
LEZIONI DI INGLESE ONLINE
Migliora il tuo inglese con Educo online. Non
importa quale sia il tuo livello iniziale, l'esperta
Educo Teacher Charlie, certificata CELTA, è qui
per aiutarti. Puoi scegliere di fare lezioni
individuali 1:1 o unirti a un piccolo gruppo di 5-
10 persone. 
Seguendo comodamente le lezioni da casa,
potrai migliorare la tua comprensione orale e
scritta, grammatica, pronuncia, ampliare il
vocabolario, prepararti per un esame. Le attività
Educo includono sempre  delle componenti di
apprendimento divertente, come games,
competitions e role-plays.
Il corso comincia con una valutazione
gratuita  così da poter determinare il tuo livello
di inglese e discutere i tuoi obiettivi linguistici. 

Charlie è insegnante qualificata CELTA (Certificate in
Teaching English to Speakers of Other Languages), E'
arrivata in Italia da Londra, dove si è laureata in 
 'Drama: Acting for Stage and Media', con una passione
per la didattica, la formazione e per la BSL (British Sign
Language). Attualmente lavora full time creando,
provando e preparando nuovo materiale didattico, e
insegnando a studenti di tutte le età. 
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Lezioni individuali 1:1 
1 h - € 20 
Pacchetto di 10 Lezioni 
- € 180
Per le lezioni individuali è
possibile personalizzare il
numero di ore.  
 

Lezioni di gruppo:
Pacchetto 10 lezioni 
- € 130
Le lezioni di gruppo affrontano
tutte le 4 competenze ricettive
e produttive: speaking, writing,
reading, listening.
 

QUOTE

YOUR TEACHER



ISCRIZIONE E CONTATTI
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CERTIFICATO ED ESONERO

Il corso è a numero chiuso.

Per informazioni: 
- email: formazione@educoitalia.it, 

- tel:  0184 1956219

Iscrizione online obbligatoria su http://corsi.educoitalia.it/#/  ,
da confermare tramite invio di una mail a formazione@educoitalia.it.

E’ possibile usufruire dell’esonero dall’insegnamento per aggiornamento.

É possibile utilizzare il bonus carta del docente.

A fine del corso verrà rilasciato l' attestato di partecipazione.

EDUCO S.C.A.R.L. è un Ente accreditato dal MIUR per la formazione, adeguato
alla Direttiva 170/2016.

Questa iniziativa è inserita su S.O.F.I.A., il Sistema Operativo per la Formazione e
le Iniziative di Aggiornamento predisposta dal MIUR con il numero identificativo
45247


