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ORGANIZZAZIONE
A CURA DI

CORSO BASE di

INGLESE
English basics with Eleonora

ONLINEMEETING

PROGRAMMA DEL

CORSO BASE di INGLESE

English basics with Eleonora
INFORMAZIONI GENERALI

Il corso base di Lingua inglese offre una preparazione generale di base per la comprensione della lingua.
Un punto di partenza per poi approfondire temi più specifici quali l’inglese tecnico in uso
nelle diverse professioni.

PROGRAMMA DELLE LEZIONI
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Verbi essere (to be) e avere (to have)
Pronomi personali
Interrogativi
Articoli
Plurale e genere dei nomi
Numerabili e non numerabili
There is/are
Some any no
Numeri, data e ore
Aggettivi e pronomi possessivi
Genitivo sassone
Present simple
Present continuous

sede del corso
ECHI DI CARTA
LABORATORIO CREATIVO
via Vetta d’Italia, 24 Monza (MB)
tel./fax. 039.2721121
mobile. 347.2474062
info@echidicarta.it
www.echidicarta.it

insegnante
Eleonora Boldrini
Professoressa di Lingue

quota di iscrizione

€ 125,00

iva inclusa

La quota è da saldare anticipatamente
all’iscrizione, in contanti.

REQUISITI DEGLI ALLIEVI

Il corso parte dalle basi perciò non è richiesto alcin .
Un computer e una connessione ADSL.

DETTAGLIO DELLE LEZIONI

7 lezioni ONLINE per un totale di 10,5 ore.
Al momento dell’iscrizione verrànno date maggiori informazioni circa la metodologia di
svolgimento e il software utilizzato.

FREQUENZA e PARTECIPANTI

Per i corsi serali le lezioni si terranno dalle 20.00 alle 21.30.
I corsi si svolgono con un minimo di 15 partecipanti e un massimo di 30.

MATERIALE DIDATTICO e ATTESTATO DI FREQUENZA

A tutti i partecipanti viene rilasciata una copia personalizzata del manuale in formato
pdf, illustrato, completo di tutti gli argomenti trattati, redatto a cura di ECHI di CARTA.
Per tutti i partecipanti è previsto un attestato di frequenza e, su richiesta, può essere
rilasciato un attestato da consegnare alla scuola per i crediti formativi.

CALENDARIO DELLE LEZIONI

Ogni nuova sessione viene inserita del calendario generale che può essere scaricato dal
sito all’indirizzo:
www.echidicarta.it/corsofotobase.html

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per l’iscrizione ai corsi è necessario contattare il 347.2474062 per accordarsi sulle modalità di iscrizione e versamento della quota.
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I prezzi e le date dei corsi potranno subire variazioni senza
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