
 
 

 

 

 

 

  
1. SEMINARIO DI INGLESE LIVELLO INTERMEDIATE 
 

Esercitazioni pratiche della lingua Inglese di livello Intermediate per sviluppare 

e approfondire Speaking, Listening, Reading, Grammar, writing, Use of 

English. 

 
Modulo:  - 10 ore di lezione nella la nostra sede in V. di S.M.Maggiore,181; 

 
Corso:    - collettivo con insegnante madrelingua;  
 
Durata:    - 3 mesi; 
 
Frequenza:  - una volta a settimana, il lunedì alle 19.00; 
 
Inizio corso:  - Lunedì 11 Gennaio 2010 ore 19.00; 
 
Costo:    - € 180 
 

  
 
  

Tariffa speciale convenzione  
                        

€ 95  
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2. CORSO INDIVIDUALE DI INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO 

 
 
 

Modulo:  - 60 ore di lezione nella la nostra sede in V. di S.M.Maggiore,181 
 
Corso:    - individuale con insegnante madrelingua.  
 
Struttura del corso:  - 50 lezioni individuali (unità didattiche di 60 minuti); 

- 4 test di progresso 
- 6 seminari di approfondimento 
  

Durata:      - 6 mesi con un incontro settimanale di 2 ore  
- da 3 a 6 mesi con incontri bisettimanali di 1 o 2 ore 
 

Frequenza:  - giorni e orari liberamente programmabili dallo studente.  
Possibilità di spostare le lezioni con un preavviso di almeno 24 ore;  

 
Attestati e certificazioni:  - Certificazione internazionale (facoltativa) sostenendo gli esami di 

livello del Trinity o della Cambridge University, oppure DELF o 
DALF per il Francese o DELE per lo Spagnolo.  

 
Costo:     -  € 1575 + IVA   
 
 

Tariffa speciale convenzione  
                        
 

€ 1125 + IVA 
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3. CORSO DI COPPIA DI INGLESE, FRANCESE O SPAGNOLO  

 
 
 
Modulo:  - 60 ore di lezione nella la nostra sede in V. di S.M.Maggiore,181 
 
Classe:    - 2 persone (amici, colleghi, parenti) con insegnante madrelingua.  
 
Struttura del corso:  - 50 lezioni individuali (unità didattiche di 60 minuti); 

- 4 test di progresso 
- 6 seminari di approfondimento 
  

Durata:      - 6 mesi con un incontro settimanale di 2 ore  
- da 3 a 6 mesi con incontri bisettimanali di 1 o 2 ore 
 

Frequenza:  - giorni e orari liberamente programmabili dalla coppia.  Possibilità 
di spostare le lezioni con un preavviso di almeno 24 ore;  

 
 
Attestati e certificazioni:  - Certificazione internazionale (facoltativa) sostenendo gli esami di 

livello del Trinity o della Cambridge University, oppure DELF o 
DALF per il Francese o DELE per lo Spagnolo.  

 
Costo:     -  € 890 + IVA a persona   
 
 

  Tariffa speciale convenzione  
 

€ 635 + IVA a persona 
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4. CORSO DI INGLESE PER BAMBINI 
 

 

I corsi per bambini sono articolati in uno o due incontri settimanali di due ore 
ciascuno. 
 
Struttura del corso: Le lezioni vertono su parole e costruzioni che il bambino 
usa comunemente nella sua lingua madre e sono  incentrate sulla narrazione di 
storie e attività manuali. Le storie alimentano l’immaginazione dei bambini in 
quanto li stimolano a creare immagini personali e sfociano in giochi fantasiosi. 
Dal momento che in tenera età i bambini non segmentano l’informazione, gli 
strumenti linguistici non vengono insegnati in isolamento, ma nell’uso che trovano 
all’interno della storia e delle attività correlate.  
 

Attestati e certificazioni: L’insegnamento è basato sul gioco e sul divertimento ma sviluppa 
accuratamente le quattro abilità linguistiche (ascolto, produzione orale, lettura e produzione scritta) ed è, a 
scelta dei genitori, indirizzato al superamento degli esami Young Learners English Test del Cambridge 
(Starters, Movers, Flyers).  
 
Modulo: Il corso standard del Living è di 50 ore. 
Le classi sono di 4-7 bambini. Le lezioni si svolgono nella nostra sede di via di Santa 
Maria Maggiore, 181. 
Frequenza: I giorni e gli orari sono vengono concordati prima dell’inizio del corso e 
vengono mantenuti per l’intera durata.  

 
 
Costo:     -  € 810 + IVA a bambino   
 
 
   

Tariffa speciale convenzione  
 

€ 575 + IVA a bambino 
 
 

PREVENTIIVI PERSONALIZZATI PER LEZIONI A 
DOMICILIO 
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5. CORSO INDIVIDUALE DI TEDESCO 
 
 
 
 
 

Modulo:  - 40 ore di lezione nella la nostra sede in V. di S.M.Maggiore,181 
 
Corso:    - individuale con insegnante madrelingua.  
 
Struttura del corso:  - 50 lezioni individuali (unità didattiche di 60 minuti); 

- 4 test di progresso 
- 6 seminari di approfondimento 
  

Durata:      - 6 mesi con un incontro settimanale di 2 ore  
- da 3 a 6 mesi con incontri bisettimanali di 1 o 2 ore 
 

Frequenza:  - giorni e orari liberamente programmabili dallo studente  
Possibilità di disdire le lezioni  

 
Attestati e certificazioni:  - Certificazione internazionale (facoltativa) sostenendo l’apposito 

esame di livello in lingua tedesca.  
 
Costo:     -  € 1490 + IVA  
  
 
   

Tariffa speciale convenzione  
 

€ 1070 + IVA 
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6. SPECIALE CORSO COLLETTIVO: “SURVIVAL ENGLISH” 
 
 
 
Corso fondato su situazioni comunicative di vita reale, con molti esempi pratici di conversazioni 
semplici, in cui lo studente è  stimolato alla produzione di frasi e all’uso di un vocabolario di 
base indispensabile durante i viaggi o i soggiorni all’estero. 
   
Survival English for travellers programma: 
 
  
1)Some expressions for introducing yourself 
2)What to say when you do not understand 
someone 
3)Useful expressions to use when speaking 
on the telephone 
4)Language for booking rooms in a hotel 
5)Language for ordering Food 

6)Language for conducting Bank 
transactions 
7)Visiting the Doctor 
8)Giving an asking directions 
9)Street names and buildings in the vicinity 
10)Catching the bus or subway 
11)Purchasing travel tickets  
 

  
Durata:  
Unità didattiche   
Classe:  
Costo:   
 
 

2 mesi 
8 della durata di 120 minuti ciascuna 
Min 10 – max 15 partecipanti 
€ 185 a persona 
 
 

 
 

Tariffa speciale convenzione € 105 a persona 
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7. CORSO COLLETTIVO DI LIVELLO PRE-INTERMEDIATE 
Un corso dove si mette a punto la grammatica di base, si saggia qualche costruzione avanzata e 
si cominciano a prendere in considerazione le espressioni idiomatiche più frequenti. Si amplia il 
vocabolario con espressioni relative al tempo libero, al luogo dove si vive, alla vita lavorativa 
propria e degli altri, si leggono e capiscono articoli in lingua e testi non troppo complicati. 

Programma: 

 
Module 1 Vision 
I Know what I like 
Innovation 
The sixth sense 
What do you do 
Review 
Extra practice 

Module 2 Taste 
Don’t breathe a word! 
Pass the popcorn, please 
You must try it 
2012 London Olympic games  
 

Followers of fashion 
Extra practice 
Past Simple 
Present Perfect Simple 
Difference between Present Perfect Simple 
and Past Simple 
Present Perfect Continuous  
Quantifiers 
Speaking: 
Very interesting and challenging topics: 
Family and Friends, Education, Interests, 
Society. 

 
Inizio corso: 
Durata:  
Unità didattiche:   
Classe:  
Orario : 
Cadenza: 
Costo: 
 
 
 

 
01 del mese  
da concordare 
26 della durata di 90 minuti ciascuna 
Min 5 – max 9 partecipanti 
16.00-17.30 
Il Giovedì 
€ 445 a persona 
 
 
 

Tariffa speciale convenzione  € 345 a persona 
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SCONTI FAMIGLIA 
 

Alcuni recenti studi scientifici mettono in evidenza il fatto che 
 parlare una lingua diversa da quella consueta 

 faciliti i rapporti familiari, perché offre uno strumento extra per agire sulle 
abitudini all'interno del nucleo familiare 

 e migliorare le relazioni fra i vari componenti. 
Se solo fosse vero ci piacerebbe essere parte di una possibilità di miglioramento, 

 per questo offriamo una piccola serie di sconti famiglia: 
 
1. MAMMA & FIGLIO: Se si iscrivono CONTEMPORANEAMENTE mamma & figlio: 
buono sconto di € 90 + libro di testo in omaggio al figlio. 
 
2. MARITO & MOGLIE 1: Se si iscrivono CONTEMPORANEAMENTE marito & moglie 
a due corsi individuali sconto di € 150. 
 
 
3. MARITO & MOGLIE 2: Se si iscrivono marito e moglie ad un corso di coppia in 
omaggio un libro di testo. 
 
4. FRATELLO & SORELLA: Come marito & moglie 1 e 2. 
 
 
5. TUTTA LA FAMIGLIA: Se si iscrivono CONTEMPORANEAMENTE da tre persone in 
poi della stessa famiglia a corsi diversi sconto del 5% su ogni corso. 
 
6. Se sei single….chiamaci anche per te il Living riserva uno sconto speciale! 
 
 
Gli sconti famiglia non sono applicabili ai seminari. 
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