•
•
•

in aula
online con docente dal vivo
in azienda

I nostri corsi online sono
una fantastica opportunità
per seguire le lezioni
da casa tua o dal tuo ufficio,
risparmiando tempo e denaro.

I nostri corsi online sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

erogati live da docenti madrelingua qualificati
interattivi
registrati (on demand)
efficaci ed efficienti
comunicativi
studiati per migliorare le reali competenze di lingua
generale e business
organizzati su piattaforme di e-learning, altamente
performanti
finanziabili tramite fondi interaziendali

Dal 1982, i nostri clienti ci affidano la loro comunicazione in
lingua straniera per il mercato globale e ci scelgono per
efficacia, competenza, affidabilità e flessibilità.
I nostri corsi di lingua, in aula, in azienda e online, sono progettati
con l’obiettivo di accrescere le tue competenze linguistiche
generali e commerciali così da favorire la tua comunicazione
nell’ambito internazionale.
Il nostro Responsabile Didattico (DOS) cura la ricerca, la
qualifica e il costante monitoraggio dei nostri insegnanti,
qualificati e madrelingua.

CORSI DI LINGUA
2022

ISCRIZIONE
Contattaci per pianificare con noi il tuo percorso didattico
e per iscriverti!

CONTATTI
Sede Legale:
Parma Str. F. Cavallotti, 28
43121  - Italy
Traduzioni:
Tel. +39 0521 503353
info@interlinguae.it
Corsi ed esami di lingua:
info.parma@interlinguae.it
Unità locale:
Milano: Via Imperia, 24
20142 - Italy
Traduzioni:
Tel. +39 02 89501761
info@interlinguae.com
Corsi ed esami di lingua:
Tel. +39 02 39290103
info.milano@interlinguae.it

Unità locale:
Fidenza: Via Gramsci, 27
43036 - Italy
Tel. +39 0524 754624
info.fidenza@interlinguae.it
Unità locale:
Roma: Via C. Troiani, 115
00144 - Italy
Tel. +39 06 62286759
info@interlinguae.com
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I nostri corsi sono:

Siamo una società di servizi di traduzione, interpretariato e
formazione linguistica con Sistema di Qualità certificato ISO
9001, ISO 17100 (servizi di traduzione), UNI 10574 (servizi di
interpretariato) e ISO 9001 settore EA: 35 - 37 (formazione
linguistica).

ng

TI RAGGIUNGIAMO 		
				 OVUNQUE

CHI SIAMO

ww

r

li

NIENTE SCUSE,

w. i n

te

•
•
•
•
•

INGLESE
ITALIANO PER STRANIERI
FRANCESE
SPAGNOLO
TEDESCO
(altre lingue su richiesta)

INDIVIDUALI

DIDATTICA

CORSI DI LINGUA AZIENDALI

Corsi su misura, studiati per rispondere alle tue necessità,
personalizzabili per linguaggi specialistici (commerciale,
economico, legale, medico, tecnico) o in preparazione agli esami
di certificazione.

I nostri corsi di lingua generale o business sono progettati ed erogati
in conformità alla norma ISO 9001 settore EA 35-37.
Seguiamo le linee guida definite nel Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e i nostri programmi
sono incentrati sulla conversazione e sullo sviluppo delle competenze
comunicative.

Saremo felici di guidarti attraverso i nostri percorsi didattici
personalizzati per le diverse figure della tua azienda.
Riceverai una proposta didattica su misura per la tua formazione
linguistica aziendale.

FREQUENZA E CALENDARIO: un incontro a settimana da 90’
PACCHETTO 10H PER STUDENTE: €215,00*
PACCHETTO 30H PER STUDENTE: €645,00*
PACCHETTO 60H PER STUDENTE: €1.290,00*
ISCRIZIONE, VALUTAZIONE INIZIALE, TEST META’/FINE CORSO,
ATTESTATO DI FREQUENZA, MATERIALE DIDATTICO: €45,00*
* Suggeriamo un percorso da 30 a 60 ore, al fine di completare un
livello linguistico

CERTIFICAZIONI
Siamo centro certificatore per gli esami PLIDA (Italiano per stranieri)
e OTE (Oxford Test of English) e gli studenti possono sostenere
l’esame presso la nostra Scuola. Per gli altri esami, supportiamo i
candidati nelle pratiche di iscrizione che hanno luogo presso le sedi di
competenza.
Ti prepariamo per sostenere le seguenti certificazioni:

Contattaci e richiedi la tua LEZIONE DI PROVA GRATUITA DI 30’

CORSI DI CONVERSAZIONE INDIVIDUALI!
LIVELLI B2, C1 E C2

DURATA: 20h in 2 mesi (8 settimane)
FREQUENZA: due incontri a settimana da 75’
PREZZO DIURNO (8-18) IN AULA: €900,00* - ONLINE: €860,00*
PREZZO SERALE / WEEKEND IN AULA: €960,00* - ONLINE: €920,00*
ISCRIZIONE, VALUTAZIONE INIZIALE, TEST META’/FINE CORSO,
ATTESTATO DI FREQUENZA, MATERIALE DIDATTICO: €25,00*
*+ IVA se applicabile

TESTA IL TUO LIVELLO
DI INGLESE, FRANCESE, TEDESCO, SPAGNOLO E ITALIANO
Visita la sezione “corsi di lingua” di www.interlinguae.it ed accedi ai
nostri test online gratuiti!

INGLESE: OTE. Trinity. Esami Cambridge.
ITALIANO: PLIDA.
ALTRE LINGUE: In collaborazione con l’Institut Français,
l’Universidad de Salamanca e il Goethe Institut prepariamo i nostri
studenti agli esami DELF PRO, esPRO BULATS e Goethe-Test PRO:
tutti esami specifici per il business in francese, spagnolo e tedesco.
Siamo autorizzati dai rispettivi Enti Certificatori a erogare corsi che
preparino i nostri studenti a certificare il livello linguistico per arabo,
cinese e portoghese tramite le certificazioni ILA, HSK e CIPLE e per
russo tramite la certificazione RKI (TORFL), in collaborazione con
l’Università di Parma.
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MINI GRUPPI (da 3 a 5 studenti, di livello
linguistico omogeneo) - ONLINE CON
DOCENTE DAL VIVO

Visita la sezione “corsi di lingua online” di www.interlinguae.it e scopri
i vantaggi della nostra formazione online con insegnante dal vivo.
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DURATA: 12 ore
FREQUENZA E CALENDARIO: 6 incontri da 2h cad. – la data di inizio
e il calendario vengono forniti dalla Segreteria
PREZZO PER STUDENTE: €145,00
MATERIALE DIDATTICO: incluso

Tutte le attività sopra citate sono svolte da nostri docenti, con le
necessarie qualifiche e esperienze per insegnare la propria lingua
a stranieri. Questo assicura agli studenti una formazione di elevata
qualità.
Abbiamo altresì docenti specializzati nella preparazione degli esami
che trovi nella sezione “certificazioni” su www.interlinguae.it.

IN AZIENDA
IN AULA
ONLINE CON DOCENTE DAL VIVO
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MINI GRUPPI – CORSI IN PREPARAZIONE AGLI
ESAMI PLIDA (ITALIANO PER STRANIERI)
E OTE (OXFORD TEST OF ENGLISH)

L’obiettivo dei corsi è quello di dotarti di un’adeguata preparazione
linguistica applicabile alla vita quotidiana e all’attività lavorativa,
attraverso:
•
esercizi di role-play che riproducono situazioni analoghe a quelle
del tuo ambiente di lavoro
•
esercizi di ascolto
•
produzione scritta e orale
•
lettura e comprensione di testi scritti
•
grammatica

•
•
•
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DURATA: pacchetti da 10 ore rinnovabili
FREQUENZA E CALENDARIO: da concordare
PREZZO DIURNO (8-18) IN AULA: €430,00* - ONLINE: €380,00*
PREZZO SERALE / WEEKEND IN AULA: €460,00* - ONLINE: €400,00*
ISCRIZIONE, VALUTAZIONE INIZIALE, TEST METÀ/FINE CORSO,
ATTESTATO DI FREQUENZA, MATERIALE DIDATTICO: €45,00*
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