dal 1968

CATALOGO FORMATIVO FONDIMPRESA

Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Un allievo

Livello

Base o Avanzato

Sede

c/o scuola inlingua

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta dell’allievo

Verifica Apprendimento

Al termine del corso lo studente sosterrà un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verrà rilasciato il certificato
attestante i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 928,00
Modulo Medium: Euro 1.756,00
Modulo Large:
Euro 2.422,00
Modulo XL:
Euro 3.196,00

Lingue

c/o sede inlingua

CORSO INDIVIDUALE IN

N° lezioni per
modulo

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente

Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Un allievo

Livello

Base o Avanzato

Sede

c/o sede azienda cliente che richiede il corso

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta dell’allievo

Verifica Apprendimento

Al termine del corso lo studente sosterrà un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verrà rilasciato il certificato
attestante i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 1.128,00
Modulo Medium: Euro 2.056,00
Modulo Large:
Euro 2.997,00
Modulo XL:
Euro 3.946,00

N° lezioni per
modulo

c/o sede cliente

CORSO INDIVIDUALE OUT

Lingue

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente
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Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Due allievi

Livello

Base o Avanzato

Sede

c/o scuola inlingua

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta degli allievi

Verifica Apprendimento

Al termine del corso gli studenti sosterranno un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verranno rilasciati i certificati
attestanti i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 496,00
Modulo Medium: Euro 892,00
Modulo Large:
Euro 1.288,00
Modulo XL:
Euro 1.684,00

N° lezioni per
modulo

c/o sede inlingua

CORSO SEMI-INDIVIDUALE IN

Lingue

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente

Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Due allievi

Livello

Base o Avanzato

Sede

c/o sede azienda cliente che richiede il corso

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta degli allievi

Verifica Apprendimento

Al termine del corso gli studenti sosterranno un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verranno rilasciati i certificati
attestanti i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 596,00
Modulo Medium: Euro 1.079,00
Modulo Large:
Euro 1.575,00
Modulo XL:
Euro 2.059,00

N° lezioni per
modulo

c/o sede cliente

CORSO SEMI-INDIVIDUALE OUT

Lingue

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente
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Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Da tre a quattro allievi

Livello

Base o Avanzato

Sede

c/o scuola inlingua

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta degli allievi

Verifica Apprendimento

Al termine del corso gli studenti sosterranno un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verranno rilasciati i certificati
attestanti i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 352,00
Modulo Medium: Euro 604,00
Modulo Large:
Euro 856,00
Modulo XL:
Euro 1.108,00

Lingue

c/o sede inlingua

CORSI DI GRUPPO IN

N° lezioni per
modulo

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Da tre a quattro allievi

Livello

Base o Avanzato

Sede

c/o sede azienda cliente che richiede il corso

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta degli allievi

Verifica Apprendimento

Al termine del corso gli studenti sosterranno un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verranno rilasciati i certificati
attestanti i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 402,00
Modulo Medium: Euro 698,00
Modulo Large:
Euro 1.000,00
Modulo XL:
Euro 1.295,00

Lingue

c/o sede cliente

CORSI DI GRUPPO OUT

N° lezioni per
modulo

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto
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Partecipanti

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.
Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Un allievo

Livello

Base o Avanzato

Sede

Corso svolto attraverso piattaforma videoconferenza Webex o Skype

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta dell’allievo

Verifica Apprendimento

Al termine del corso lo studente sosterrà un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verrà rilasciato il certificato
attestante i progressi ottenuti
Modulo Small:
Euro 856,00
Modulo Medium: Euro 1.612,00
Modulo Large:
Euro 2.368,00
Modulo XL:
Euro 3.124,00

CORSO INDIVIDUALE in aula VIRTUALE

Lingue
N° lezioni per
modulo

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

CORSO SEMI-INDIVIDUALE in aula VIRTUALE

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente

Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, arabo,
cinese, russo, giapponese, greco, olandese, serbo-croato,
norvegese, finlandese, svedese.

Lingue
N° lezioni per
modulo

Partecipanti

Modulo Small:
15 lezioni da 60’
Modulo Medium: 30 lezioni da 60’
Modulo Large:
45 lezioni da 60’
Modulo XL:
60 lezioni da 60’
Due allievi

Livello

Base o Avanzato

Sede

Corso svolto attraverso piattaforma videoconferenza Webex o Skype

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta degli allievi

Verifica Apprendimento

Al termine del corso gli studenti sosterranno un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verranno rilasciati i certificati
attestanti i progressi ottenuti

Costo iscrizione per
partecipante in base al
modulo scelto

Modulo Small:
Euro 496,00
Modulo Medium: Euro 892,00
Modulo Large:
Euro 1.288,00
Modulo XL:
Euro 1.684,00

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente
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c/o sede inlingua

SEMINARI PROFESSIONALI IN

dal 1968

Lingue

Inglese, francese, spagnolo, tedesco

N° lezioni per
modulo
Partecipanti

Modulo Standard:

Livello

Specialistico

Sede

c/o scuola inlingua

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta dell’allievo

Verifica Apprendimento

Al termine del corso lo studente sosterrà un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verrà rilasciato il certificato
attestante i progressi ottenuti

20 lezioni da 60’

Da uno a due allievi

Costo iscrizione per
partecipante in base al
numero di iscritti per
modulo

◊ con un allievo = Euro 1.156,00 per partecipante
◊ con due allievi = Euro 652,00 per partecipante

c/o sede cliente

SEMINARI PROFESSIONALI OUT

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente

Lingue

Inglese, francese, spagnolo, tedesco

N° lezioni per
modulo
Partecipanti

Modulo Standard: 20 lezioni da 60’

Livello

Specialistico

Sede

c/o sede azienda cliente che richiede il corso

Durata e Frequenza

Da concordare, a scelta dell’allievo

Verifica Apprendimento

Al termine del corso lo studente sosterrà un test di verifica
dell’apprendimento a seguito del quale verrà rilasciato il certificato
attestante i progressi ottenuti

Da uno a quattro allievi

Costo iscrizione per
partecipante in base al
numero di iscritti per
modulo

◊ con un allievo = Euro 1.406,00 per partecipante
◊ con due allievi = Euro 777,00 per partecipante

Per i corsi individuali le lezioni possono essere cancellate informando la segreteria entro le ore 16,30 del giorno
precedente. Per lezioni del lunedì, la comunicazione dovrà avvenire entro le 16,30 del venerdì precedente

Nel costo corso è compreso:
Entry Test, Analisi dei bisogni, Progress Check,
Esame Fine Corso, Certificato Linguistico Internazionale inlingua,
Libri di testo, CD, materiale didattico
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