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CORSI ONLINE  

POMERIDIANI E SERALI 

PER ADULTI 

 
 

 
DETTAGLI CORSO 
 
 

 
Nome corso: CORSI ONLINE POMERIDIANI E SERALI PER ADULTI 
Lingua: inglese 
Tematiche corso: puoi scegliere il corso che più si adatta alle tue 
esigenze: 

- Potenziamento Linguistico (General English) 
- English for Work 
- English for Study 
- Preparazione alle certificazioni linguistiche IELTS/FCE/CAE  

Le lezioni si svolgono online ma in modalità live, quindi è possibile 
interagire con l’insegnante e con i compagni di corso 
 
Orari del corso: 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO – ENGLISH FOR WORK – ENGLISH FOR STUDY 
2 ore alla settimana 

Giorno Orari disponibili 

Lunedì e mercoledì 
oppure 
Martedì e giovedì 
(2 ore a settimana) 

o 14.00-15.00 
o 17.00-18.00 
o 18.00-19.00 
o 19.00-20.00 
o 20.00 – 21.00 

 
PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IELTS/FCE/CAE 

3 ore alla settimana 

Giorno Orari disponibili 

Lunedì e mercoledì 
oppure 
Martedì e giovedì 
(3 ore a settimana) 

o 19.00-20.45 
Incluso intervallo di 15 minuti 

 
Durata corso: 5, 10 o 15 settimane 
Date di attivazione: inizio ogni settimana 
Livello linguistico richiesto: da A2 a C1 
Fascia d’età partecipanti: adulti dai 16 anni in su  
Numero studenti per classe: massimo 8 
 
Sede della scuola organizzatrice del corso: UK 
Anno di fondazione: 1972 
Corsi online forniti dal: 2020 
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Premi e riconoscimenti: 

 
OBIETTIVI DEL 
CORSO 
 
 
 
 

 
Questo corso online fa per te se: 

• Vuoi migliorare l’uso pratico della lingua inglese in un contesto 
internazionale e in situazioni comunicative reali 

• Vuoi focalizzarti su un contenuto specifico tra quelli proposti: 
potenziamento linguistico, English for work, English for Study oppure 
Preparazione alle certificazioni linguistiche IELTS/FCE/CAE  

• Desideri frequentare un corso che non sia troppo impegnativo in termini 
di ore alla settimana, ma che ti permetta comunque di conseguire 
importanti risultati sul lungo termine  

• Vuoi avere la possibilità di conoscere altri studenti internazionali e 
socializzare con loro 
 

 
CARATTERISTICHE 
DEL CORSO 
 
 

 
✓ Lezioni da 60 minuti 
✓ Insegnanti madrelingua qualificati all'insegnamento a studenti stranieri; 
✓ Materiale didattico incluso; 
✓ Classi internazionali; 
✓ Test di livello prima di accedere al corso  
✓ Certificato di partecipazione finale 
✓ I corsi sono focalizzati soprattutto sulla comunicazione e puntano al 

miglioramento pratico di tutte le abilità linguistiche. Gli insegnanti sono 
professionisti madrelingua che cercheranno di creare un ambiente di studio 
informale e interattivo, nel quale sia possibile imparare e sviluppare abilità 
linguistiche attraverso situazioni comunicative autentiche e interazioni di 
gruppo; 

✓ Durante i giorni di festa nazionale, la scuola resterà chiusa, ma le lezioni perse 
verranno recuperate; 

✓ Per poter raggiungere il numero minimo di studenti necessario per attivare il 
corso, alcune classi potrebbero essere fornate da studenti di livelli linguistici 
diversi. 
 

 
LA CLASSE 
ONLINE 
 

 
Piattaforma didattica utilizzata: Zoom o Teams 
 
Materiale necessario: 

• Computer, laptop o tablet con connessione internet  
• Auricolari, microfono e webcam 

 

EXTRA  

NOTE  
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TARIFFE A PERSONA 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO – ENGLISH FOR WORK – ENGLISH FOR STUDY 
2 ore alla settimana 

Giorno Orari disponibili Durata Costo 

Lunedì e mercoledì 
oppure 
Martedì e giovedì 
(2 ore a settimana) 

 14.00 – 15.00 
17.00-18.00 
18.00-19.00 
19.00-20.00 
20.00 – 21.00 

Pacchetto 5 settimane Euro 110  

Pacchetto 10 settimane Euro 210  

Pacchetto 15 settimane Euro 290 

 
 

PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE IELTS/FCE/CAE 
3 ore alla settimana 

Giorno Orari disponibili Durata Costo 

Lunedì e mercoledì 
oppure 
Martedì e giovedì 
(3 ore a settimana) 

 19.00-20.45 
Incluso intervallo di 15 
minuti 

Pacchetto 5 settimane Euro 165 

Pacchetto 10 settimane Euro 310 

Pacchetto 15 settimane Euro 440 

 
Prezzi calcolati al cambio del 17 settembre 2021 e potrebbero essere soggetti a variazioni.  

 

 
Informativa tecnica 

 
La presente costituisce scheda tecnica. 
Si faccia riferimento alle CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI 
VENDITA A DISTANZA DI CORSI DI LINGUA (On Line) disponibile online 
assieme al MODULO DI ISCRIZIONE CORSI ONLINE. 
 

 
Modalità di iscrizione alla pagina seguente. 
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È necessario effettuare l’adesione almeno 3 giorni lavorativi prima della 

data di inizio del corso scelto.  

 

L’iscrizione ad un Corso diviene definitiva nel momento in cui Obiettivo 

Lingua SRL invia allo studente le credenziali per l’accesso al corso. 
 

Il modulo di iscrizione è scaricabile dal seguente link: 

 

MODULO DI ISCRIZIONE CORSI ONLINE 
 

È possibile compilare il modulo di iscrizione direttamente online e inoltrarlo 

via email all’indirizzo giulia@obiettivolingua.it. 

 

Per avere maggiori informazioni sui corsi e per ricevere una consulenza 

personalizzata gratuita, ci puoi contattare al numero 041 5702890  

oppure via e-mail all’indirizzo giulia@obiettivolingua.it 

 

 

 

 

 

 

 
CHI SIAMO 

 
Obiettivo Lingua è una azienda che dal 1998 opera nel settore dalla diffusione delle lingue straniere 
attraverso programmi di studio e lavoro all’estero: corsi di potenziamento linguistico e preparazione alle 
certificazioni, inserimento scolastico (immersion, anno/semestre/trimestre), esperienze lavorative (PCTO 
Alternanza Scuola Lavoro e stage in azienda) e università all’estero. Siamo agenzia accreditata ISO 9001 e 
UNI EN 14804 per garantire i più alti standard qualitativi ai nostri clienti. 
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