Corso Inglese ‘Blended’
Inglese per lavoro/carriera
Really Learn English
A chi é destinato: a chi vuole veramente migliorare il proprio livello di conoscenza della lingua
inglese per motivi lavorativi.
•
•
•
•
•
•

Dove: presso la sede di English Training S.a.s, in piazza Garibaldi 11a, Lissone;
Durata: 30 lezioni di 75 minuti;
Inizio: ottobre 2019;
Giorni/orari: Lunedi/Giovedì 19.30 – 20.45;
Costo. € 450 + IVA;
Perché?: Con gruppi di max. 6 persone ci sarà ampia possibilità di abituarsi a interagire
in lingua inglese

FAQ
➢

Cosa vuol dire Blended Learning?
o Blended Learning si traduce in “apprendimento misto”: si studia sia in modo
tradizionale (lezione frontale) sia con l’ausilio di DVD, Internet, e-learning.
➢ In pratica cosa significa?
o Chi frequenta il corso dovrà studiare con l’ausilio di libri, DVD, CD, Internet al di fuori
dell’aula e utilizzerà la lezione per interagire con le altre persone e con l’insegnante.
o Utilizziamo la piattaforma della casa editrice PEARSON
➢ Quante lezioni ci sono alla settimana e quanto devo studiare tra una lezione ed un’altra?
o C’è una lezione di 75 minuti e si deve studiare all’circa una/due ore la settimana.
➢ La lezione assomiglia ad una lezione tradizionale?
o No, è più intensiva, e ogni 3 o 4 settimane c’è il role play che si prepara
anticipatamente – nel corso del quale l’insegnante non partecipa, ma osserva e offre
feedback.
➢ Ci sono vari livelli?
o Si: Elementary (A1/A2) / Pre-intermediate (A2/B1) / Intermediate (B1/B2) e Upper
Intermediate (B2/C1)
➢ Giorni / Orari?
o Da Lunedì a giovedì 19.30 – 20.45
o
Per maggiori informazioni abbiamo organizzato un OPEN DAY venerdì 13 settembre 2019
alle 18.30 presso:
ENGLISH TRAINING S.A.S.
Piazza Garibaldi 11a
Lissone
Tel: 039 9140409,
Cell: 3398475196
info@english-training.it

www.english-training.it
English Training S.A.S. di Brophy Mark Stephen e C.

Corso Inglese ‘Blended’
Inglese per lavoro/carriera
Costo/ Modulo d’Iscrizione
Quota d’iscrizione

Modulo di adesione

Euro 450 + iva / partecipante.
.
Ragione sociale azienda e P.I.: ____________________________
_____________________________________________________

Nome e cognome partecipante: ___________________________
Indirizzo completo: ______________________________________
Telefono: __________________
Email : ____________________
Da inviare entro il 27 settembre 2019 a info@english-training.it
Metodo di pagamento
Il termine per l’iscrizione è fissato per venerdì 27 settembre 2019. Entro 5 giorni dalla
conferma d’iscrizione dovrà essere versata la quota di € 450+IVA (€ 549) mediante
bonifico bancario sul c/c intestato a English Training S.a.s., presso FINECO Bank, IBAN
IT32Z0301503200000003524049, causale: iscrizione corso BLENDED + nome
partecipante. Il mancato versamento comporterà l’annullamento dell’iscrizione. Per
maggiori informazioni rivolgersi, a:
info@english-training.it o
Mark Brophy, ENGLISH TRAINING S.A.S. (tel.039 9140409 / 339 8475196)

N.B.

• I corsi saranno attivati con un minimo di 4 partecipanti
• I posti saranno allocati in base all’effettiva iscrizione (compreso pagamento del corso)
• Il costo del corso non comprende i libri di testo, si utilizzano i libri di Market Leader
coursebook e (costo totale dei libri + piattaforma e-learning intorno a € 45). English
Training si renderà disponibile ad organizzare l’acquisto dei libri ove richiesto.
• ESAME CAMBRIDGE: Il corso serve anche come preparazione per il BEC
VANTAGE - esame di Business English organizzato da Cambridge English

English Training S.A.S. di Brophy Mark Stephen e C.

