Corsi di inglese all’estero

TJ Taylor

Inghilterra & Irlanda

FORMAZIONE

I corsi intensivi all’estero in Irlanda a Dublino sono rivolti ai professionisti e manager che vogliono
svolgere un programma intensivo per ottenere risultati nel minor tempo possibile.

Obiettivi principali


raggiungere la scioltezza nella lingua per scopi professionali,



sostenere conversazioni informali con colleghi internazionali,



fare presentazioni e prendere parte a riunioni,



parlare con sicurezza al telefono e condurre conferenze telefoniche,



scrivere report, lettere, e-mail con accuratezza e ricchezza di dettagli,



ampliare il vocabolario relativo al mondo degli affari.

Contenuti
Un corso intensivo copre generalmente i seguenti aspetti:


pratica della conversazione interattiva e dinamica per
incoraggiare l’espressione di idee e opinioni, incorporando

“Devo dire che sono molto

nuovi vocaboli e frasi idiomatiche e, al tempo stesso,

soddisfatto. La scuola e gli

utilizzando strutture linguistiche più complesse e sofisticate,


pratica della comprensione per aiutare i partecipanti ad

dimostrato una grande

acquisire una buona capacità di interpretazione di un

professionalità.”

documento scritto o di una presentazione orale, sia di natura

Mirco Angelini, Bologna
Area Manager, Tiscali Italia SpA

generale sia di natura commerciale,


insegnanti hanno

sviluppo del vocabolario usato in situazioni di lavoro,
compresi brevi discorsi per socializzare nelle diverse culture,



revisione degli aspetti grammaticali che necessitano di
attenzione per sviluppare accuratezza,



il role-play è utilizzato per stimolare una grande varietà di possibili scenari lavorativi, comprese
anche presentazioni, trattative, conversazioni telefoniche e riunioni.

Nel corso del programma di studio, gli studenti sono attivamente incoraggiati a esprimere idee e
opinioni così come farebbero sul proprio posto di lavoro.

Linguaggi specialistici disponibili
International Marketing & Sales, bancario & finanziario, HR, legale, e Business Skills.
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Programmazione

Lezioni in aula
Competenze: Capire, parlare, esprimersi, Business Skills
I docenti tendono a ridurre al minimo le spiegazioni
teoriche, stimolando il partecipante ad avere un
ruolo attivo nell’apprendimento. Per esempio, in
una lezione di gruppo si svolgerà un dibattito su un
tema

di interesse

comune.

In una

lezione

individuale, invece, studente e docente potranno
analizzare un articolo specialistico o simulare un
colloquio di lavoro. Lo studio di casi aziendali offre
la possibilità di lavorare su progetti specifici
insieme ad altri partecipanti. Con l’attività di
ricerca, la preparazione e lo svolgimento di
relazioni nell’ambito del gruppo, si esercitano tutte
le competenze linguistiche.

Una lezione individuale

Attività sociali e ricreative
Competenze: Esprimersi, conversazione informale
Anche il tempo libero consente di mettere in pratica quanto appreso in classe. Una serata a teatro, al
pub o una cena in compagnia sono infatti un’utile opportunità di conoscere la cultura locale e di fare
amicizia e networking con gli altri partecipanti.

Risultati
All’inizio del corso definiamo il suo profilo linguistico per le competenze di base. Poi stabiliamo degli
obiettivi formativi e strutturiamo un piano di studi finalizzato al loro raggiungimento. Senza sprecare
tempo in competenze già acquisite, potrà così avanzare di circa un livello CEF ogni 4 settimane (N.B.
più alto è il livello iniziale, più tempo è necessario per raggiungere quello superiore).

Livelli disponibili
Sono disponibili tutti i livelli da principiante ad avanzato.

Data e durata dei corsi e delle lezioni
I corsi durano una o più settimane e cominciano il lunedì. I corsi individuali cominciano in qualsiasi
settimana e i corsi combinati e di gruppo sono programmati durante tutto l’anno.
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I Programmi didattici

Corso Executive
Insegnamento completamente individuale
Per questo corso avrà a sua completa disposizione un qualificato docente madrelingua, il cui impegno
esclusivo sarà quello di farle raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. Progredirà così secondo un
piano di studi flessibile, che si adatterà totalmente alle sue esigenze e ai suoi ritmi di apprendimento.
Per i principianti, il Corso Executive rappresenta la formula migliore per costruire le basi delle proprie
competenze linguistiche ed essere subito in grado di comunicare nella nuova lingua. Coloro che invece
sono già a un livello più avanzato, con il Corso Executive possono preparare importanti riunioni d’affari,
presentazioni, campagne marketing internazionali o altri impegni professionali che richiedano
competenze linguistiche più specifiche.

Corso Premium
Insegnamento individuale e in gruppi
Il Corso Premium è la soluzione ideale per perfezionare in tempi brevi tutte le competenze linguistiche.
La combinazione di diverse situazioni didattiche garantisce un programma di apprendimento specifico,
con l’acquisizione di una maggiore sicurezza espressiva.
Durante le lezioni individuali si concentrerà quindi, insieme a un docente riservato a lei, sulle sue
necessità linguistiche più specifiche. Nelle lezioni di gruppo lavorerà insieme ai partecipanti del suo
stesso livello, sotto la guida di un docente che la guiderà nella simulazione di situazioni, per migliorare
la comunicazione ed arricchire il vocabolario. Il lavoro in gruppo sarà sempre molto utile e stimolante,
perché verrà incoraggiato a partecipare attivamente a dibattiti di attualità, seminari relativi al suo settore
e realizzazioni di progetti, per i quali è necessario scambiare informazioni e opinioni.

Corso Club
Insegnamento in gruppi di studio
Il Corso Club è strutturato per garantirle sia il miglioramento di tutte le abilità linguistiche che il
raggiungimento di una comunicazione accurata e fluente. I workshop di gruppo, guidati dai qualificati
docenti madrelingua, le consentiranno di studiare fianco a fianco con altri professionisti provenienti da
oltre 25 paesi. I gruppi di studio sono composti da studenti dello stesso livello e le garantiranno così il
giusto grado di attenzione personale.
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Irlanda, Dublino



Centro accreditato ISO 9001 e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione irlandese



Un'elegante struttura vittoriana dotata di un bel giardino interno privato



Libero utilizzo del centro computer con accesso a Internet ed e-mail



15 minuti dal centro città

Un centro studi moderno ed elegante
Studiando a Dublino potrà vivere in prima persona il suo incredibile mix di culture e stili di vita, e avrà
quindi tutti gli stimoli necessari per migliorare il suo inglese.
Situato

in

un

grazioso

quartiere

residenziale, a pochi minuti dal cuore di
Dublino, il centro è ospitato in un
elegante palazzo vittoriano, circondato
da un giardino privato. All’interno, i
partecipanti hanno a disposizione le più
moderne risorse didattiche, per favorire
ogni giorno una proficua immersione
nello studio. Le aule sono attrezzate con
impianto audio e video, il laboratorio
multimediale permette di partecipare a
simulazioni in video o altre attività
didattiche in rete, la biblioteca offre testi
e materiali relativi all’apprendimento
linguistico

in

ambito

professionale.

Infine il lounge è il luogo ideale per
rilassarsi tra una lezione e l’altra con un
quotidiano e una tazza di caffè.
L'ingresso della scuola

Business English e inglese generale
La scuola offre ai partecipanti un’eccellente opportunità per apprendere la lingua inglese e conoscerne
le modalità di utilizzo in ambito professionale. I corsi, e in particolare i workshop tematici, permettono di
concentrarsi su un linguaggio specifico o del business internazionale, migliorando le proprie abilità
linguistiche e sviluppando una sensibilità interculturale che aumenta l’efficacia del proprio approccio
professionale con persone di diversa nazionalità.
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L’animata vita di Irlanda
Dopo un’intensa giornata di studio, vivrà in prima
persona le mille attrattive e i luoghi caratteristici di
Dublino: una birra in compagnia dei compagni di
corso in un tipico pub irlandese, una serata a teatro o
al cinema organizzata dallo staff, una visita ai musei o
un concerto di musica tipica irlandese, o ancora una
gita in campagna.

Una serata al pub con l'insegnante

Prezzi
I costi riportati nella tabella seguente sono validi fino al 31/12/201. Prezzi in Euro per settimana:

Ore per settimana

25 ore

Corso Executive

1.6

26 ore

Corso Premium
Corso Club –
Workshop tematici

30 ore

Altri dettagli

1.

30 ore individuale, programma su misura

1.055

20 ore in gruppo, 10 ore individuale
media 8 studenti nelle lezioni di gruppi

1.5

Corso Club

Max. 5 studenti per gruppo
Min. durata 2 settimane + livello intermedio,
media 8-10 studenti per gruppo

468

Su richiesta
Disponibile anche a Londra e Milano

Corso Aziendale

Tutto compreso (include materiali e contenuti del corso, tassa d’iscrizione, e testing)
Soggiorno in famiglia executive: € 2 per settimana
Alloggio in hotel: su richiesta
Ticket restaurant: € 50 per settimana
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Sistemazione
Consideriamo l’alloggio come una parte molto importante di qualsiasi soggiorno linguistico. Si possono
prenotare diversi tipi di alloggio che rendono la vita extra-scolastica ricca e interessante, secondo i suoi
desideri e priorità.
È chiaramente possibile prenotare solo il corso e scegliere l’alloggio per proprio conto. In tal caso
pagherà solo il prezzo del corso, senza alcun supplemento.

Soggiorno in famiglia ospitante
Anche per gli adulti, la soluzione ottimale per mettere in pratica
le proprie competenze linguistiche in un contesto quotidiano.
Abitare

presso

una

famiglia

ospitante

rappresenta

indubbiamente la miglior formula di alloggio durante un
soggiorno linguistico. Il contatto giornaliero con la famiglia offre
la possibilità di praticare costantemente la lingua, scoprendo
contemporaneamente il linguaggio, le espressioni, la mentalità
e le abitudini della gente del posto. Questa autentica
esperienza è un meraviglioso complemento ai corsi.
La formula executive di soggiorno è la sistemazione in camera

Scegliamo con estrema cura le nostre famiglie ospiti

singola, presso una famiglia ospitante, altamente selezionata, con bagno privato e normalmente a
breve distanza dalla scuola. Questo tipo di alloggio comprende anche i pasti (mezza pensione) e ciò
permette di poter meglio valutare il budget per il soggiorno.

Alloggio in hotel o bed & breakfast
Per una soluzione più indipendente, possiamo organizzare la sistemazione in hotel a tre/quattro stelle.

Informazioni
Siamo a sua disposizione per qualsiasi informazione. Le offriremo con piacere la nostra consulenza
senza impegno per individuare il tipo di corso più conforme alle sue aspettative.
Tel.

02 4300 19075

E-mail

info@tjtaylor.net

Website

www.tjtaylor.it

TJ Taylor
FORMAZIONE

Viale Bianca Maria 24 - 20129 Milano P.IVA 04492470960 REA MI 1747716
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