CORSI DI INGLESE
CONVENZIONE BRITISH INSTITUTES PER
CONFINDUSTRIA SARDEGNA CENTRALE
Il British Institutes è un prestigioso Ente di Formazione e Certificazione Internazionale per la lingua inglese con sede formativa
anche a Nuoro, che grazie ad un accordo con la nostra Associazione, mette a disposizione delle aziende associate pacchetti formativi
su misura per gli imprenditori e i collaboratori della loro aziende. Le condizioni economiche sono particolarmente interessanti e
consentono di ottenere una accurata ed efficace formazione linguistica inglese certificabile a livello internazionale.

1 - CORSI PRESSO LA SEDE DI NUORO (2014-2015) con iscrizioni entro il 30/6/14
GENERAL ENGLISH (€ 845)
Formula collettiva
Formula minigruppo

CONDIZIONI RISERVATE CONFINDUSTRIA
€ 745
70 ore di lezione in gruppi da 6 a 12 allievi + 10 ore di free chat
50 ore di lezione in gruppi da 3 a 5 allievi + 10 ore di free chat

ENGLISH SKILLS
(€390)
Formula collettiva
Formula minigruppo

CONDIZIONI RISERVATE CONFINDUSTRIA
€ 300
30 ore di lezione in gruppi da 6 a 12 allievi + 5 ore di free chat
24 ore ore di lezione in gruppi da 3 a 5 allievi + 5 ore di free chat

CORSO BLENDED - Aula + multimedialità

CONDIZIONI RISERVATE CONFINDUSTRIA

€ 240

Corso multimediale British Institutes-Opera Multimedia in abbinamento a minimo 5 ore di formazione individuale

Tutto i corsi comprendono:
o

o
o
o
o
o

Materiale didattico
Student’s kit con borsa, blocco, penna, libricini di lettura, corso Multimediale ONEWAY per consentire la combinazione di
aula + Multimedialità, tessera per l’accesso a Mybilab. (Solo per corso General English e Corso Blended)
Assessment iniziale allievo tramite test online e colloquio orale e needs analysis
Free Chat
Mybilab, accesso alla piattaforma e.learning di British institutes
Attestato di Frequenza

2 - CORSI DA ATTIVARE PRESSO LE AZIENDE
GENERAL ENGLISH
BUSINESS ENGLISH
ENGLISH SKILLS FOR SPECIFIC PURPOSES (particolari esigenze aziendali)
Modulo da 30 ore con conferma entro 30/06/14
Attivazione nei mesi di ottobre-dicembre 2014.
Classe sino a 12 allievi + quota allievo € 40
CONDIZIONI RISERVATE CONFINDUSTRIA
Tutto i corsi comprendono:
 Materiale didattico
 Assessment iniziale allievo tramite test online e colloquio orale, needs analysis
 Mybilab, accesso alla piattaforma e.learning di British institutes
 Attestato di Frequenza
 Spese di trasferta per aziende entro i 10 km da Nuoro
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€ 1.400

CHI SIAMO
Il British Institutes è un Ente di Formazione e Certificazione Internazionale operante con Autorizzazione Ministeriale, presente in
Italia da oltre 30 anni con oltre 200 sedi su tutto il territorio nazionale. British Institutes si occupa della diffusione delle lingue a tutti i
livelli, dai corsi per bambini ai corsi post-universitari, dalla formazione ed aggiornamento del Personale Docente della scuola pubblica e
privata alla progettazione di programmi formativi per le aziende, indirizzati alle famiglie professionali ed al singolo professionista. I
nostri programmi didattici ed esami sono conformi a quanto stabilito dal Consiglio d’Europa. British Institutes opera con un proprio
metodo didattico denominato Communicative Method, basato sulla conversazione, ed attraverso questa sviluppa l’analisi
grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite. Tutti i corsi sono tenuti da docenti madrelingua qualificati, rigorosamente
selezionati e formati nell’applicazione della metodologia British Institutes. Interattività, multimedialità e strumenti di e-learning rendono
inoltre la formazione British Institutes altamente innovativa ed efficace.

BRITISH INSTITUTES A NUORO
British Institutes è a Nuoro in via Toscana 33. E’ diretto dalla dott.ssa Simona Careddu, laureata in lingue presso lo IULM di Milano,
interprete e traduttrice SSIT, Scuola Superiore Interpreti e traduttori e membro ANITI dal 1992. Nel 2007 ha ottenuto la certificazione
ISO 17024 dall’ICB Quality di Milano, requisito fondamentale per operare come direttrice didattica British Institutes e consentire alla
scuola di diventare sede d’esami per i certificati di livello Europeo British Institutes. Nel 2010 ha conseguito la qualifica di primo livello
per l’insegnamento dell’inglese con metodologia CLIL, Content Language Integrated Learning. Lo staff del British Institutes Nuoro è
formato da insegnanti madrelingua di comprovata esperienza. I docenti risiedono in Gran Bretagna e lavorano in esclusiva
per la nostra sede trasferendosi a Nuoro per l’anno accademico in corso. Il gruppo British Institutes supporta tutte le sedi in
maniera costante e continuativa per assicurare la qualità che lo contraddistingue da oltre 30 anni.
CONTATTI E APPROFONDIMENTI
Visita il sito www.britishinstitutes.it e www.britishinstitutes.it/nuoro e dai uno sguardo ai servizi attivi presso la nostra sede. Inoltre
sul nostro sito troverai il TEST ONLINE che potrai inviare direttamente alla nostra sede per scoprire il tuo livello di inglese.
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