Corso
L’INGLESE A MODO TUO
METODO E TECNICHE INNOVATIVE DI APPRENDIMENTO IN TEMPI RAPIDI

1

Titolo

L’INGLESE A MODO TUO
METODO E TECNICHE INNOVATIVE DI APPRENDIMENTO IN TEMPI RAPIDI

Categoria

CORSO

Durata

24 ore suddivise in 4 moduli da 6 ore

Finalità

Acquisizione di
Competenze Specifiche

Sbocchi
Destinatari
Strumenti Didattici

Contenuti

Attività
Adempimenti richiesti
Titoli di ammissione
Termini di iscrizione
Condizioni

Sede del Corso

Rispondere concretamente e velocemente a esigenze di carattere aziendale,
professionali e personali.
Obiettivo del corso è sviluppare e potenziare in modo innovativo le competenze
linguistiche; massimizzare le capacità specifiche di ascolto e di lettura,
l’espressione orale e scritta.
I partecipanti – soprattutto coloro che hanno tempi ristretti a disposizione –
apprendono la metodologia per imparare e migliorare la lingua inglese in maniera
autonoma e indipendente, attraverso l’acquisizione di tecniche e strategie di
studio personalizzate in base al proprio livello di ingresso e alle proprie possibilità
di esercizio. Le competenze specifiche acquisite consentiranno ai partecipanti di
espandere velocemente il proprio vocabolario, migliorare le proprie abilità
linguistiche e progredire nell’utilizzo della lingua inglese per le proprie, diverse
esigenze.
Soddisfacimento necessità personali. In ambito lavorativo, avanzamento di
carriera, interlocuzioni con clientela straniera, approccio mercati esteri,
internazionalizzazione aziende.
Imprenditori, Managers, personale di ogni livello nelle imprese, Professionisti, e
tutti coloro che desiderano imparare l’inglese velocemente.
Strumenti ed esercizi multimediali selezionati, testi Cambridge University Press,
dispense e altro materiale utile.
Nozioni di fonetica e fonologia per il miglioramento della pronuncia, tecniche di
espansione veloce del vocabolario, revisione di lacune grammaticali, incremento
della capacità di comprensione, espressione e produzione, tramite ascolto e
lettura; intensa attività di esercitazione pratica individuale e in coppia.
Lezioni frontali erogate in modalità interattiva e informale per il maggiore
coinvolgimento dei partecipanti.
Test di ingresso, e Test di verifica delle competenze acquisite.
Livelli A2 / B1 / B2.
Iscrizioni sempre aperte.
HERMES UNIVERSITY si riserva di attivare il Corso al raggiungimento del
numero minimo di partecipanti ammessi. Numero di partecipanti ammessi,
minimo 12, massimo 20. L’iscrizione al Corso comporta l’accettazione del
Regolamento e delle condizioni d’utilizzo.
HERMES UNIVERSITY indica la location più adeguata allo svolgimento dei suoi
corsi in relazione alla loro tipologia e all’interesse manifestato per gli stessi.

€ 500,00 + IVA

Quota di iscrizione

Modalità di Pagamento

Titolo Rilasciato

Il pagamento della quota di iscrizione può essere eseguito con bonifico bancario
sul conto corrente intestato a:
HERMES UNIVERSITY
Intesa Sanpaolo
IBAN: IT79H0306909606100000156951
Indicando nella causale del bonifico il proprio nominativo e la denominazione
del Corso. Sarà emessa la relativa quietanza in seguito all’avvenuto
pagamento. Il costo sostenuto è detraibile ai fini fiscali per la determinazione
del reddito, se previsto dalle leggi vigenti.
Certificazione o Attestato rilasciato da HERMES UNIVERSITY
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Trattamento dati personali

Informazioni

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679
La informiamo che i Suoi Dati sono trattati in ottemperanza al Regolamento
europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, a cura di HERMES
UNIVERSITY.
Sul sito internet www.unihermes.org è possibile trovare l’informativa completa in
relazione alle procedure e alle modalità di trattamento dei dati.
I diritti possono essere esercitati con richiesta scritta inviata a HERMES
UNIVERSITY all’indirizzo email: info@unihermes.org
E' possibile consultare l'informativa sul sito internet all'indirizzo:
http://www.unihermes.org/privacy-policy/
Per qualsiasi informazione è possibile scrivere a: staff@unihermes.org
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