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ATW VIENE DA TE
Crea un gruppo da 2 a 6 studenti
nel confort della tua casa o in
ufficio! I nostri insegnanti
madrelingua verrano da te per il
TUO corso: progettato
specificatamente sui tuoi bisogni.

IL TUO GRUPPO,
IL TUO
CORSO

Divertiti ed impara con persone
che conosci e... risparmia! Prezzi a
partire da €10 l'ora. E hai anche la
flessibilità di cambiare posto, ora e
giorno se il gruppo ne ha bisogno.
Dai bambini che imparano le
prime parole in lingua ai
professionisti e le loro esigenze sul
lavoro - ce n'è per ogni gruppo!
Esami Cambridge, IELTS,
preparazione colloqui di lavoro,
avanzamento di carriera e inglese
per le tue vacanze!

COME FUNZIONA
* Lezioni di minimo 90 minuti per ragioni logistiche, o
più blocchi da un'ora e mezza nello stesso posto;
* Cambia ora, giorno o posto se necessario - basta darci
24 ORE DI PREAVVISO;
* Sostituisciti! Se sei malato, un amico, collega o
familiare può prendere il tuo posto all'ultimo momento;
* Materiali ed eventuali esami prova inclusi nella quota
di iscrizione;
* Possibilità di fare 2 lezioni di prova (a pagamento)
prima di iscriversi o comprare un pacchetto intero.

I NOSTRI TEACHERS
Tutti gli insegnanti ATW sono professionisti garantiti nel
loro mestiere e madrelingua da paesi di lingua inglese
quali UK, Irlanda, USA, Canada, Australia o Nuova
Zelanda.
In inglese si direbbe "horses for courses", vale a dire che
selezioniamo l'insegnante ideale per il tuo gruppo,
basato sull'età, livello, obiettivi di apprendimento e
requisiti specifici.
Si mantiene di solito lo stesso insegnante per tutta la
durata del corso, a meno che non lo vogliate cambiare.
Gli insegnanti vengono sostituiti solo se malati o non
disponibili.

PREZZI
Quota di iscrizione:
(non rimborsabile)

€ 60 per studente

LA NOSTRA FILOSOFIA
#1

Lezioni altamente interattive e focalizzate sul
parlato, per sfruttare a pieno il tempo passato
con l'insegnante madrelingue. Vocaboli,
pronuncia, attenzione all'essere fluent e
all'adozione di una fraseologia inglese.

#2

Sfide individuali e lavoro di gruppo per
incoraggiare ogni studente a contribuire.
Materiale innovativo e aggiornato alla lingua e
cultura popolare contemporanea per praticare
l'inglese in contesti conosciuti e stimolanti.

#3

Aspetto più leggero, ma sempre importante,
l'attenzione agli errori grammaticali elementari e
alla punteggiatura nel Writing. Ancora cenni di
cultura con espressioni idiomatiche, riferimenti e
citazioni, per avere uno sguardo completo.

DOMANDE
1. Come mi iscrivo?
Scarica il modulo di iscrizione
dal sito, compilalo e inviacelo. Ti
contatteremo poi per
organizzare il tutto.
2. Posso fare una lezione di
prova?
Certo. Vendiamo pacchetti di 2
lezioni di prova prima di
iscriverti, così non devi pagare la
quota di iscrizione. Ci basta
qualche informazione,
organizziamo le due lezioni e
prendiamo il pagamento. Se poi
decidi di continuare,

procediamo con l'iscrizione.
3. Devo pagare la quota di
iscrizione se lascio e poi ritorno?
No, una volta pagata, non dovrai
più ripagarla. Solo il tuo primo
libro di testo però sarà incluso. I
libri futuri richiesti quando fai
progressi saranno a parte.
4. C'è un test d'ingresso?
Non per i corsi a casa.
L'insegnante userà la prima
lezione per determinare le
richieste e formulare un
programma.

DOMANDE
5. E se uno di noi è malato?
Tutto il gruppo può spostare ua
lezione ad un'altra ora o giorno
con 24 ORE DI PREAVVISO
minimo. In alternativa qualcun
altro può prendere il posto di
uno studente.
6. E se uno di noi lascia?
Non ci sono rimborsi parziali se
gli studenti lasciano, ma possono
essere sostituiti da nuovi
studenti al solo costo della quota
di iscrizione.

7. Le lezioni scadono se non le
usiamo?
Sì, il corso deve essere
completato entro il termine
determinato. Solo in circostanze
straordinarie si può andare oltre.

8. Si può cambiare l'insegnante?
Anche i migliori insegnanti non
possono piacere a tutti. Se non
va bene, lo cambiamo, nessun
problema.

CHE ALTRO OFFRIAMO?
* ATW offre anche corsi in sede a via Arezzo,
54 (Metro: Bologna), a partire da €12 all'ora
* Corsi di inglese corporate su misura per le
richieste uniche di ogni impiegato o
consulente
* Traduzioni, copy writing e servizi di
doppiaggio
* Summer Camp in Italia e UK nei mesi di
giugno e luglio

Visita il nostro sito
www.atw-rome.com
per scaricare questa brochure e altre,
così come il modulo di iscrizione.
O scrivici a:
hello@atw-rome.com

CONTATTACI
www.atw-rome.com

