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Hai bisogno di imparare o migliorare l’inglese per motivi 

professionali? Questo è il corso che fa per te! Gli argomenti delle lezioni saranno scelti in 

base alle tue specifiche esigenze, partendo dalle 

fasi lavorative della vita professionale quotidiana, 

quali il telefonare, scrivere e-mail, partecipare a 

meeting e conference call, fare presentazioni di 

progetti, comunicare con colleghi e staff di 

nazionalità diverse, ecc… Poiché il lessico e le 

situazioni sono molto specifici, questi corsi 

risultano essere adatti sia per coloro che hanno 

una conoscenza della lingua di livello intermedio 

che per coloro il cui livello è già avanzato, ma se 

hai un livello principiante non preoccuparti, abbiamo la soluzione che fa per te!!! 

    

�E �E�I��I�E �E�I��I�E �E�I��I�E �E�I��I    E �E QU�TEE �E QU�TEE �E QU�TEE �E QU�TE����    

Dove si tengono le lezioni: le lezioni si svolgono presso la nostra sede di Via Camogli, 10 

a Torino oppure presso la Sede dell’Azienda che ne fa richiesta, 

Durata delle lezioni: i pacchetti sono da 30 ore usufruibili nelle modalità di frequenza 

più idonee a chi ne fa richiesta. Le lezioni presso la nostra sede sono individuali, ma 

possono essere personalizzate secondo le necessità delle aziende che ne fanno richiesta. 

Disponibilità: da lunedì a venerdì dalle h. 9.00 alle h. 20.00, sabato dalle h. 9.00 alle h. 

13.00 

Pre��i�  Pre��i�  Pre��i�  Pre��i�   

� € 1.599,00 + IVA per i corsi presso la nostra sede. 

� Per i corsi presso altre sedi, richiedete un preventivo 
 

La quota comprende: 

• spese apertura pratica  

• corso di lingua 

• materiale didattico (dispense) 
 

La quota non comprende: 

• eventuale libro di testo 

• eventuali tasse d’esame 

• tutto quanto non espressamente citato alla voce “la quota comprende” 

 

Per maggiori informazioni CONTATTACI!!! 
ID: PR-BE 


