
ATENEO CORSI DI LINGUE VARESE 

Convenzione per  una serie di interventi formativi personalizzati di lingua inglese (e di tutte le lingue 

insegnate presso le sedi di Gallarate e Varese) a favore di tutti gli architetti iscritti all’Ordine degli Architetti 

della provincia di Varese. 

 

A) CORSI INDIVIDUALI  1TO1 O 2TO1: 

Modulo:  40 ore rinnovabili 

Livelli:   da definirsi tramite test 

Frequenza:  in base alle singole  esigenze 

Periodo:  da definirsi 

Sede:   presso studi degli Architetti iscritti all’Ordine o presso Nostro Ateneo a Varese o Gallarate 

 

COSTI: 

Corso 1to1: 

Euro   1.800,00 + IVA (presso gli studi degli architetti) 

1.600,00 + IVA (presso Ns Ateneo a Varese o Gallarate) 

Corso 2to1: 

Euro  1.000,00 + IVA a studente (presso gli studi degli architetti) 

920,00 + IVA a studente (presso Ns Ateneo a Varese o Gallarate) 

 

B) CORSI COLLETTIVI: 

Modulo:  40 ore rinnovabili 

Livelli:   da definirsi tramite test 

Partecipanti:  3/4 persone massimo 

Frequenza: in base alle esigenze 

Periodo:  da definirsi 

Sede:   presso studi degli Architetti iscritti all’Ordine o presso Nostro Ateneo a Varese o Gallarate 

 

COSTI: 

Corso collettivo: 

Euro  2.200,00 + IVA complessivi (presso gli studi degli architetti) 

1.800,00 + IVA complessivi (presso Ns Ateneo a Varese o Gallarate) 

 

C) INSERIMENTO NS CORSI COLLETTIVI SERALI 

Modulo:  50 ore 

Livelli:   da definirsi tramite test 

Partecipanti:  massimo 12 partecipanti 

Frequenza:  monosettimanale dalle 19.30 alle 21.30 

Periodo:  da metà ottobre a fine maggio 

Sede:   presso Nostro Ateneo a Varese o Gallarate 

 

COSTI: 

Corso collettivo: 

Euro  549,00 + IVA a studente 

 

L’offerta è valida per tutte le lingue. 



Ai costi è già stato applicato uno sconto valido solo per gli architetti iscritti all’Ordine delle provincia di 

Varese 

 

METODOLOGIA: 

Il corso è ideato per gli studenti decisi ad ottenere il massimo apprendimento e rendimento attraverso 

l’approfondimento di tutte le aree linguistiche dalla comprensione all’espressione della lingua scritta e 

parlata attraverso il metodo diretto-comunicativo. 

Il corso è tailor-made con programmi e obiettivi concordati con l’azienda e lo studente. 

Durante il corso saranno inoltre trattati temi inerenti la sfera lavorativa con particolare attenzione rivolta a 

sviluppare anche le skills utilizzate nell’ambito della comunicazione quali, presentation, meetings e 

telephone calling. 

Obiettivo per tutti i livelli: 

• Level Up! Superamento del livello secondo i parametri del “Common European Framework of Reference 

for Languages” (CEFR); 

• acquisire, consolidare e arricchire il vocabolario in possesso, al fine di essere in grado di sostenere 

conversazioni più articolate su argomenti comuni relativi alla vita di tutti giorni o al lavoro, riconoscendo sia 

il significato generale sia le 

informazioni specifiche; 

• acquisire e consolidare la conoscenza degli elementi grammaticali e delle strutture linguistiche previste 

dal livello di competenza linguistica; 

• produrre, in modo ragionevolmente scorrevole, una descrizione di uno o più argomenti che rientrano nel 

proprio campo professionale, strutturandola in una sequenza lineare di punti e integrandola con 

motivazioni articolate. 

LA QUOTA INCLUDE: 

A) Progress Report con indicazione dei progressi ottenuti, del programma svolto, e con i suggerimenti per il 

mantenimento dei risultati e la continuazione dell’apprendimento; documentazione bimestrale sulla 

frequenza; 

B) Certificato attestante il livello raggiunto secondo il Portfolio Europeo delle Lingue (PEL) del “Common 

European Framework of Reference for Languages” (CEFR). 

LA QUOTA NON INCLUDE: 

Materiale didattico (Euro 40,00ca a studente) 

I corsi saranno affidati a nostri docenti madrelingua altamente qualificati, di provata esperienza (non 

inferiore ai tre anni di insegnamento) e in possesso di laurea e/o diplomi che abilitino all’insegnamento 

della propria lingua. 

Per garantire un alto livello di qualità, i docenti partecipano costantemente a corsi e seminari di 

aggiornamento riguardanti i diversi aspetti della didattica, della lingua e della cultura del Paese di cui 

insegnano la lingua, e sull'uso in classe di tecniche e strumenti avanzati per rendere l'apprendimento il più 

semplice, rapido e divertente possibile. 



L' Istituto è sede d’esame per IELTS, per il Goethe Institut, l’Instituto Cervantes e l’Università per Stranieri di 

Perugia e Preparation Centre Cambridge. 


