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Corsi Traduzioni Attività culturali

١٩٨٥ في سويسرا منذ

In Svizzera dal 1985
Membro di
ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE SVIZZERA ITALIANA
e FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE

عضو في جمعية المدارس الخاصة في سويسرا اإليطالية
وفي الفيدرالية السويسرية للمدارس الخاصة

In Switzerland since 1985
Member of
ASSOCIATION OF PRIVATE SCHOOLS IN THE SWISS
ITALIAN PART and SWISS FEDERATION
OF PRIVATE SCHOOLS IN SWITZERLAND

CORSI IN AZIENDA
Sin dalla sua creazione nel 1985, CTA Istituto Interlingue si occupa della formazione linguistica presso
le aziende del Ticino.
Molte aziende e banche ticinesi si sono avvalse della nostra esperienza in questo ambito.
Proponiamo offerte formative per tutti i livelli, specificamente basate sui fabbisogni linguistici del
cliente/della ditta e anche per la preparazione ad esami riconosciuti (ad es. esami del Cambridge
University per l’inglese e del Goethe Institut per il tedesco).
Le offerte valgono per persone singole o per piccoli gruppi.
Le lingue maggiormente richieste sono l’inglese, l’italiano, il francese, il tedesco e il nostro istituto è in
grado di rispondere a richieste anche per altre lingue.
I nostri collaboratori sono di madrelingua, altamente qualificati nella propria lingua e con esperienza
nell’insegnamento ad adulti (p. es. con attestato FSEA o equivalente).
I corsi sono offerti in moduli rinnovabili di 20 lezioni di 45 minuti, che solitamente si svolgono in incontri
di 90 minuti ciascuno (sessioni di due lezioni).
L'apprendimento avviene prevalentemente in classe con attività individuali e/o in gruppo proposte dal
libro di testo e da materiale supplementare, per un utilizzo autentico e attuale della lingua e per
stimolare la partecipazione attiva e aiutare a diventare responsabili del proprio apprendimento. Sono
previste regolari occasioni di revisione e di verifica, durante tutto il corso con un test alla fine di ogni
modulo.
COSTI: Test iniziale, iscrizione, feedback (a metà e a fine corso) e attestato di frequenza inclusi.
N° di partecipanti
per classe
6 - 10
3 - 5
2
1






Totale
per modulo 20 lezioni
in CHF
2715
2425
1475
1385

Corsi specifici di pronuncia “phonology and phonetics” per migliorare la pronuncia a livelli
superiori (B2, C1 e C2): supplemento del 20% sulla tariffa pubblicata.
Fatturato separatamente: materiale didattico (libri di testo, fotocopie, ecc.) e 10 trasferte (a
incontro CHF 10.00 per Lugano, CHF 20.00 per i dintorni fino a 15 km, oltre secondo accordi).
Il pagamento deve essere effettuato in anticipo, modulo per modulo.
Per la preparazione ad esami riconosciuti si richiede un modulo di 20 lezioni, con supplemento
del 15% sulla tariffa sopra indicata.

CONDIZIONI DI RINNOVO/DISDETTA
I moduli si rinnovano tacitamente. Il cliente può rinunciare al rinnovo, tramite lettera raccomandata, con
un preavviso di 3 (tre) incontri, prima della fine del modulo in essere.
La disdetta, per qualsiasi motivo, fino a 5 giorni lavorativi prima dell'inizio del corso comporta il
pagamento del 50% del costo totale del corso; dopo l’inizio, è dovuta la parte di lezioni svolte oltre al
50% del totale delle lezioni rimanenti.
Siamo a vostra disposizione per allestire offerte formative per soddisfare le vostre esigenze.
Contattateci per una consulenza e un preventivo personalizzato.
Ultimo aggiornamento: 01.06.2019
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