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CORSI INDIVIDUALI  

Centro 
Autorizzato 
Preparazione  
Esami  
Internazionali: 

 

Cambridge 
 

• KET 

• PET 

• FCE 

•  CAE 

•  CPE 

 
IELTS 

  Academic  

  General 
 

Per chi ha bisogno di concentrarsi sulle proprie esigenze, i corsi individuali consentono di 
personalizzare sia il programma che la durata, la frequenza e gli orari di lezione. I materiali di 
studio vengono opportunamente selezionati e sviluppati per il conseguimento degli 
obbiettivi del corso. 

Con un corso individuale è possibile: 

 Concentrarsi su specifici aspetti didattici o di programma (professionale, 
accademico, interessi personali, esami universitari, recupero scolastico) 

 Iniziare il corso in qualsiasi momento dell’anno e gestire il calendario delle lezioni in 
maniera flessibile 

 Adattare le lezioni allo stile di apprendimento dello studente 

 Perfezionare specifiche abilità entro determinate scadenze 

Tipologie di programmi : 

 Lingua Generale  

 Preparazione agli esami per le Certificazioni Internazionali 

 Lingua Specialistica (ESP) quali Medico, Legale, Accademico, Finanziario, Moda, ecc. 

 Coaching per prepararsi a colloqui di lavoro, meeting internazionali, presentazioni 

Gli insegnanti TES sono madrelingua o native level, laureati, con abilitazioni specifiche per 
l’insegnamento ed ognuno con un importante bagaglio di conoscenze e abilità, acquisito in 
contesti di studio e di lavoro internazionali. 

 

 

Corsi per  ADULTI - RAGAZZI - BAMBINI 

Caratteristiche dei corsi individuali: 

 Moduli di 10 – 20 – 30 ore  / oppure lezioni  su richiesta 

 Frequenza: minimo 1/h settimanale, massima fino a 5 lezioni settimanali di 2/h  

 Giorni ed orari : dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 22:00. 

 

 

 

Ricorda che siamo qui per aiutarti, per qualsiasi informazione o chiarimento  
rivolgiti al tuo insegnante o alla segreteria. 

 

Inglese – Francese – Tedesco – Spagnolo – Italiano per stranieri 

 

INCLUSO NEI COSTI CORSO E QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 

 Corso  

 Programmazione didattica 

 Dispense 

 Borsa + blocco + penna 

 Attestato di frequenza 

 Accesso internet Wi-Fi 

 Prestito libri di lettura per tutti i livelli  (solo Inglese) 

 


	CORSI INDIVIDUALI
	Corsi per  ADULTI - RAGAZZI - BAMBINI
	 Concentrarsi su specifici aspetti didattici o di programma (professionale, accademico, interessi personali, esami universitari, recupero scolastico)
	 Iniziare il corso in qualsiasi momento dell’anno e gestire il calendario delle lezioni in maniera flessibile
	 Adattare le lezioni allo stile di apprendimento dello studente
	 Perfezionare specifiche abilità entro determinate scadenze
	 Lingua Generale
	 Preparazione agli esami per le Certificazioni Internazionali
	 Lingua Specialistica (ESP) quali Medico, Legale, Accademico, Finanziario, Moda, ecc.
	 Coaching per prepararsi a colloqui di lavoro, meeting internazionali, presentazioni
	Gli insegnanti TES sono madrelingua o native level, laureati, con abilitazioni specifiche per l’insegnamento ed ognuno con un importante bagaglio di conoscenze e abilità, acquisito in contesti di studio e di lavoro internazionali.




