In collaborazione con

CORSI ONLINE "ENGLISH @ WORK"
Percorsi di lingua inglese in live streaming con docenti madrelingua da Gran Bretagna, Irlanda,
Stati Uniti e Canada, per adulti
Creati appositamente per adulti e professionisti, ti permetteranno di

linguistiche

migliorare le tue competenze

comodamente da casa, con tutta la flessibilità e sicurezza di cui hai bisogno.

Migliorerai il tuo inglese e allo stesso tempo svilupperai nuove competenze trasversali essenziali nel mondo
del lavoro, attraverso l’utilizzo di

materiali innovativi di National Geographic ed esclusivi TED Talks

che motivano a sviluppare nuove idee e comunicare in modo efficace. Vivrai così un’esperienza di
apprendimento autentica e coinvolgente, con un focus sulle competenze richieste per eccellere nel mondo
lavorativo.

Al termine delle lezioni online, potrai inoltre continuare a migliorare la lingua "On Demand" tramite la

piattaforma di British Institutes con esercizi, giochi, video. Sarai cosi pronto a sostenere l’esame
per ottenere la certificazione ESB accreditata dal MIUR, BRITISH COUNCIL, OFQUAL, UCAS.

finale

SCEGLI IL PERCORSO ADATTO A TE
16 SETTIMANE

24 SETTIMANE

1 ora e 30 minuti di lezione
alla
settimana
GENERAL
ENGLISH
Classi da 10-12 studenti

1 ora e 30 minuti di lezione
alla settimana GENERAL
Classi da 10-12 studenti

32 SETTIMANE
1 ora e 30 minuti di lezione
alla settimana
ENGLISH
Plus
Classi da 10-12 studenti

Incluso Corso Online

Incluso Corso Online

Incluso Corso Online

British Institutes

British Institutes

British Institutes

Certificazione ESB a soli

Inclusa Certificazione ESB

Inclusa Certificazione ESB

Incluso e-book National

Incluso e-book National

Geographic

Geographic

€

50 anziché

€

210

Incluso e-book National
Geographic

Costo

890 €

Offerta
riservata

490 €

DATE INIZIO CORSI:

Costo

1290 €

Offerta
riservata

Offerta
riservata

Costo

1490 € Plus 790 €
GENERAL
ENGLISH
690 €

11 gennaio (scadenza iscrizioni 6 dicembre) 1 marzo (scadenza iscrizioni 31 gennaio)

CONVENZIONE STUDY TOURS - RATEIZZAZIONE
Modalità di pagamento:

l’intero importo verrà addebitato in 4 rate a partire dal mese primo mese utile

oppure con bonifico bancario al Circolo.
Prenota online sul sito https://www.studytours.it/englishatwork/bdr/. Poi invia un email al Circolo a
programmi@circolobdr.it, specificando l'autorizzazione all'addebito (o il pagamento con bonifico).

Diritti di segreteria:

ai soli simpatizzanti verrà applicato un diritto di segreteria

€

20,00.

Per informazioni e prenotazioni:
https://www.studytours.it/englishatwork/bdr/
wwwinfo@studytours.it - 02 65591111

