English FIT – Group EFE –English for Engineers – PROPOSTE
1) corso INTENSIVO BASE di 30 ore, cadenza settimanale analogo a quello già realizzato per chi si iscrive per
la prima volta (con test per valutazione del Livello di partenza): n.10 lezioni da 3 ore/cad con insegnante in
aula - durata 3 mesi a partire dal 17/05/2019;
2) corso di PERFEZIONAMENTO di 30 ore, per aumento di 1 livello rispetto a quello raggiunto, rivolto a
coloro che hanno già frequentato il corso intensivo base (es. Level 3 diventerà Level 4 e così via...). Per questo
corso sono previste due possibili modalità di frequenza da comunicare direttamente alla scuola:
- n.10 lezioni da 1 ore/cad con insegnante in aula con cadenza quindicinale + 10 lezioni da 2 ore/cad su
piattaforma dedicata on line con cadenza quindicinale, durata 5 mesi a partire dal 17/05/2019;
- n.10 lezioni da 3 ore/cad con insegnante in aula - durata 3 mesi a partire dal 17/05/2019 con cadenza
settimanale.

Lezioni multimediali online ed incontri di gruppo con insegnante dai contenuti mirati per approfondire e
consolidare quanto acquisito.


Interactive Lesson: attività online, video e role-plays per acquisire i contenuti dell’unità didattica,
migliorare le capacità di comprensione, espressione, la pronuncia, il vocabolario e la grammatica.



Business FIT Class: lezione con insegnante, per acquisire competenze quali presentations, sales,
marketing, negotiations, organizations structure, decision making e customer relations.



Career FIT Class: lezione con insegnante, per apprendere capacità quali making plans, skills and abilities,
speaking to an audience, formal writing, HR negotiations e web&media.



Encounter: incontro con insegnante, per praticare, approfondire e consolidare le conoscenze acquisite;
si conversa su argomenti scelti per verificare il progresso prima di proseguire.
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ForToday: attività online su articoli del Financial Times, per sviluppare il vocabolario business ed
esprimere opinioni su argomenti rilevanti a livello globale. Con ForToday, iscrizione gratuita a FT.com.

Entrance Test
Test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche, il livello di partenza e la programmazione.

IINFORMAZIONI DI MASSIMA
(le seguenti informazioni potrebbero subire variazioni in base alle adesioni pervenute)
Partecipanti
Gruppi

-

3 gruppi da minimo 5/6 persone per ogni livello: Base, Intermedio,
Avanzato

Percorso didattico

1 livello per gruppo (30 ore)

Durata

CORSO INTENSIVO BASE: n. 10 lezione da 3 ore/cad con cadenza
settimanale con insegnante in aula, per CHI SI ISCRIVE PER LA PRIMA VOLTA
CORSO DI PERFEZIONAMENTO PER AUMENTO DI LIVELLO: n. 10 lezioni da 1
ora/cad con cadenza quindicinale con insegnante in aula + n. 10 lezioni da 2
ore/cad su piattaforma on line

Sede

Programmazione
settimanale

-

Presso Wall Street English Ancona, Senigallia, Macerata, Civitanova
Marche, Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto.
Presso l’Ordine degli Ingegneri di Pesaro
1 Interactive Lesson (90 min.) individuale online
The New Student Experience, prodotta e distribuita in esclusiva da
Wall Street English – Pearson
1 Incontro di gruppo (60 min.) con insegnante madrelingua

Materiale Didattico

Digital book, WSE World e ForToday, prodotti e distribuiti in esclusiva da
Wall Street English – Pearson

Insegnanti

Madrelingua e/o bilingue certificati

Annullamento lezioni

Le lezioni con insegnante possono essere disdette, con possibilità di
recupero, entro le 18.00 del giorno lavorativo precedente
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Proposta economica riservata agli ingegneri
1 livello (30 ore)

€ 550,00

Materiale Didattico

compreso

ForToday + FT.com

compreso

Totale

€ 550,00 IVA COMPRESA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Federazione Ordini Ingegneri Marche
www.fedingmarche.it
Center Director Wall Street English Ancona
Wall Street English - www.wallstreet.it
Pearson English - w ww.english.com
A Pearson Group company
www.pearson.com
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