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ARABO - PORTOGHESE



INIZIO CORSI

8-9 gennaio 2014

2-3 aprile 2014

BERTRAND RUSSELL
Lingue a Padova dal 1975

I NOSTRI CORSI 

• Corsi collettivi di INGLESE, FRANCESE, TEDESCO,

SPAGNOLO, RUSSO, PORTOGHESE, GIAPPONESE

ed ARABO

• Lezioni individuali di qualsiasi lingua

• Preparazione alle CERTIFICAZIONI 

INTERNAZIONALI (PET, FIRST CERTIFICATE,

TOEFL, IELTS, DELF, DALF, DELE ecc. )

LIVELLI

ELEMENTARE A1 - ELEMENTARE A2

INTERMEDIO B1 – MEDIO B2

AVANZATO C1 – PERFEZIONAMENTO C2

Il livello sarà determinato da un test d’ingresso di

valutazione delle conoscenze linguistiche. 

DURATA E COSTI:

3 mesi (50 ore) € 500,00 

6 mesi (100 ore) € 950,00 

9 mesi (150 ore) € 1.300,00 

(Nessun costo aggiuntivo. Pagamenti rateali)

FREQUENZA:
Lezioni di 2 ore ciascuna, 2 volte la settimana, il lunedì
e mercoledì o martedì e giovedì

ORARI:
dalle ore 13.00 alle 15.00
dalle ore 15.00 alle 17.00
dalle ore 18.00 alle 20.00 
dalle ore 20.00 alle 22.00

GRUPPI:

Massimo 10 partecipanti



Ogni livello si concluderà con un test di valutazione
linguistica e conseguente rilascio di un attestato di
profitto, che potrà essere utilizzato anche come
credito formativo.
Il nostro Istituto è in possesso di sistema di
accertamento linguistico e di certificazione delle
competenze linguistiche come previsto dal Consiglio
d’Europa nel “Common European Framework of
Reference for Language Learning and Teaching”

I nostri docenti, tutti esclusivamente madrelingua,
hanno esperienza ed abilitazione all’insegnamento,
impartito con metodologia tradizionale, ovvero da
lezioni con il docente sempre presente. È previsto
tuttavia l’utilizzo integrativo di materiali multimediali
per promuovere la comprensione della lingua. 
Il nostro obiettivo è far sì che gli studenti
acquisiscano livelli di abilità comunicativa tali da
consentire la comprensione e l’interazione con
l’interlocutore madrelingua, nonché l’espressione e
la comprensione scritta, con gradi di abilità che
variano a seconda del livello frequentato.

Un’iniziativa che proponiamo a tutti, un luogo di
incontro, di dibattito e di attività culturali, svolte
esclusivamente in lingua inglese, su vari aspetti della
vita, musica, letteratura, moda e lingua.
Le riunioni del Club si terranno ogni venerdì
pomeriggio alle ore 17, con un costo annuo di € 200
(gratis per gli iscritti ai corsi).

l Corsi di lingue aziendali
l Traduzioni (anche giurate e legalizzate)
l Interpretariato

TEST FINALI ED ATTESTATI

ENGLISH CLUB

ALTRI SERVIZI

INSEGNANTI E METODO



CORSI INTENSIVI 
E SEMINTENSIVI

DI INGLESE
Questi corsi sono particolarmente indicati per
chi ha fretta di imparare la lingua inglese 
(lavoro, studio, viaggi...)

Frequenza: quotidiana dal lunedì al venerdì

Corsi intensivi
Orari: dalle ore 9 alle 13

dalle ore 15 alle 19
Durata: 4 settimane (80 ore)
Costo: € 600,00 (tutto incluso)

Corsi semintensivi
Orari: dalle ore 15 alle 17

dalle ore 20 alle 22
Durata: 4 settimane (40 ore)
Costo: € 350,00 (tutto incluso)

Prossimi inizi
2014: 1 luglio - 4 agosto
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