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della Lingua Inglese (Trinity College, University Of Cambridge, City & Guilds,
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IELTS,
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usufruire del corso

1,44 al giorno (costo
mensile
di € 43,33).
• Corso
semestrale:
il corsista ha a disposizione 180 giorni di tempo per usufruire

del corso (dal livello A al livello C), al prezzo di € 1,44 al giorno (costo mensile di €
one 360 giorni 43,33).
di tempo per usufruire del corso (dal
al giorno (costo mensile di €26,66).
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(dal livello
A al vi
livello
C), ala prezzo di € 0,88 al giorno (costo mensile di
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r analizza l’inglese
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singolo
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mazione personalizzata;
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reale.
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Speech Trainer, la tecnologia da noi brevettata per
l’apprendimento linguistico. Lo Speech Trainer analizza l’inglese parlato dal singolo
dimento a distanza.
corsista e ne corregge la pronuncia errata mediante una formazione personalizzata;
il tutto in tempo reale.
la pronuncia e la comprensione e acquisisce la
nicare correttamente
in inglese.
Una vera
rivoluzione nel campo dell’apprendimento a distanza.

a di formazione a distanza. Operiamo, in Italia, con
In tal modo il corsista migliora efficacemente la pronuncia e la comprensione e
tecnico e didattico. C’è un team di docenti, in carne
acquisisce la fiducia e la consapevolezza necessarie a comunicare correttamente in
scenti. Ogni corsista
inglese. viene affidato ad un tutor,
il suo percorso formativo. Suggerisce, quando è
intervenendo Burlington
direttamente
sulla non
formazione
del una piattaforma di formazione a distanza.
English
è SOLO
Operiamo, in Italia, con un servizio di Help Desk che fornisce supporto tecnico e
didattico. C’è un team di docenti, in carne ed ossa, che monitora la formazione dei
ttaforma risulta:discenti. Ogni corsista viene affidato ad un tutor, madrelingua o bilingue, che segue
intero syllabuse del
Quadro
Comune
Europeo
di
verifica
il suo
percorso
formativo.
Suggerisce, quando è necessario, lo
svolgimento di talune attività intervenendo direttamente sulla formazione del
corsista.

gni esercizio o lezione, le funzioni di help si dividono
e l’attività o la lezione e le relative funzionalità) e
izzare le schermate). Tutto il sistema di help è

oni di pronuncia con filmati di un insegnante che

In sintesi, possiamo affermare che la nostra piattaforma risulta:
1) COMPLETA. Gli esercizi coprono tutto l’intero syllabus del Quadro Comune
Europeo di Riferimento del Consiglio d’Europa.
2) SEMPLICE. Presenti in ogni schermata e ogni esercizio o lezione, le funzioni di
help si dividono in: Helpspots (tasti che aiutano a comprendere l’attività o la lezione
e le relative funzionalità) e Help Movies (video che mostrano come utilizzare le
schermate). Tutto il sistema di help è disponibile sia in inglese che in italiano.
3) ECCELLENTE. È l’area dedicata alle lezioni di pronuncia con filmati di un
insegnante che corregge dando istruzioni su come produrre certi fonemi che in
genere creano problemi agli italiani.
4) OTTIMA. È l’organizzazione del lavoro di costruzione del vocabolario. Il software
consente al singolo corsista di costruire il suo personale dizionario.
5) STAMPABILE. Tutte le schermate sono stampabili, come anche il materiale
aggiuntivo inviato dai docenti che monitorano la formazione.
6) MONITORATA. È presente la figura dello SPEECH TRAINER brevettato. Lo
speech trainer personalizza la formazione in ragione degli errori e delle imperfezioni
del singolo corsista e incide sulle sue aree di miglioramento. Vi è, inoltre, uno staff di
docenti che monitora ogni fase del processo di apprendimento del corsista e
controlla in tempo reale le performances dello studente.
Saranno, inoltre, effettuate:
La VERIFICA DEI PROGRESSI: ciascun corsista inizia il percorso di
apprendimento secondo il proprio livello di conoscenza della lingua inglese. Esso
sarà indicato dal placement test. Si sottolinea che il corsista ha, comunque, a
disposizione tutte le attività previste dal livello A1 in poi.
La SIMULAZIONE DEGLI ESAMI FINALI: il sistema prevede la simulazione degli
esami finali internazionali. Questo consente di sperimentare il modello di esame e i
suoi contenuti prima di affrontare, per i corsisti che lo richiedono espressamente e
dietro pagamento della relativa tassa, l'esame internazionale vero alla fine del
corso.
John Milton Institute mette a disposizione tutti i corsi da principiante ad avanzato per
l’intero periodo della sottoscrizione. Per tutto il tempo, ogni singolo corsista avrà
libero accesso a tutte le lezioni che coprono tutti i livelli del Quadro Comune
Europeo di Riferimento da A a C.

	
  

Durante il periodo di frequenza, il corsista usufruisce di tutte le funzionalità della
piattaforma. Il suo percorso formativo prevede i seguenti corsi:
Everyday English 1, Everyday English 2, Everyday English 3. Sono i nostri corsi
d’inglese base per principianti, pre–intermedi e intermedi. Coprono l’inglese
generale al livello A1, A2, B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;
e, per finire, l’ultimo modulo che copre il livello B2/C a scelta tra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

	
  

Doctors’ English, l’inglese per chi si occupa di medicina e per gli studenti in
Medicina;
Legal English, l’inglese per gli operatori del Diritto e per gli studenti in
Giurisprudenza;
Business English, l’inglese del mondo degli affari e per gli studenti in
Discipline Economiche;
Banking English, l’inglese delle banche e per gli studenti in Scienze Bancarie
e Assicurative;
Engineering English, l’inglese gli ingegneri e per gli studenti in Ingegneria;
Accounting English, l’inglese della contabilità e per studenti in Economia e
Contabilità;
Caregivers’ English, l’inglese del volontariato e per studenti in Psicologia e
simili;
Finance English, l’inglese del mondo della finanza e per gli studenti in scienze
finanziarie;
Hi-Tech English, l’inglese della tecnologia, per chi opera nel campo dell’alta
tecnologia;
Hotel English, l’inglese per gli operatori turistici, per gli studenti in Scienze
Turistiche;
Nurses’ English, l’inglese per gli infermieri e per gli studenti in Scienze
Infermieristiche;
Office English, l’inglese per le funzioni operative in aziende pubbliche e
private;
Teachers’ English, l’inglese per la scuola, per studenti in Scienze della
Formazione.

