English Camp Online
A distanza, ma più vicini che mai

PERIODO

15-19 giugno / 22-26 giugno / 29 giugno-03 luglio / 6-10 luglio / 13-17 luglio /
20 -24 luglio / 27-31 luglio / 17-21 agosto / 24-28 agosto / 31 agosto -4 settembre /
(apertura Camp solo con un minimo di 6 adesioni per percorso per settimana).

Ivana Perego, Direttore Language Point

ETÀ

I percorsi sono differenziati per i bambini della Scuola Primaria, i ragazzi e i giovani
della Secondaria di I e II grado e gli studenti universitari. Suddivisione per fasce
d’età e competenze linguistiche (valutazione di livello obbligatoria).

Docenti e tutor madrelingua inglese e educatori bilingue Language Point.

ATTIVITÀ

Scegli il corso più adatto alle tue esigenze e preferenze. Scopri i nostri programmi!

ALTRI SERVIZI

Solo personale qualificato: 1 docente/tutor ogni 6/10 partecipanti. Materiale
didattico e programmi delle diverse attività. Attestato di fine corso.

ISCRIZIONI

Per qualsiasi richiesta relativa ai programmi e alle iscrizioni potete contattare
nostri uffici ai numeri di telefono 02 29521559 – 02 87387922 oppure
3465028947- e/o all’email info@languagepoint.eu.

ISCRIVITI SUBITO O CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI
T 02 29521559 - 02 87387922 - M +39 3465028947 - E info@languagepoint.eu
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Il tuo percorso virtuale
Young Learners / Teens / University Students

Middle School Programs
Dettagli
-

15 giugno - 31 luglio / 17 agosto - 4 settembre
Piccoli gruppi da 6-10 partecipanti
Partenza ogni lunedì
Durata minima: 1 settimana
Possibilità di aggiungere lezioni individuali su richiesta

Per studenti di età compresa tra gli 11 e i 14 anni.
10, 15 o 21 ore di lezione a settimana.

-

Settimane a tema con attività dedicate e interattive per
usare la lingua inglese divertendosi: quiz, giochi di ruolo,
progetti creativi, teatro e attività musicali.

-

Per studenti di età compresa tra i 7 e i 10 anni.
Corsi al mattino o al pomeriggio.

Empower your conversation
Per rinforzare le abilità comunicative, lavorando in modo
particolare sulla fonetica, il vocabolario e la produzione
orale.

Divisione in gruppi per bambini di 7-8 anni e di 9-10 anni,
secondo competenze

5 lezioni da 45 minuti a settimana
€ 45 / settimana a partecipante

Pacchetto basic mattina
-

15 ore a settimana
3 ore al giorno dalle 10.00 alle 13.00
€ 120 / settimana a partecipante

Pacchetto basic pomeriggio
-

-

High School & University Programs
Per partecipanti di età compresa tra i 14 e i 25 anni.
10, 15 o 21 ore di lezione a settimana
-

21 ore a settimana
3 ore ogni mattina dalle 10.00 alle 13.00
3 pomeriggi a settimana dalle 14.00 alle 16.00
€ 170 / settimana a partecipante

General & Business English
Settimane a tema con attività dedicate e interattive per
usare la lingua inglese divertendosi

-

Exam Preparation
Preparazione per esami Cambridge Assessment English,
OET and TOLES.
Possibilità di sostenere l’esame alla fine del corso presso
Language Point (Centro accreditato esami internazionali)

-

SOS English
Per rinforzare le abilità comunicative e lavorare su aree
specifiche di programmi scolastici o professionali; per
prepararsi al mondo accademico e per l’ammissione
all’università; per imparare a redigere un curriculum vitae
e allenarsi per un colloquio di lavoro in lingua inglese.

10 ore a settimana
2 ore al giorno dalle 16.15 alle 18.15
€ 80 / settimana a partecipante

Pacchetto extensive

Exam Preparation
Preparazione per esami KET e PET Cambridge
Assessment English. Possibilità di sostenere l’esame
alla fine del corso.

Young Learners Programs

Canzoni, storytelling, attività interattive a tema, dinamiche e
divertenti

Active English

Individual virtual classes
-

Pacchetti da 10, 20 o 30 ore
Contenuti, giorni e orari personalizzabili
Costo variabile in base al pacchetto

ISCRIVITI SUBITO O CONTATTACI PER PIU’ INFORMAZIONI
T 02 29521559 - 02 87387922 - M +39 3465028947 - E info@languagepoint.eu

LP/English Camp 2020©

Il tuo percorso virtuale
Adults & Professionals

Dettagli
15 giugno - 31 luglio / 17 agosto – 4 settembre
Piccoli gruppi da 4-6 partecipanti
Partenza ogni lunedì
Durata minima: 1 settimana
Possibilità di aggiungere lezioni individuali o a due
persone.

-

Pacchetto General English /
Exam Preparation mattina - pausa pranzo
-

15 ore
€ 180 a partecipante

Pacchetto General English /
Exam Preparation pomeriggio-sera
-

10 ore
€ 120 a partecipante

Pacchetto Business English
mattina o pausa pranzo
-

10 ore
€ 140 a partecipante

Pacchetto Business English
pomeriggio o sera
-

10 ore
€ 140 a partecipante

English for Specific Purposes
Un’ampia gamma di corsi in base alle tue esigenze
professionali o personali.
-

Conversation & soft skills
Per rinforzare le abilità comunicative, il vocabolario e la
produzione orale; potenziamento delle Soft Skills come
presentazioni, public speaking, leadership, resilienza, ecc.

-

Exam Preparation
Preparazione per esami Cambridge Assessment English
a tutti i livelli oppure per il Business English Certificate
(BEC). Possibilità di sostenere l’esame alla fine del corso.

-

Specialised courses
Per rinforzare le abilità comunicative e lavorare su aree
professionali specifiche. Offriamo una vasta gamma di
corsi e di materie disponibili per qualsiasi ambito
specialistico:
Amministrazione e front desk | Arte e design | Aviazione |
Ingegneria/tecnico | Moda | Finanza e banche | Risorse
umane | Settore import/export | Giornalismo | Legale |
Marketing e pubblicità | Medico/Paramedico | Militare |
Capacità di negoziazione | Petrolio e gas | Farmaceutico |
Politico | Acquisti e forniture | Scientifico | Insegnamento |
Telecomunicazioni | Viaggi e Turismo.

Formula Blended
Organizziamo corsi blended che uniscono lezioni frontali online a
studio individuale a distanza con attività mirate e specifiche. Le
nostre formule blended sono disponibili sia per la preparazione
agli esami di Certificazione internazionale che per l’inglese
generale, commerciale o per bisogni speciali.
Chiedi maggiori informazioni ai nostri uffici.
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