CTA Istituto Interlingue

معهد اللغات والترجمة
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Corsi Traduzioni Attività culturali

١٩٨٥ في سويسرا منذ

In Svizzera dal 1985

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

Membro di
ASSOCIAZIONE SCUOLE PRIVATE SVIZZERA ITALIANA
e FEDERAZIONE SVIZZERA DELLE SCUOLE PRIVATE

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

PROSPETTO GENERALE DEI CORSI
valido dal 1.06.2014
INFORMAZIONI GENERALI PER TUTTI I CORSI
I nostri corsi fanno riferimento ai sei livelli progressivi di competenza linguistica del Quadro Comune
Europeo e del Portfolio europeo delle lingue (A1, A2, B1, B2, C1, C2).
Prepariamo i nostri studenti agli esami offerti da enti di fama e riconoscimento internazionale nel campo
delle lingue (rispettivi calendari e condizioni a disposizione - iscrizione a carico dei partecipanti).
Effettuiamo un test d’entrata gratuito per definire il livello linguistico di partenza.
Pubblico mirato: i corsi vengono offerti a persone di tutte le età (bambini da sei anni).
Frequenza a scelta: intensivi e non, d’immersione; mattino, pomeriggio e sera (su richiesta a
mezzogiorno e il sabato).
Tassa d’iscrizione: CHF 60.00 una tantum
Materiale didattico: da minimo CHF 80.00 a CHF 350.00 circa, secondo la durata e il livello del corso.
Lezioni fuori sede: per la trasferta del docente è prevista una tassa (a incontro) di CHF 10.00 per
Lugano, CHF 20.00 per i dintorni fino a 15 km, oltre secondo accordi.
Pagamento: per tutti i corsi, il pagamento è anticipato; a dipendenza del numero di lezioni, il pagamento
può essere dilazionato fino a un massimo di 3 rate anticipate.
Attestato di frequenza: a fine corso e su richiesta, l’Istituto rilascia un attestato a condizione che il
partecipante abbia seguito l’80 % delle lezioni.
Disdetta/Annullamento: valgono le condizioni generali relative ad ogni corso.

SINTESI DEI CORSI E SERVIZI
Per i dettagli si rimanda ai prospetti relativi ad ogni formazione / offerta

1. CORSI DI LINGUE
arabo, francese, inglese, italiano, portoghese, russo, spagnolo, tedesco e altre lingue a richiesta

Per motivi organizzativi, i corsi sono offerti in moduli di 20 lezioni di 45 minuti ciascuna, rinnovabili.
Solitamente le lezioni si svolgono in sessioni/incontri di 90 minuti ciascuno.
I corsi privati (un solo partecipante) possono essere offerti anche in moduli rinnovabili di 10 lezioni di
45 minuti (5 sessioni/incontri di 90 minuti ciascuno).
COSTI: per persona e per modulo di 20, 40, 60 lezioni di 45 minuti
N°
partecipanti

6-8
4-5
2-3
1

20 lezioni
tariffa a lezione
in CHF
14
23
35
66

Totale
per 20 lezioni
in CHF
280
460
700
1320

40 lezioni
tariffa a lezione
in CHF
13
22
34
65

Totale
per 40 lezioni
in CHF
520
880
1360
2600

60 lezioni
tariffa a lezione
in CHF
12
21
33
64

Totale
per 60 lezioni
in CHF
720
1260
1980
3840

2. CORSI DI PREPARAZIONE AD ESAMI E CORSI SPECIALI/SETTORIALI
- Preparazione ad esami riconosciuti quali Università di Cambridge e TOEFL (per l’inglese), Università
di Siena (per l’italiano), Goethe Institut (per il tedesco), DELF / DALF (per il francese) e esame
cantonale di contabilità.
- Linguaggio settoriale specifico per professionisti (medici, avvocati, ingegneri, ecc.).
- Materie scientifiche, commerciali ed informatica.
COSTI: Valgono i prezzi del punto 1. CORSI DI LINGUE, con supplemento del 15%.
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3. CORSI INTENSIVI DI LINGUE
inglese, italiano, francese, tedesco e altre lingue a richiesta
I corsi intensivi sono diurni e a tempo pieno, 4 lezioni (di 60 minuti ciascuna) al giorno.
COSTI: a partire da CHF 875.00 al mese a persona, in gruppo di 6 – 8 partecipanti.
Tassa d’iscrizione: una tantum da CHF 80.00 a CHF 400.00 a dipendenza della durata del corso.
Per studenti stranieri: CHF 200.00 per la preparazione del dossier di richiesta del permesso di
soggiorno per motivi di studio.
4. FORMAZIONE PONTE 2018-2019
Adulti – Corso annuale di lingue e commercio: CHF 9'900.00 / 800 lezioni; preparazione agli esami
Business English Certificate (BEC 1), Start Deutsch 2 e certificato cantonale di contabilità.
Giovani 1 – Corso annuale di lingue e commercio: CHF 8'590.00 per 800 lezioni; preparazione agli
esami Key English Test (KET) di Cambridge e Start Deutsch 2 del Goethe Institut.
Giovani 2 – Corso annuale di lingue: CHF 6'800.00 per 600 lezioni; preparazione agli esami
Preliminary English Test (PET) di Cambridge e Start Deutsch 2 del Goethe Institut.
Pacchetto opzionale Soggiorno linguistico: CHF 2'870.00 per 4 settimane in estate (D o GB)
-> Tasse d’iscrizione a esami esterni a carico del partecipante!

!Materiale didattico compreso!

5. CORSI IN AZIENDA
Proponiamo corsi di formazione linguistica, specificamente basati sui fabbisogni dell’azienda, offerti in
moduli rinnovabili di 20 lezioni di 45 minuti, che solitamente si svolgono in incontri di 90 minuti ciascuno
(sessioni di due lezioni).
INCLUSO: test iniziale, iscrizione, feedback (a metà e a fine corso) e attestato di frequenza.
N° di partecipanti
per classe
6 - 10
4 - 5
2 - 3
1

Totale
per modulo 20 lezioni
in CHF
1920
1680
1320
1280

- 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.
- La preparazione ad esami riconosciuti richiede un modulo di 20 lezioni, con supplemento del 15%
sulla tariffa sopra indicata.
6. SOGGIORNI LINGUISTICI
Organizziamo soggiorni linguistici in Svizzera e all’estero. Applichiamo direttamente e in modo
trasparente i prezzi originali pubblicati dalle rispettive scuole all'estero.
Lungo gli anni, abbiamo sviluppato rapporti stretti con alcune scuole all'estero dove i nostri studenti
traggono maggior profitto e ottimi risultati, soprattutto negli esami ufficiali, per esempio Cambridge
University e Goethe Institut. Contattateci per un preventivo.
OFFERTE SPECIALI PER ALTRI CORSI
Corsi d’appoggio scolastico, corsi per bambini e corsi per studenti universitari.
Siamo a disposizione per consulenze e per programmi di formazione ad hoc,
per soddisfare le vostre esigenze.
Per appuntamenti o informazioni supplementari, rivolgersi alla segreteria dell’Istituto.
Orario ufficio: 8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.00
Tel. 091 972 57 57 - Fax 091 972 91 61

info@interlingue.ch - www.interlingue.ch
Ultimo aggiornamento: 02.01.2019
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