
 
 

 

 

 

CORSI DI INGLESE 
Lezioni On line – piattaforma “Zoom” 

   

Organizzazione Tecnica

 
 

 

Tutte le attività del programma linguistico prevedono la presenza costante di un insegnante 

madrelingua qualificato e certificato all’insegnamento della lingua inglese. 

• Active Class: role-plays, video, simulazioni, giochi per acquisire i contenuti della lezione, 

miglioramento delle capacità di comprensione, espressione, pronuncia, vocabolario e 

grammatica. 

• Business Class: lezioni specifiche per acquisire competenze quali presentations, sales, 

marketing, negotiations, speaking to an audience e customer relations. 

• Progress Test: pratica, approfondimento e consolidamento delle conoscenze acquisite; 

conversazione su argomenti scelti per valutare il progresso prima di proseguire. 

• Final Exam: test finale per verificare il raggiungimento degli obiettivi. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 250,00. 
 

La quota COMPRENDE: 

 
✓ 20 ORE di lezioni su piattaforma ZOOM + 10 ore di conversazioni in omaggio  

✓ ESERCITAZIONI PER CASA TRA UNA LEZIONE E L’ALTRA  

✓ KIT DIDATTICO (INCLUSO NELLA TASSA D’ISCRIZIONE)  

✓ ACCESSO AL CONVERSATION CLUB PRESSO LE SEDI BRITISH SCHOOL (10 INGRESSI)  

✓ ATTESTATO DI FREQUENZA RILASCIATO DALLA BRITISH SCHOOL 

✓ Laddove richiesto potrà essere finalizzata una preparazione ad hoc dell’esame volto 

all’ottenimento della certificazione riconosciuta British School (esame di conversazione), con un 

costo a parte a seconda del livello della certificazione. 

Pagamento unica soluzione al momento della conferma del livello e del corso. 

I corsi saranno articolati in 10 lezioni di 120 minuti ciascuna per un totale di 20 ore e si 

terranno sulla piattaforma ZOOM in giorni e orari da concordare con cadenza 
settimanale da definire in base alle classi che si formeranno e delle preferenze al momento 

dell’iscrizione.  

IMPORTANTE: Si possono iscrivere i soci Aida e i loro familiari, le classi verranno formate in 

base al livello e all’età dei partecipanti  

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 
La proposta formativa sarà così articolata: 

 

 
 
 

 

Prenotazioni (esclusivamente via e-mail)  
 

 
 

Livia Cattan             -   l.cattan@almaviva.it  

 
Questo comunicato è presente anche sulla pagina “MyAlmavivA”  > AIDA  ed all’indirizzo  

http://www.aida-gruppoalmaviva.it  -                                                                          Scadenza 31/12/2021 
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