
 
 
 

CORSI di INGLESE 

 

Livello:   Principiante, Elementare, Pre-Intermedio, Intermedio e Avanzato 

 

Durata e finalità:    

� 10 incontri di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale, con orario 13-15 oppure 18-20, per acquisire 

conoscenze linguistiche, maggiore capacità di comprensione orale e fluidità nel parlare la lingua inglese. 

 

Ogni iscritto dovrà sostenere un test ed un colloquio d’ingresso, per valutare il livello di conoscenza 

pregressa della lingua. In base a tale valutazione, l’iscritto sarà assegnato ad una classe (corrispondente al 

livello: principiante, elementare, pre-intermedio, intermedio, avanzato). 

Il test scritto sarà inviato tramite email. Una volta restituito il test compilato, sarà fissato un incontro per il 

colloquio orale. 

I test ed i colloqui di ingresso si svolgeranno dal 3 al 10 ottobre. 
I corsi si svolgeranno in linea di massima dalla settimana del 14 ottobre alla settimana del 16 dicembre. 
 

L’assegnazione degli iscritti ai vari corsi sarà effettuata dalla segreteria organizzativa al termine di tutti i 

colloqui d’ingresso, tenendo conto - per quanto possibile - delle preferenze espresse dagli iscritti. 

 

Costi: 

� € 200,00 + IVA 

� € 170,00 + IVA per i professionisti under 35 anni 

� È previsto lo sconto del 10% per chi ha già frequentato 2 corsi. 

 

Docenti e metodologia didattica: 

Docenti di madrelingua inglese ed americana. 

I corsi si svolgeranno prevalentemente in forma di conversazione, con la puntualizzazione delle strutture 

grammaticali e linguistiche. Durante la prima lezione sarà consegnato il programma del corso, che potrà 

subire variazioni su richiesta della classe. 

Per le classi di livello pre-intermedio, intermedio ed avanzato è possibile concordare un programma con gli 

iscritti, in base alle loro esigenze formative (p.es. listening, conversation, grammar, etc.) 

 

Modalità d’iscrizione: 

 

È  necessario compilare la scheda d’iscrizione ed inviarla: 

 

• per email a:   info@palazzodelleprofessioniprato.it   oppure 

• per fax al numero:  0574 401928 

 

� Prima di effettuare il pagamento, si prega di aspettare la conferma dell’attivazione del corso da parte 

della Segreteria organizzativa del Palazzo delle Professioni. 

 

N.B. 

Saranno accettate le iscrizioni pervenute fino a 3 giorni prima dell’inizio di ogni corso. 

Ogni corso sarà attivato con un minimo di 6 ed un massimo di 10 partecipanti. 



 
 
 

 

Modalità di pagamento: 

 

• Contanti   da consegnare alla segreteria organizzativa assieme alla scheda di iscrizione 

 

• Assegno   da intestare a:   Palazzo delle Professioni Srl  

    e consegnare alla segreteria organizzativa assieme alla scheda di iscrizione 

 

• Bonifico bancario  da versare sull’IBAN:    IT37 E057 2821 5124 1257 0261 688 

    c/c intestato a:   Palazzo delle Professioni Srl               

    causale:       Cognome e nome – INGLESE 

 

 

Sede: 

 

PRATO, Palazzo delle Professioni, via Pugliesi 26, 3° piano, Sala del Chiesino. 

 

 

Segreteria organizzativa: 

 

Linda Bertelli,  389 9489072,  info@palazzodelleprofessioniprato.it  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in collaborazione con 
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CORSI di INGLESE 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Da inviare per fax al n. 0574 401928  oppure  per email a info@palazzodelleprofessioniprato.it 
 

DATI PERSONALI 

Cognome  Nome  

Cell  Email  

Ordine/Collegio di appartenenza  Data di nascita  

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale  

Indirizzo  

Città  CAP  

P. IVA  C.F.  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

� Contanti � Assegno � Bonifico 

   

 

CORSI di INGLESE 

� 4° trimestre 2013 (indicare nei riquadri sottostanti le preferenze per il giorno e l’orario) 

� Lunedì 13-15 � Martedì 13-15 � Mercoledì 13-15 � Giovedì 13-15 � Venerdì 13-15 

� Lunedì 18-20 � Martedì 18-20 � Mercoledì 18-20 � Giovedì 18-20 � Venerdì 18-20 

 

Sono interessato anche a corsi di:   � francese � spagnolo � tedesco � cinese 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.palazzodelleprofessioniprato.it e presso la sede del 

Palazzo delle Professioni, consento al Palazzo delle Professioni Srl il trattamento dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del 

corso anche con strumenti elettronici, nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative. 
 

Data         Firma 

 


