ENGLISH ON SKYPE
COSA

un corso di lingua con lezioni individuali (one‐to‐one) tenute da un docente madrelingua,
laureato e qualificato (per inglese Celta o Delta) per insegnare a studenti di altre lingue. Si può
utilizzare il corso per iniziare lo studio di una lingua, migliorare il proprio livello lavorando in modo
mirato sulle proprie difficoltà, preparasi ad un esame di lingua, colloquio di lavoro, relazione in lingua
straniera e quant’altro.

COME

il corso si struttura in base alle esigenze della
persona, di norma 2 lezioni da 45 minuti una volta alla
settimana, in un orario concordato tra le h. 10 e le 19 dal
lunedì al sabato mattina. E’ possibile aumentare l’orario se
necessario. Le lezioni sono individuali con un docente tutto
per voi, ma si svolgono su skype anziché doversi muovere e
raggiungere la scuola di lingue o la casa del docente. Si può
avere massima flessibilità perché è possibile cancellare le
lezioni fino a 24 ore prima senza perdere l’importo pagato,
perché la lezione sarà recuperata al termine del corso

DOVE si svolge comodamente da casa propria o in qualsiasi altro posto vi troviate,

basta
collegare il proprio PC o anche tablet o smartphone su skype al computer del docente che può
trovarsi all’estero o in Italia. Basta scaricare sul proprio PC l’applicazione skype gratuita ed avere
installata una videocamera. Possiamo aiutarvi a farlo

QUANDO si

può organizzare il corso prima della partenza per un soggiorno studio per prepararsi
al meglio oppure dopo il rientro per continuare la pratica linguistica; o in qualsiasi momento si voglia
rinforzare la lingua per un’esigenza specifica.

QUANTO: costa € 390 per 4 settimane

+ € 50 quota d'iscrizione che
viene scontata per iscrizioni da min. 12 settimane

La quota include:





N° Sett
4
8
12
16
20
24

2 lezioni alla settimana da 45 min in una sessione da un’ora e mezza
l'analisi dei bisogni prima del corso per stabilire gli obiettivi del corso
test iniziale per stabilire il livello
supporto via email tra una lezione e l'altra, CD e libri di testo.

NB: sono disponibili anche corsi di spagnolo, portoghese, francese
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Prezzo
€ 390
€ 760
€ 1.120
€ 1.470
€ 1.840
€ 2.170

