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CORSI D’INGLESE
I CORSI DI INGLESI PROGRAMMATI PER ADATTARSI ALLE VOSTRE ESIGENZE
Dal momento che i nostri corsi sono costruiti per adattarsi alle vostre necessità noi siamo in
grado di programmare qualunque tipo di corso di inglese che possa soddisfare le vostre
esigenze: scegliete un tipo di corsi che più si avvicina a quanto avete in mente e noi lo
adatteremo alle vostre richieste.
Scegliete il corso fra Inglese generico, Affari e Finanza, Accademico, Inglese per esami, Inglese
per ragazzi e giovani da 10 a 18 anni.

SCEGLIETE IL TIPO DI CORSO
GENERAL
ENGLISH

BUSINESS &
TECHNICAL

L' inglese generico
vi aiuterà ad
incrementare le
vostre capacità, il
vostro
vocabolario e la
vostra
grammatica.
Inoltre se avete
dei bisogni
specifici potremo
adattarlo a vostra
misura, l'
insegnante potrà
adattare la
didattica in modo
da potersi
concentrare su gli
aspetti che
desiderate
approfondire

Questo aspetto della
lingua risulterà
utilissimo per
professionisti che
devono parlare
inglese per il lavoro
e gli affari.
Questi corsi possono
essere progettati
per poter
rispondere
adeguatamente alle
esigenze che si
pongono nei
meeting, nelle
pubbliche relazioni,
nell' intrattenere i
clienti, e per un uso
della lingua in
campi strettamente
tecnici.

YOUNG LEARNER

EXAM ENGLISH

In questi corsi i la
Nel caso dobbiate
didattica è stata
superare un esame
accuratamente
dovete solamente
scelta per potersi
dirci che tipo di
adattare alle
esame dovete
caratteristiche dei
sostenere e noi
giovani e dei ragazzi, sceglieremo l'
al fine di mettere in
insegnante più
grado i partecipanti
adatto al caso
di apprendere nel
vostro. European
migliore dei modi.
Homestay seleziona
Riteniamo infatti
solamente
che la motivazione
insegnanti che
sia un fattore chiave hanno una buona
per un buon e rapido esperienza ed
apprendimento e che avrete ottime
mezzo, metodo e
possibilità di
contenuti debbano
superare il vostro
essere adeguati ai
test con successo.
Visitate la nostra
bisogni dei
pagina sui corsi di
partecipanti più
giovani.
inglese per esami.

GROUP ENGLISH
I corsi di gruppo
sono ideali se
desiderate
studiare insieme
ad amici,
familiari o
colleghi.
Studiare insieme
ai colleghi può
essere anche una
ottima
opportunità di
migliorare i
rapporti, ed una
occasione per
costruire un
gruppo di lavoro.

