
o Vorrei fare un corso d’inglese individuale. Cosa devo fare? 
 
 
Per prima cosa, complimenti per aver preso la decisione di imparare l’inglese e 
grazie per aver scelto di farlo con noi. Amiamo ciò che facciamo, e apprezziamo 
sempre quando qualcuno ci permette di far parte del proprio percorso di 
apprendimento linguistico. 
 
Detto ciò, come avviene il processo? 
 
 

o Test di livello 
 
 
La prima cosa che devi fare è un test di livello. Questo ti darà un’idea del tuo 
livello di partenza. Noi usiamo il test Cambridge che Maria Carla, la nostra 
segretaria, provvederà ad inviarti. Non ti ruberà molto tempo e per favore 
rispondi alle domande senza barare. Una volta completato il test, puoi 
mandare uno screenshot del risultato a Maria Carla. 
 
 

o Incontro conoscitivo 
 
 
Una volta che abbiamo ricevuto il risultato del tuo test di livello, prenoteremo 
un incontro conoscitivo o con Katrina, la nostra Direttrice, o con Leanne, la 
nostra insegnante. Durante l’incontro potrai raccontarci il percorso fatto fino a 
quel momento nello studio dell’inglese e i tuoi obiettivi per il futuro. Parte di 
questo incontro sarà in inglese così da darci modo di valutare le tue abilità 
nell’espressione orale ma per favore non avere paura. Siamo qui per aiutarti! 
 
 

o Scegliere il giusto pacchetto 
 
 
Spesso ci viene chiesto quanto tempo ci vuole per imparare l’inglese. Non c’è 
una risposta giusta o errata a tale domanda poiché questo varia da studente a 
studente. Comunque, in media, uno studente può impiegare tra 30 e 60 ore di 
lezione per progredire di un livello. Dunque, se uno studente inizia con un A2 e 



desidera arrivare a un B2, impiegherà tra le 120 e 180 ore di lezione (A2 – B1 – 
B1+ - B2).  
I pacchetti che noi offriamo sono stati studiati al fine di offrire un range il più 
completo ed esaustivo possibile: 
 
 

o 30 ore - € 840 
o 60 ore - € 1620 
 

Le ore di cui necessiti dipendono dalla tua situazione personale e saranno 
oggetto di discussione con l’insegnante durante l’incontro conoscitivo. 
 
 

o Effettuare i pagamenti 
 
 
Ecco ora un piccolo prospetto delle possibilità che offriamo. 
Ti offriamo due possibilità: saldare il tutto in un’unica soluzione, prima 
dell’inizio del corso, oppure dividere il pagamento in tre rate. La prima vedrà il 
saldo del 25% del totale entro 48h dall’inizio delle lezioni e, per le altre due, ci 
sarà un sovrapprezzo di 25€ per ciascuna. L’anticipo ci servirà per riservarti il 
posto; qualora una delle due successive rate non venisse saldata entro la 
scadenza, le lezioni si interromperanno. Eventuali riprese vedranno la presenza 
di ulteriori sovrapprezzi. 
Qui di seguito una tabella esplicativa: 
 
CORSO DA 30 ORE - € 840 
 

- 25% DA SALDARE ENTRO 48H DA INIZIO LEZIONI: 210€ 
 

- 1° RATA DOPO 8 ORE DI CORSO: € 340 
 

- 2° RATA DOPO 16 ORE DI CORSO: € 340 
 

CORSO DA 60 ORE - € 1620 
 

- 25% DA SALDARE ENTRO 48H DA INIZIO LEZIONI: € 405 
 

- 1° RATA DA SALDARE ENTRO 15 ORE DI CORSO: € 633 
 



- 2° RATA DA SALDARE ENTRO 30 ORE DI CORSO: € 632 
 

RESTA CONFERMATA LA POSSIBILITA’ DI SALDARE IL PREZZO TOTALE IN 
UN’UNICA SOLUZIONE. 
 
Non sono possibili deroghe a tali regole e non si offrono sconti. 


