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FULL TIME ENGLISH COURSE
Il corso si propone di sviluppare abilità, conoscenze e competenze della lingua inglese in
modo rapido ed efficace finalizzatte al raggiungimento delle competenze in uscita inerenti il
livello richiesto.
A2 LEVEL:
Riesce ad utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per
soddi-sfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre
domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone
che cono-sce, le cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché
l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e sia disposto a collaborare.
B1 LEVEL:
È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su
argomenti familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero, ecc. Se la
cava in molte situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la
lingua in que-stione. Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari
o siano di suo interesse. È in grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze,
ambizioni, di esporre brevemente ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti.
B2 LEVEL:
È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti
sia astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in
grado di interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un
parlante nativo si sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e
articolati su un’ampia gamma di argomenti ed esprimere un’opinione su un argomento
d’attualità#224;, esponendo i pro e i contro delle diverse opzioni.
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A2 LEVEL: € 390 a persona (IVA inclusa) previo
raggiungimento di almeno 15 partecipanti
B1 LEVEL: € 390 a persona (IVA inclusa)
previo raggiungimento di almeno 15 partecipanti
B2 LEVEL: € 450,00 a persona (IVA inclusa)
previo raggiungimento di almeno 15 partecipanti
Il corso online , consente un apprendimento personalizzato, motivante e stimolante.
I contenuti proposti sono legati a temi di vita reale e di attualità, grazie alla partnership con
il Financial Times e altre testate di informazione.
I corsi avranno la seguente programmazione:

- Ore totali di formazione in aula: 30 (15 incontri da 2 ore)
- MONOSETTIMANALE o BISETTIMANALE dal lunedì al venerdì presso la Scuola ospitante o
la sede della Fondazione Cultura & Innovazione
- Incontro di gruppo (60 minuti) con insegnante madrelingua qualificata.
- Corso online suddiviso per lezioni (3 da 18 moduli ciascuna)
- Validità 12 mesi a partire dall’attivazione
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