TIPOLOGIE CORSI ILS
MY ENGLISH COURSE

Un corso individuale in aula con il docente, in fasce orarie e giorni proposti da I.L.S. In aggiunta accesso alla
nostra piattaforma ILS English online – disponibile ovunque e in qualsiasi momento tramite connessione
Internet: per consolidare le conoscenze acquisite e diversificare le attività (video, articoli, giochi interattivi
ecc.)





Lingua: Inglese
Frequenza e fascia oraria: proposta da ILS
Durata: 15 ore
Costo*: € 700,00 All inclusive compreso 4 mesi di accesso a ILS English Online

JOB INTERVIEW

Colloquio di lavoro? Preparati con noi! Ti aiutiamo ad acquisire il vocabolario per presentare te stesso, la tua
esperienza professionale, il tuo percorso formativo e le tue capacità linguistiche. Ti preparerai al colloquio di
lavoro attraverso role-play con un insegnante madrelingua ricevendo feedback personalizzati sulla
pronuncia, sul vocabolario ed eventuali errori.





Lingua: Inglese
Frequenza e fascia oraria: concordata in base alle disponibilità
Durata: moduli da 4 o 6 ore
Costo: € 200,00 per modulo da 4 ore; € 300,00 per modulo da 6 ore

FLEX - tutte le lingue compreso italiano per stranieri

Ideali per chi necessita di una soluzione flessibile e vuole un corso su misura. Ciascuno potrà decidere gli
obiettivi e le modalità organizzative adattandoli alle proprie esigenze.






Lingua: Tutte le lingue - compreso italiano per stranieri
Frequenza: flessibile
Fascia Oraria: dalle 8.00 alle 21.30 dal lunedì al venerdì
Durata: secondo le esigenze e gli obiettivi linguistici
Costo*: € 45,00 all’ora
* Il costo non comprende la quota di € 62,00 per materiale didattico e iscrizione




Lingua: Russo, Arabo, Cinese, Giapponese, Olandese
Frequenza e fascia oraria: concordata in base alle disponibilità



Costo*: € 60,00 a ora (Russo) – € 65,00 (Arabo, Cinese, Giapponese, Olandese e altre su richiesta)

* Il costo non comprende la quota per materiale didattico e iscrizione, € 62,00 per Russo e € 100,00 per Arabo, Cinese,
Giapponese e Olandese
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EXAM FLEX Per chi ha bisogno di personalizzazione nella preparazione di esami, es: TOEFL, First Certificate,

esami universitari. Rivolto a studenti universitari o a chi vuole raggiungere obiettivi riconosciuti.






Lingua: Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo
Frequenza: flessibile
Fascia Oraria: dalle 08.00 alle 21.30 da lunedì a venerdì
Durata: 30 ore (minimo consigliato)
Costo: € 56,00

* Il costo non comprende la quota di € 62,00 per materiale didattico e iscrizione

Corsi di Italiano
Per imparare l’italiano in un ambiente stimolante
Italiano all’Opera
Milano è la capitale del melodramma, con lo splendido Teatro alla Scala e il conservatorio Giuseppe Verdi; è
il luogo per eccellenza della musica classica e dell’operetta. È a Milano che ha vissuto per 10 anni Maria
Callas ed è proprio in città che la cantante si è trasformata in un vero mito della musica.
Il corso è riservato a studenti di livelli B1-B2-C1 e propone nel piano di studio le opere più importanti di
Verdi, Puccini, Rossini e Bellini con analisi del testo e del lessico.
Completano il corso le visite al Museo Teatrale alla Scala, al Famedio con le tombe di Arturo Toscanini e
Giacomo Puccini o a Casa Verdi.




Gruppo (da 4 a 6 persone)
4 incontri in aula di 2 ore + una Visita
€ 250,00 a persona tutto incluso

L’italiano in cucina
Il corso è riservato a studenti che abbiano un livello A2 o superiore con un particolare interesse per la cucina
e
la
gastronomia
italiana. Durante
il
corso verranno
presentate
e
illustrate le ricette più caratteristiche della cucina italiana. Alla fine del corso si degusteranno i piatti in
compagnia di un cuoco italiano professionista con cui confrontarsi e a cui chiedere tutti i segreti della cucina
italiana.


Gruppo (da 4 a 6 persone)




4 incontri in aula di 2 ore + una Cena
€ 350,00 a persona tutto incluso

PER ATTIVARE UN CORSO VISITA LA PIATTAFORMA AON ONE FLEX, SCARICA IL VOUCHER E CONTATTACI!
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