
COME SCEGLIERE IL CORSO D'INGLESE IN BASE AI TUOI
OBIETTIVI 

La scelta del corso giusto dipende dai risultati che intendi conseguire. Ad esempio, se desideri migliorare le tue abilità nella
comunicazione orale, pensa al motivo per il quale vuoi dimostrare maggiore sicurezza nella lingua parlata; hai bisogno di
migliorare le tue capacità orali in un ambiente lavorativo o desideri essere in grado di discutere di diversi argomenti in un
contesto sociale?

1. Inglese generale 

Se il tuo obiettivo è migliorare l'inglese colloquiale, allora uno dei nostri corsi di Inglese generale è la soluzione adatta alle tue
esigenze. I nostri corsi di Inglese generale ti consentiranno di acquisire padronanza della lingua migliorando l'uso accurato delle
strutture grammaticali, ampliando il tuo vocabolario e permettendoti di esercitarti nella discussione di vari argomenti, ad
esempio viaggi, arte o politica.  
 
2. Inglese per il mondo del lavoro 

Se utilizzi regolarmente l'inglese per il tuo lavoro e hai bisogno di una specifica preparazione linguistica per conversazioni
telefoniche o conference call, e-mail o presentazioni, il nostro corso di Inglese commerciale e professionale è ciò che fa per te.
Se parli spesso con persone non madrelingua inglese, questi corsi ti offriranno ulteriore aiuto poiché studierai con partecipanti
provenienti da tutto il mondo e sarai in grado di simulare meeting e scenari di trattative.  
 
3. Inglese per fini specifici  

Il tuo obiettivo potrebbe essere migliorare l'inglese per una professione specifica, ad esempio se lavori nel settore Risorse
umane, bancario o legale. Offriamo un'ampia scelta di corsi d'Inglese per fini specifici, che ti consentiranno di apprendere il
linguaggio specifico del tuo settore e di studiare insieme ad altri professionisti del tuo ramo. Possiamo inoltre creare
corsi personalizzati su richiesta.

4. Preparazione agli esami 

Molte persone desiderano prepararsi per sostenere degli esami, ad esempio per i test d'ingresso all'università o semplicemente
per aggiungere certificazioni al proprio CV. La nostra scuola offre il corso di preparazione al test IELTS che rappresenta un
requisito necessario per l'iscrizione a molte università, ed è anche utile per chi desidera apprendere l'inglese formale e
accademico.  

5. Lezioni individuali
 
Infine, se i tuoi obiettivi sono molto specifici, o se desideri concentrarti sulla tua preparazione personale e sul tuo livello di
padronanza della lingua, allora dovresti prendere in considerazione l'idea di seguire lezioni individuali. Naturalmente, molte
persone hanno diversi obiettivi, pertanto è possibile seguire più di un tipo di corso, o una combinazione di lezioni di gruppo e
individuali. In tal modo potrai sfruttare al meglio entrambe le opzioni! La varietà è un aspetto positivo poiché contribuisce a
mantenere la tua motivazione, e la motivazione è un elemento fondamentale per conseguire i tuoi obiettivi. 
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