English
Deutsch

come da accordi intercorsi, siamo lieti di sottoporre la nostra migliore proposta formativa
relativa a corsi di lingua inglese, francese, spagnola, tedesca a favore degli associati
AFTI.

• Corsi collettivi di lingua inglese,francese,spagnola,tedesca :
30 ore (60’ cad.)

Livelli:

da definirsi tramite test online e colloquio orale

Partecipanti:

4-5 studenti max.

Frequenza:

monosettimanale

Inizio:

da definire

Sede:

Ns/Vs. sede

Costo :

675,00  SOCI AFTI:

Giapponese

Modulo:

Français

Oggetto: OFFERTA 72_17 del 12/04/2017

Español

600,00 CHF

10 ore (60’ cad.)

Livelli:

da definirsi tramite test online e colloquio orale

Frequenza:

Vostra scelta

Inizio:

da definire

Sede:

Vs. sede

Costo complessivo per corso:

800,00 CHF SOCI AFTI :

700,00 CHF

Cinese

Modulo:

Português

• Corsi personalizzati 1to1 di lingua inglese,francese,spagnola,tedesca :

10 ore (60’ cad.)

Livelli:

da definirsi tramite test online e colloquio orale

Frequenza:

Vostra scelta

Inizio:

da definire

Sede:

Ns. sede

LUGANO Costo complessivo per corso:

6900 Lugano- Via Nassa, 31

1000 CHF SOCI AFTI:

880,00 CHF

Tel. +0041 912913134

Metodologia: i corsi sono ideati per gli studenti decisi ad ottenere il massimo apprendimento
e rendimento attraverso l’approfondimento di tutte le aree linguistiche dalla comprensione
www.hdemia.ch
all’espressione della lingua scritta e parlata attraverso il metodo diretto-comunicativo.

Polacco

Modulo:

Russo

Corsi personalizzati 1to1 di lingua schweitzer deutsch :

• acquisire, consolidare e arricchire il vocabolario in possesso, al fine di essere in grado di
sostenere conversazioni più articolate su argomenti comuni relativi alla vita di tutti giorni o al
lavoro, riconoscendo sia il significato generale sia le informazioni specifiche, acquisire frasi
idiomatiche più ricorrenti
• acquisire e consolidare la conoscenza degli elementi grammaticali e delle strutture
linguistiche previste dal livello di competenza linguistica;
• produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione di uno o più argomenti che
rientrano nel proprio campo professionale, strutturandola in una sequenza lineare di punti e
integrandola con motivazioni articolate

Greek

Obiettivo per tutti i livelli :

Italiano per stranieri

I corsi sono tailor-made con programmi e obiettivi concordati con l’azienda e gli studenti.
Durante i corsi saranno inoltre trattati temi inerenti la sfera lavorativa con particolare
attenzione rivolta a sviluppare anche le skills utilizzate nell’ambito della comunicazione quali,
presentation, meetings e telephone calling.

Arabo

info@hdemia.ch

•

Traduzione e Interpretariato

La nostra presentazione illustra in maniera dettagliata chi siamo e tutte le nostre
proposte formative e servizi. Potrete inoltre visitare il nostro sito all’indirizzo
www.hdemia.ch
LA QUOTA INCLUDE:
A) Placement Test - test scritto “on line” con colloquio telefonico personalizzato per
definire il livello di competenza linguistica di partenza;

Français

English
Soggiorni Studio

Deutsch

•

Giapponese

Il nostro Istituto si occupa inoltre su richiesta:

C) Competency Test - Progress Report con indicazione dei progressi ottenuti e
documentazione finale sulla frequenza;

Português

Desideriamo, inoltre, ricordarLe che il nostro Istituto è sede d’esame riconosciuta della
Università di Cambridge, del Goethe Institut, dell’Instituto Cervantes e
dell’Università per Stranieri di Perugia.

Restiamo a vostra completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o informazioni
in merito

Russo

I corsi saranno affidati a nostri docenti rigorosamente madrelingua altamente qualificati, di
provata esperienza (non inferiore ai tre anni di insegnamento) e in possesso di laurea e o
diplomi che abilitino all’insegnamento della propria lingua.

Cinese

D) Certificato attestante il livello raggiunto secondo il Portfolio Europeo delle Lingue (PEL)
del “Common European Framework of Reference for Languages” (CEFR).

Español

B) Monitoraggio bimestrale delle presenze;

LUGANO Varese, 04 Ottobre 2017

6900 Lugano- Via Nassa, 31

Tel. +0041 912913134

Polacco

Cordiali saluti

Italiano per stranieri

Greek

Arabo

www.hdemia.ch
info@hdemia.ch

