Spett.le Ordine degli Avvocati di Alessandria,
Offriamo diverse tipologie di lezioni di lingua: individuale, semi-individuale ( due
o tre partecipanti ) e collettivi ( a partire da quattro allievi ).
Tutti i nostri corsi, da quello per principianti a quello per studenti di livello più
avanzato, si svolgono utilizzando il metodo comunicativo–interazionale,
imperniato su tre caratteristiche fondamentali:
- presenza continua dell’insegnante durante le ore del corso
- avvio e potenziamento della conversazione in lingua ( ampliamento
del vocabolario, intonazione e pronuncia)
- sviluppo contemporaneo delle quattro abilità linguistiche: parlare, capire,
leggere e scrivere
Tali corsi sono
lingua parlata.
grado fin dalle
situazioni reali

strutturati in modo da privilegiare l’immediata assimilazione della
L’allievo, pertanto, guidato in ogni lezione dall’insegnante, sarà in
prime settimane di corso di affrontare disinvoltamente numerose
riscontrabili nella vita quotidiana.

I corsi, inoltre, possono essere personalizzati. In questo caso, su richiesta
dell’allievo, l'insegnante attribuisce un orientamento più settoriale alle lezioni,
esaminando argomenti ed espressioni tipiche del proprio ambito lavorativo e
simulando situazioni concrete. Lo scopo di tale impostazione è quello di
permettere allo studente di acquisire una terminologia specifica nonchè una
capacità espressiva finalizzata alle singole necessità.
Durante lo svolgimento del corso, vengono fornite dispense accuratamente
selezionate per consentire la memorizzazione degli argomenti trattati e per
favorire una crescita ordinata e progressiva delle conoscenze. Queste ultime
vengono poi accertate tramite un test intermedio ed uno finale per verificare che
tutti i contenuti siano stati compresi e assimilati.
Al termine di tutti i corsi viene rilasciato un attestato di frequenza e viene data la
possibilità di conseguire una certificazione internazionale riconosciuta in tutto il
mondo e spendibile come credito formativo presso le università italiane ed estere.
Tra i maggiori enti certificatori con cui il nostro istituto collabora, annoveriamo
Cambridge, LCCI ( London Chamber of Commerce and Industry ), Gatehouse,
Trinity.
Oltre ai corsi per adulti, organizziamo percorsi di lingua per bambini dai 3 anni
in su. Le lezioni si tengono sia nelle scuole materne primarie della zona, sia

presso la nostra sede. L'obiettivo è quello di sviluppare la curiosità dei piccoli nei
confronti della lingua inglese, nella convinzione che il processo di memorizzazione
di ciò che ascoltano e ripetono in questa fase della loro vita sia molto più naturale
che negli anni a venire.
Sempre per i bambini nel periodo estivo organizziamo il Summer Camp,
integrando attività ricreative e didattiche finalizzate all'apprendimento della
lingua inglese.
Tra i nostri servizi, proponiamo inoltre quelli relativi all'interpretariato e alle
traduzioni. Da anni forniamo la nostra competenza ad aziende che partecipano
alle più importanti fiere settoriali internazionali ( specialmente di oreficeria ) per
gestire con esperienza e professionalità ogni tipologia di trattativa commerciale.
Per quanto riguarda le traduzioni, vantiamo la collaborazione con varie aziende.
Negli ultimi anni siamo molto concentrati sulle traduzioni in lingua inglese dei siti
web, vista l'importanza oggi di avere una vetrina internazionale.
Infine, affidandoci ad uno staff di ineccepibili esperti nella selezione di famiglie, di
scuole e di strutture di accoglienza, ci occupiamo di soggiorni all'estero per
studenti di tutte le età.
Restando a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento o
informazione.
L’occasione ci è gradita per porgerVi i nostri migliori saluti.
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