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DESCRIZIONE

Tutti i livelli

LIVELLI

FRANCESE PER PROFESSIONIStI

ORARIO DELLE LEZIONI
Francese generale: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:15 (pausa dalle 10:30 alle 10:45).
Laboratori: mercoledì e venerdì dalle 12:30 alle 13:15.
Lezioni private: 2 pomeriggi a settimana dalle 13:30 alle 15:45. 

Professionista o studente, questo corso ti è consigliato se vuoi migliorare il tuo livello di francese generale e specifico: francese degli 
affari, della medicina, del segretariato, del turismo e del settore giuridico.

PER CHI ?

28 lezioni di 45 minuti a settimana (21 ore): 20 lezioni di Francese Generale + 2 laboratori di 45 minuti + 6 lezioni private.

NUMERO DI LEZIONI 

DAtE
Date d’inizio sessione per principianti: lunedì 01 febbraio, lunedì 21 marzo, lunedì 09 maggio, lunedì 04 luglio, lunedì 01 agosto, 
lunedì 05 settembre, lunedì 17 ottobre.
Se non puoi partecipare a queste sessioni, ti proponiamo delle lezioni private fino a quando tu possa unirti a un gruppo. 
Giorni festivi: lunedì 28 marzo - giovedi 05 maggio - giovedi 14 luglio - lunedì 15 agosto - martedì 01 novembre - venerdì 11 
novembre.
Vacanze di Natale 2016: da sabato 24 dicembre 2016 a domenica 08 gennaio 2017.
Non ci sono lezioni nei giorni festivi. Le lezioni private saranno recuperate in settimana. 

•  Metodo fondato su comunicazione e attività basato sul QCER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).
•  Sviluppo di diverse competenze: comprensione orale/scritta, espressione orale/scritta.
•  Utilizzo del francese nelle situazioni comunicative della vita quotidiana: studio, lavoro, viaggio, hobbies, etc. attraverso dei 

documenti pedagogici e reali (giornali, canzoni, foto, audio, video).
•  Piccoli gruppi di 7 persone in media (massimo 12).
•  I laboratori di 45 minuti sono facoltativi: pronuncia e fonetica del francese, espressioni idiomatiche, francese informale, giochi e 

attività ludiche, etc.

*+ 80 e di quota di iscrizione

Da 1 a 4 settimane 5 settimane e più 12 settimane e più 24 settimane e più 36 settimane e più

540 500 470 440 420

PREZZI a settimana*


