CORSI DI LINGUA
PER ADULTI

www.corsi.ihteamlingue.it

Ti aiutiamo a imparare
la lingua e a dimostrarlo
a tutto il mondo.
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Il tuo percorso per imparare una lingua
con International House Team Lingue
La priorità della nostra scuola è contribuire alla crescita di chi sta intorno a noi
formando, giorno per giorno, persone capaci di comprendere le diverse culture
e di comunicare eﬃcacemente. Forniamo una solida base e un percorso di
apprendimento con l’obiettivo di acquisire sicurezza e migliorare le proprie
abilità in lingua straniera sviluppando competenze comunicative utili nel
contesto personale, accademico e professionale.
Attraverso un test di livello scritto e un colloquio con i nostri Cambridge
Examiners sarai indirizzato al corso più adatto alle tue esigenze.
Il percorso di avanzamento da noi proposto è chiaro e lineare: dalle
certiﬁcazioni per studenti in età scolare si arriva ﬁno alle certiﬁcazioni per
adulti spendibili in ambito universitario e lavorativo..

Ti garantiamo il risultato:
+ Studierai con insegnanti certiﬁcati e qualiﬁcati all’insegnamento della lingua
+ Potenzierai le competenze personali
+ Vivrai in un ambiente con mentalità internazionale
+ Vedrai elevati standard qualitativi
+ Apprenderai attraverso la tecnologia e metodi innovativi

Approfondisci le nostre competenze su
www.ihteamlingue.it
Chi certiﬁca la nostra qualità

Ogni livello, una conquista

Certiﬁcazioni di lingua inglese
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) è uno
standard internazionale per descrivere le competenze linguistiche. Speaking,
writing, reading e listening sono le quattro abilità veriﬁcate dai nostri
Cambridge Examiners. Darsi un obiettivo è il primo passo per poterlo
raggiungere... noi te ne diamo l’opportunità!

La nostra oﬀerta formativa.
Sviluppa le tue abilità linguistiche.

I vantaggi
dell’inglese
per i tuoi
obiettivi
personali
Ad ogni progresso
ti sentirai sempre più motivato
a continuare.
Arricchisci il tuo bagaglio culturale. Imparare una lingua straniera
signiﬁca anche entrare in contatto con nuove culture e scoprire modi
diversi di vedere la realtà.
Aumenta le tue fonti di informazione. La maggior parte dei siti, blog
e riviste che oﬀorno i contenuti più interessanti sono scritti in lingua
inglese e non sempre è disponibile una loro traduzione. Immagina di
avere a tua disposizione una biblioteca inﬁnita!
Migliora il tuo proﬁlo professionale. Preparandoti a sostenere
colloqui in inglese e a scrivere correttamente il tuo curriculum vitae,
aumenterai le tue opportunità di crescita lavorativa.
Viaggia senza diﬃcoltà. La barriera linguistica è un ostacolo
importante durante una trasferta all’estero: preparati ad aﬀrontare
senza ansie le situazioni tipiche di un viaggio di lavoro o di piacere.
Allarga il tuo network. Frequentare un corso di inglese ti permetterà
di partecipare ad incontri e di socializzare con altri studenti che
condividono con te obiettivi e motivazioni. Mentre impari allargherai
la rete di conoscenze di nuovi amici.

Inizia ora
il tuo percorso
per imparare
l’inglese.
Vuoi relazionarti con il resto del mondo
per essere autonomo e indipendente
in ogni situazione?
Non hai dimestichezza con la lingua inglese? Don’t worry! I nostri docenti ti
accompagneranno passo dopo passo alla scoperta di nuove parole e strutture
grammaticali e ti proporranno esercizi per migliorare la pronuncia. Amplierai
insieme ai tuoi compagni di viaggio il tuo vocabolario in diversi campi come le
relazioni, il tempo libero, l'organizzazione delle vacanze e lo sport. Attraverso i
dialoghi interpersonali scoprirai l'uso pratico e le regole della lingua inglese.

ENGLISH FOR BEGINNERS

Pre

A1

DATA: dal 13/10/2018
ORARIO: sabato dalle 9 alle 12

TALK

DURATA: 75 ore

VOCABULARY

CONVERSATION

A1

Crea valore
per il tuo futuro

Vuoi migliorare l'inglese
in modo dinamico?
Scegli il Corso Booster.
+ 100 ore di esposizione alla lingua
+ 3 workshop su leadership, problem solving, team working
+ formazione in aula con docenti qualiﬁcati
+ tecnologia e metodi innovativi
+ network internazionale
Il Corso Booster è un corso blended e costituisce un particolare tipo di percorso
formativo che si compone di un approccio didattico ﬂessibile e personalizzato,
dove parte delle lezioni avviene in aula anche con supporti multimediali e parte
viene eﬀettuata in modalità on-line, con accesso riservato tramite l'attivazione
di un account personale dedicato tramite la nostra piattaforma.
Questi corsi, che hanno come obiettivo primario lo sviluppo delle abilità di
speaking (parlato) e listening (ascolto), prevedono inoltre l'espansione delle
competenze grammaticali e lessicali, nonchè il focus su skills lavorativi e di
interesse quotidiano.

Un unico obiettivo:
farti progredire... livello dopo livello.
BOOSTER

A1

A2

DATA: dal 10/10/2018
ORARIO: mercoledì dalle 20 alle 22

BOOSTER

DURATA: 100 ore

A2

B1

DATA: dal 8/10/2018
ORARIO: lunedì dalle 20 alle 22

BOOSTER

DURATA: 100 ore

B1

B1+

DATA: dal 9/10/2018
ORARIO: martedì dalle 20 alle 22

BOOSTER

DURATA: 100 ore

B1+

B2

DATA: dal 9 o 11/10/2018
ORARIO: martedì o giovedì dalle 20 alle 22

BOOSTER

DURATA: 100 ore

B2

DATA: dal 11/10/2018
ORARIO: giovedì dalle 20 alle 22

DURATA: 100 ore

C1

Misura la tua conoscenza dell’inglese!
Se devi aﬀrontare un esame per accedere all’università, ottenere un lavoro o
semplicemente attestare il tuo livello di inglese, partecipa a un corso di
preparazione all’esame o prenota lezioni individuali.
I nostri docenti sapranno consigliarti le strategie migliori per superare l’esame
e ti guideranno lungo tutto il percorso di preparazione.

PRELIMINARY (PET)

B1

DATE/ORARIO: su richiesta
DURATA: 10+ ore
DESTINATARI: ragazzi 14 anni/18+
OBIETTIVI: perfezionamento del livello B1 (già acquisito) e tecniche d'esame.

FIRST (FCE)

B2

DATE/ORARIO: su richiesta
DURATA: 10+ ore
DESTINATARI: ragazzi 17 anni/18+
OBIETTIVI: perfezionamento del livello B2 (già acquisito) e tecniche d'esame.

ADVANCED (CAE)

C1

DATE/ORARIO: su richiesta
DURATA: 10+ ore
DESTINATARI: ragazzi 18+
OBIETTIVI: perfezionamento del livello C1 (già acquisito) e tecniche d'esame.

IELTS

B2

C1

DATE/ORARIO: su richiesta
DURATA: 10+ ore
DESTINATARI: ragazzi 18+
OBIETTIVI: perfezionamento del livello IELTS 7-7.5 (C1 già acquisito) o 6-6.5
(B2 già acquisito) e tecniche d'esame.

Migliora la tua capacità comunicativa,
mantieni alta la motivazione
e sviluppa le life-skills

Sei un professionista orientato a sviluppare skills
e competenze che mirano a risultati concreti?
Partecipa a X-Men.
Un progetto di ricerca nel quale abbiamo condensato competenze e
innovazione creando un percorso di potenziamento della lingua inglese ad
alto livello dove i partecipanti saranno i veri protagonisti.
Creatività, leadership, team building, problem solving e decision making
saranno aﬀrontati con modalità divertenti e stimolanti!
DATE: dal 11/10/2018
ORARIO: giovedì dalle 20 alle 22
DURATA: 35 ore
LIVELLO: B2, C1

ETÀ

18+

Corsi di altre lingue
L'eccezione fa la diﬀerenza, che sia per lavoro o per cultura personale,
sono inﬁniti i motivi per conoscere le lingue più parlate al mondo.
Richiedi informazioni per i nostri corsi: ti aiuteremo
a individuare la soluzione migliore per il tuo percorso formativo.
CORSI MONOSETTIMANALI CON LEZIONI DA 2 ORE

FRANCESE
lunedì
dalle 18 alle 20
e dalle 20 alle 22

SPAGNOLO
lunedì
dalle 18 alle 20
e dalle 20 alle 22

TEDESCO
mercoledì
alle 18 alle 20
e dalle 20 alle 22

GIAPPONESE
giovedì
dalle 18 alle 20
e dalle 20 alle 22

Inoltre corsi di Cinese, Russo, Portoghese e Arabo... su richiesta

ETÀ

Corsi di Inglese
GOLDEN MORNING

50+

Ami viaggiare, conoscere nuove
culture e fare nuove amicizie?
“Il mattino ha l’oro in bocca”....
Abbiamo il corso adatto a te.
I corsi Golden Morning sono corsi dinamici
e interattivi, con una didattica pensata per
gli adulti. Per conoscere un paese non in
superﬁcie, ma in profondità, per imparare
una nuova lingua straniera o per
riprenderne una un po' dimenticata.
Il tuo livello di partenza non è un problema.
Troverai lezioni basate su temi di attualità
spiegate in modo semplice anche attraverso
video, musica e molta conversazione.

+ nuove competenze
+ sviluppa conoscenze
+ ambiente internazionale

Inzio corsi da Ottobre. Richiedi informazioni Tel. 039 9906600

LET’S PARTY!
Fire

8-9 September

Giochi e divertimento per tutti.
Tel. 039 9906600

seguici su
Facebook/IHTeamLingue

Scegli l’esperienza
che fa per TE
www.ihteamlingue.it
Vacanze
studio

Esami

Da oltre trent’anni Team Lingue si occupa di
organizzare vacanze studio, anni scolastici,
programmi au pair, di lavoro e di tirocinio all’estero
per accompagnare la crescita linguistica di studenti
e professionisti curiosi di vivere a diretto contatto
con la cultura del paese prescelto.

Ogni anno, cinque milioni di persone scelgono di
certiﬁcare il proprio livello di inglese tramite
Cambridge Assessment English di cui International
House
Team Lingue è centro autorizzato.
Sostenere un esame Cambridge assume rilevanza
nella vita pratica di tutti i giorni e incrementa le
opportunità di crescita personale sia in ambito
lavorativo che accademico.

Summer
camp

Test
online

Sono campi estivi pensati per imparare la lingua
inglese divertendosi, in un ambiente sano e sicuro.
Ogni giorno vengono proposte attività diverse che
stimolano la creatività, la fantasia e la comunicatività
dei giovani studenti, mirando a sviluppare le abilità
cognitive, il senso di fair play e il rispetto di se stessi e
degli altri.

Scopri il tuo livello, mettiti alla prova. Fai il test per la
lingua inglese, francese, tedesca e spagnola. Verrai
contattato per completare il test di livello con un
colloquio orale con docenti certiﬁcati che ti
consiglieranno il percorso più adatto alle tue
esigenze.

Ready to unlock
your potential?
www.ihteamlingue.it
Merate, Via Laghetto 9
Tel. +39 039 9906600
merate@ihteamlingue.it
Como, Via Miani 9
Tel. +39 031 2257506
como@ihteamlingue.it
Lecco, Via Ghislanzoni 4
Tel. +39 0341 1920516
lecco@ihteamlingue.it

