
Corsi in Presenza
Caratteristiche e prezzi



Corsi in presenza
Se preferisci ricevere lezioni private, i nostri corsi in presenza ti offrono la massima
flessibilità e la possibilità di scegliere il luogo e l’orario.
I Pack in presenza individuali possono essere anche di gruppo, permettendoti di
condividere il corso con la tua famiglia, i tuoi amici o i tuoi colleghi.

Caratteristiche:
• Lingue disponibili: Inglese, Francese, Italiano, Cinese, Portoghese, Tedesco, 

Giapponese, Russo, Spagnolo, Arabo, Persiano.
• Livelli: Principiante, Intermedio, Avanzato
• Target: Bambini, Ragazzi, Adulti e Anziani
• Luogo: a casa tua
• Individuali o di gruppo

Tematiche:
Ti proponiamo queste tematiche: general skills language, conversazione, esami,
certificazioni, business, finanza, legge, etc.. ma se ne hai in mente altre non esitare a
farcelo sapere. Saremo lieti di presentartele.
*Altre lingue disponibili su richiesta



General Skills Course

All'inizio di ogni corso viene valutato il livello dello studente sia nella modalità orale che
scritta. Gli obiettivi sono fissati sulla base dei risultati di tali valutazioni e su eventuali
obiettivi personali indicati dallo studente. Le lezioni sono totalmente personalizzate sulle
esigenze dell’alunno in un mix di grammatica, conversazione, comprensione ed esercizi di
pronuncia.
Alla fine di ogni lezione lo studente riceverà un report con i commenti del docente sul
meeting appena effettuato, l’assegnazione degli esercizi ed un elenco di vocaboli,
utilizzati durante la lezione, utili a costruire nel tempo un proprio glossario
personalizzato. Al termine del corso lo studente viene nuovamente valutato e gli viene
inviata una relazione finale unitamente al certificato di partecipazione contente il livello
raggiunto.

Obiettivi: 
 Parlare e scrivere in modo chiaro e con più elasticità su una grande varietà di argomenti e scenari;
 Sviluppare l'agilità e la precisione per i più rilevanti problemi grammaticali;
 Compiere progressi misurabili attraverso esercizi mirati per tutte e quattro le abilità linguistiche: 

lettura, scrittura, comprensione e conversazione;
 Aumentare la fiducia nel parlare e scrivere la lingua;
 Ampliare il proprio vocabolario.



Conversation Course

All'inizio di ogni corso viene valutato il livello dello studente sia nella modalità orale che
scritta. Gli obiettivi sono fissati sulla base dei risultati di tali valutazioni e su eventuali
obiettivi personali indicati dallo studente. Argomenti di conversazione e role play
possono essere adattati alle esigenze ed alle aree d’interesse dello studente.
Alla fine di ogni lezione lo studente riceverà un report con i commenti del docente sul
meeting appena effettuato, l’assegnazione degli esercizi ed un elenco di vocaboli,
utilizzati durante la lezione, utili a costruire nel tempo un proprio glossario
personalizzato. Al termine del corso lo studente viene nuovamente valutato e gli viene
inviata una relazione finale unitamente al certificato di partecipazione contente il livello
raggiunto.

Obiettivi:
 Parlare in modo chiaro e con più elasticità su una grande varietà di argomenti e scenari;
 Aumentare la fiducia nel parlare la lingua;
 Ampliare il proprio vocabolario.



Business Course
All'inizio di ogni corso viene valutato il livello dello studente sia nella modalità orale che
scritta. Gli obiettivi sono fissati sulla base dei risultati di tali valutazioni e su eventuali
obiettivi personali indicati dallo studente. Le lezioni sono totalmente personalizzate
sulle esigenze dell’alunno in un mix di esercizi di grammatica, presentazioni e role play
che rispecchino il settore del business a cui si è interessati e coinvolti. Particolare enfasi
viene posta al vocabolario del proprio settore di business e all'apprendimento task-
based. Alla fine di ogni lezione lo studente riceverà un report con i commenti del
docente sul meeting appena effettuato, l’assegnazione degli esercizi ed un elenco di
vocaboli, utilizzati durante la lezione, utili a costruire nel tempo un proprio glossario
personalizzato. Al termine del corso lo studente viene nuovamente valutato e gli viene
inviata una relazione finale unitamente al certificato di partecipazione contente il livello
raggiunto.

Obiettivi:
 Parlare e scrivere in modo chiaro e con più elasticità su una grande varietà di argomenti e scenari;
 Sviluppare l'agilità e la precisione per i più rilevanti problemi grammaticali;
 Compiere progressi misurabili attraverso esercizi mirati per tutte e quattro le abilità linguistiche: 

lettura, scrittura, comprensione e conversazione;
 Aumentare la fiducia quando si utilizza la lingua nei propri rapporti di business;
 Ampliare il proprio vocabolario di business.



Exam Preparation Course

All'inizio di ogni corso viene valutato il livello dello studente sia nella modalità orale che
scritta. Gli obiettivi sono fissati sulla base dei risultati di tali valutazioni e sui requisiti
dell'esame prescelto. Le lezioni sono totalmente personalizzate sulle esigenze
dell’alunno e dei criteri d’esame. I contenuti del corso verteranno principalmente sullo
sviluppo di competenze relative alla lettura, scrittura, comprensione ed esercizi presenti
nell’esame di lingua. Alla fine di ogni lezione lo studente riceverà un report con i
commenti del docente sul meeting appena effettuato, l’assegnazione degli esercizi ed
un elenco di vocaboli, utilizzati durante la lezione, utili a costruire nel tempo un proprio
glossario personalizzato. Al termine del corso lo studente viene nuovamente valutato e
gli viene inviata una relazione finale unitamente al certificato di partecipazione contente
il livello raggiunto.

Obiettivi:
 Parlare e scrivere in modo chiaro e con più elasticità degli argomenti di esame;
 Sviluppare l'agilità e la precisione per i più rilevanti problemi grammaticali;
 Compiere progressi misurabili attraverso esercizi mirati per tutte e quattro le abilità linguistiche: 

lettura, scrittura, comprensione e conversazione;
 Aumentare la fiducia nel parlare e scrivere la lingua;
 Sviluppare le capacità di gestione del tempo in accordo alla durata d'esame.



Prezzi

PACKS DI LINGUE TALKETIKA                                Modalità in Presenza (a casa tua)

Durata Pack Validità Pack

Individuale 
General Skills

Language/Convers.

Individuale 
Business e Esami

Di gruppo**
(Max.4)

Prezzo/ora Prezzo/ora Prezzo/ora

5 ore 2 mesi 30,00 € 35,00 € 37,00 €

24 ore 6 mesi 28,00 € 33,00 € 35,00 €

48 ore 12 mesi 26,00 € 31,00 € 32,50 €

*DI GRUPPO: condividi il costo e il Professore con altri partecipanti (max 4 partecipanti)
Puoi risparmiare fino al 70%!
Esempio: Pack 5 ore- 4 partecipanti> 9,25 euro/ora a persona.
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