ Spesso sono disponibili più
soluzioni di giorno, chiedere alla segreteria
17:00-19:00

massimo 6
3 moduli di 20 ore _ Novembre>Gennaio, Gennaio>Marzo,
Aprile>Giugno
1 lezione settimanale di2 ore 
17:00-19:00



Raggiungere il livello richiesto per il Cambridge Preliminary English Test
Migliorare le competenze linguistiche ed acquisire sicurezza nella
comunicazione scritta ed orale in un’ampia varietà di situazioni
Apprendere le tecniche essenziali per sostenere l’esame 
Svolgere periodici test di simulazione delle prove d’esame (Mock test)

Preparazione PET  (Preliminary English Test – Cambridge U.)

L’esame Cambridge PET è la prima significativa esperienza nell’ambito degli esami
di certificazione, per ottenere un riconoscimento valido a livello internazionale del
livello B1. Il corso prevede di:

Partecipanti:

Durata: 

Giorno: 

Orario:  

Migliorare le competenze in tutte le abilità linguistiche, acquisire sicurezza nella
comunicazione scritta ed orale in un’ampia varietà di situazioni
Prepararti in maniera approfondita ed apprendere le tecniche essenziali per
sostenere l’esame
Svolgere periodici test di simulazione delle prove d’esame (Mock test)

Preparazione FCE  (First Certificate of English - Cambridge U.)

L’esame Cambridge FCE permette di ottenere un riconoscimento valido a livello
internazionale delle proprie capacità di utilizzare l’inglese scritto e parlato ad un
livello Upper Intermediate (B2) in base al Common European Framework.
Indispensabile in ogni ambito, per l’accesso all’università (o in sostituzione
dell’esame d’Inglese), per le tue prospettive di carriera, per vivere e lavorare
all’estero. Il corso permette di:

Partecipanti:

Durata: 

Giorno:

Orario: 

massimo 6
2 moduli di 30 ore _ Ottobre > Febbraio e Febbraio > Maggio
1 lezione settimanale di 2 ore_  Spesso sono disponibili più
soluzioni di giorno, chiedere alla segreteria
14:30-16:30

massimo 6
2 moduli di 30 ore _ Ottobre > Febbraio e Febbraio > Maggio
1 lezione settimanale di 2 ore_  spesso sono disponibili più
soluzioni di giorno, chiedere alla segreteria
14:30-16:30



Si svolgono in forma individuale o in piccoli gruppi di amici di massimo 3
partecipanti – in moduli di 10/20/30 ore . Sono concepiti per chi ha necessità di
fare progressi concreti, ha esigenze di studio personalizzate  e desidera
ottimizzare il tempo a propria disposizione.
 
I corsi si basano sul Communication method e sono strutturati come quelli
tradizionali in aula _ test d’ingresso, valutazione delle esigenze, programma
personalizzato, insegnante dedicata per tutto il corso,  materiale didattico
digitale interattivo.

Programmi: 

Livelli: 

Materiale didattico: 

Durata lezioni: 

Frequenza: 

Giorni ed orari:

Certificato di frequenza di fine corso 

INDIVIDUALI E GRUPPI CHIUSI - RAGAZZI E BAMBINI

di lingua Generale oppure realizzati in base alle specifiche
esigenze quali recupero scolastico – Preparazione per
Certificazioni Internazionali – IELTS - PET - FCE - CAE; DELE;
DELF/ DALF; Zertifikt Deutsch als Fremdsprche.
da Principiante ad Avanzato – A1 – A2 – B1 – B2 – C1 – C2
digitale incluso nel costo
1 /h – 1,5/h – 2/h  ciascuna in base alle esigenze e livello
minimo 1 ora settimanale – consigliate  almeno 2 lezioni
settimanali dal Lunedì al Sabato – ore 8:30- 22:00



Le ore di lezione sono di 60 minuti – la durata di una lezione può essere di 1h - 1,5 h

o 2 h in base alle esigenze – Il minimo è 1h a settimana il massimo 6 lezioni di 2h a

settimana dal Lunedì al Sabato (mattina). 

I corsi collettivi sono proposti in moduli variabili in base al programma:  15-20-30

ore ciascuno. 

I corsi individuali e in gruppo chiuso sono proposti in moduli di  10 – 20 – 30 ore

ciascuno o personalizzati in base alle esigenze.

     La frequenza suggerita è di almeno 2 lezioni settimanali di 1h – 1,5h ciascuna.

Durata e frequenza delle lezioni

Insegnanti e metodologia
Gli insegnanti TES Online sono tutti esperti madrelingua o native level qualificati con

certificazioni per l’insegnamento quali TEFL, CELTA o DELTA con almeno 3 anni di

esperienza e una formazione specifica per l’insegnamento online.                                             

La tecnica d’insegnamento utilizzata è il Communication method adeguato poi alle

varie esigenze e casistiche. Tutti i nostri insegnanti hanno un curriculum di esperienze

d’insegnamento internazionale in molti ambiti quali “Preparazione esami per le

certificazioni”, “Lingua Generale” per Adulti o programmi per “Young Learners” .                      

Siamo consapevoli dell’esigenza dei nostri clienti di ottenere risultati concreti in tempi

brevi, per questa ragione personalizziamo ogni programma nel contesto lavorativo

del partecipante realizzando simulazioni di situazioni reali che consentono l’utilizzo

immediato delle nuove competenze.

    

Materiale didattico
E’ Incluso nel costo del corso. Disponiamo di un ampio archivio di materiale didattico

digitale su cloud che ci permette di realizzare programmi per tutti i livelli  e per tutte

le esigenze di studio o lavoro.  E’ possibile includere nei programmi didattici anche

materiale specifico del partecipante.



 Test d’ingresso scritto ed orale – Prova tecnica di collegamento - Programmazione

didattica - Insegnante dedicata -  Materiale didattico digitale – Scheda corso con 

 calendario  delle lezioni gestibili con una specifica flessibilità -  Registro presenze

disponibile online e aggiornato in tempo reale delle ore e del programma svolti –

Progress test – Test di fine corso – Certificato di frequenza e report delle abilità

acquisite.                                                                                             

 Stabilito il tipo di corso e svolta la prova di collegamento,  inviamo per email  il

modulo d’iscrizione da completare nella parte anagrafica.  Con il modulo vengono

inviate la “Scheda corso” con i dettagli ed il calendario delle lezioni, le “Condizioni

del servizio”  e le modalità di pagamento: Bonifico o Carta di Credito.                                    

Il personale della nostra sede è disponibile con:

     - HELP DESK Tecnico 0571 77358 / 335 8392243 per qualsiasi necessità  legata alla

        
     
      -HELP DESK didattico 0571 72077 ore  9:00 – 13:00 / 14:30- 19:00  per assistenza                 

              ·       

legata alla piattaforma -  dal Lunedì al Sabato dalle 8:30 alle 21:00. 

                                                                

Ogni corso include

Richiedi una prova
gratuita

Iscrizione e pagamento

Contatti

  relativa ai programmi didattici                                                                



Il corso di preparazione all’esame IELTS mi ha permesso di

affrontare le varie prove con sicurezza perché a

lezione ci hanno spiegato molto bene le tecniche più efficaci per

superarle ed abbiamo fatto tantissima pratica. Pensavo di

trovare difficoltà a prepararmi in videoconferenza invece  tutto

si è svolto benissimo e con grande professionalità. Direi che i

risultati si sono visti: ho aggiunto il punteggio che mi serviva per

iscrivermi all’Università che avevo scelto e sono felicissima!

Per ulteriori informazioni   +39 0571 72077
           +39 0571 77358
             info@teslingue.it

                              www.teslingue-online.com

Volevo migliorare il mio “inglese scolastico” e

grazie all’approccio comunicativo del corso , già

dalle prime lezioni sono riuscito a

riprendere confidenza con la lingua . Sono

riuscito a  parlare e a comprendere l’insegnante

con molta più facilità di quanto mi

aspettassi . Brava l’insegnante, ottima la modalità

di videoconferenza….grazie!!

Dicono di noi

Andrea

Giulia
IELTS

TES Online – Divisione di T.E.S. The English School s.a.s.                                                               Via G. da Empoli, 19 Empoli (FI) – Italy       www.teslingue.it

General English

In quarta superiore ho ottenuto la certificazione B2 con l’esame Cambridge

First Certificate .      Con i corsi fatti con TES è stato un percorso graduale…

serve certamente impegno costante ma il metodo  di insegnamento rende

tutto più sistematico e fluido.

Mia figlia è in 5° elementare e frequenta i corsi  TES da qualche

anno. Si diverte e nello stesso tempo ottiene degli ottimi 

 risultati. Ci sono stati momenti, ad esempio

in occasione di interazione con bambini  che le hanno parlato in

inglese, in cui siamo rimasti davvero stupiti dalla naturalezza

della sua risposta.

Junior

FCE

Mamma 
di Sara

Tommaso

https://www.teslingue-online.com/
https://www.teslingue.it/

