
 DIPARTIMENTO LINGUISTICO 
Il Dipartimento Linguistico organizza, in collaborazione con Results 
Institute, presso la propria sede un’ampia gamma di corsi di formazione 
in lingua straniera, a tutti i livelli, da A1 a C2, tenuti da docenti 
madrelingua qualificati.

PROGRAMMA CORSI 2017/18 
per STUDENTI, ADULTI, AZIENDE 

 INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE, TEDESCO e altre lingue su richiesta

CORSI COLLETTIVI DI CONVERSAZIONE
Corsi brevi ed efficaci, in gruppi poco numerosi, creati per migliorare le 
proprie abilità comunicative in lingua straniera in occasione di viaggio, 
studio o lavoro.
Durata: 30 ore
Frequenza: mono-settimanale due ore in fascia pomeridiana/serale/sabato
Livelli: A1, A2-B1, B2-C1

CORSI DI PREPARAZIONE ALLE CERTIFICAZIONI 
INTERNAZIONALI
Corsi finalizzati a certificare la propria competenza in lingua straniera per 
crediti scolastici, universitari e per scopi professionali.
- INGLESE: Cambridge English KEY/PET/FCE/CAE/CPE, IELTS,TOEFL,TOEIC
- SPAGNOLO: DELE da A1 a C2 Istituto Cervantes
- FRANCESE: DELF da A1 a B2, DALF C1-C2
- TEDESCO: Goethe Zertifikat da A1 a C2
Durata: 30 ore
Frequenza: mono-settimanale due ore in fascia pomeridiana/serale
Livelli: da A1 a C2

CORSI DI LINGUAGGIO BUSINESS E SETTORIALE PER 
L’AZIENDA O INTERAZIENDALI
Durata: 30/60 ore

Frequenza: bisettimanale o mono-settimanale, tipologia e modalità personalizzabili
Livelli: da A1 a C1

ENGLISH PROJECT
Progetto trasversale e innovativo in lingua inglese rivolto alla scuola 
Primaria (8-10 anni) e Secondaria di 1° grado (11-13 anni).
Durata: Moduli di 24 ore
Frequenza: h 1,5 un pomeriggio alla settimana

ENGLISH FOR TRAVEL
Corso pensato per chi ha una competenza minimale della lingua, per 
affrontare le diverse situazioni di vita quotidiana durante un viaggio o 
una vacanza nel modo più semplice ed efficace.
Durata: 30 ore
Frequenza: 2 ore sabato mattina

Livello: A1-A2

ENGLISH FOR WORK 
Corsi brevi di linguaggio business, specialistico (amministrativo, legale, 
tecnico, acquisti/vendita, risorse umane, etc.) e per competenze trasversali 
(email, telephoning, meetings, presentations).
Durata: 30 ore
Frequenza: mono-settimanale 2 ore in fascia pomeridiana/serale/sabato
Livelli: A2-B1, B1-B2

WORKSHOP TEMATICI
Seminari di approfondimento su temi rilevanti per la carriera accademica 
e professionale (Linkedin in English, PP Presentations, Job Interview e altri).
Durata: 12 ore
Frequenza: mono-settimanale 3 ore sabato
Livelli: B1-B2

ENGLISH IS THE WAY 2017/18

Particolare attenzione è riservata alla lingua inglese, con per-
corsi creati anche per i più piccoli, per chi ama viaggiare, per 
l’ambito accademico e per la professione.

Il Dipartimento Linguistico Leonardo da Vinci si occupa inoltre della 
consulenza e dell’organizzazione di stage linguistici e soggiorni studio estivi 
all’estero, Exchange Program e High School Program, oltre a promuovere e 
coordinare il PROGRAMMA DOPPIO DIPLOMA USA per la Scuola Secondaria 
di 2° Grado.

Bergamo
Via G.B. Moroni, 255
Via dei Caniana, 2b

Tel. 035 25 90 90
info@centrostudi.it
www.centrostudi.it


