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Group Courses
SEDE: Personal English si trova in Via Mantova n.79 a Brescia, al piano terra del primo dei tre
edifici bianchi e marroni di nuova costruzione accanto al parcheggio gratuito ‘Castellini’. I
nostri spazi sono equipaggiati di strumentazione audiovisiva per un’esperienza interattiva
della lingua e prevedono anche l’utilizzo di giochi di società e di ruolo, video, simulazioni e
molto altro per favorire l’immersione reale e ‘sociale’ nella lingua.
METODO E FILOSOFIA: I corsi di Personal English sono erogati in lingua inglese (a seconda
delle esigenze di ciascun gruppo specifico e salvo ove specificato diversamente) e si
basano su attività pratiche di natura sociale o ludica finalizzate a suscitare la curiosità e
l’interesse dei partecipanti e in cui la lingua diventa non un fine teorico in sé, ma uno
strumento nella persecuzione di uno scopo pratico – che è poi l’approccio più efficace per
sviluppare le abilità di ascolto e di espressione orale ottimizzando i tempi di esposizione alla
lingua. La formazione prevede inoltre brevi momenti di riflessione grammaticale secondo
un approccio improntato alla logica, più che alla memorizzazione nozionistica – oltre ad
essere un approccio più efficace a livello dell’apprendimento linguistico, questo metodo
permette ai partecipanti di potenziare facoltà logiche quali problem-solving skills. Il
potenziamento delle facoltà logiche avviene sia attraverso l’applicazione del metodo GRU
esclusivo di Personal English che attraverso giochi e attività di conversazione pratiche. Le
attività di conversazione affiancano inoltre l’attenzione di Personal English alla didattica
inclusiva e multisensoriale particolarmente anche a DSA di tutte le età. Personal English
stesso è infatti sede del Centro Supporto DSA, presso il quale è possibile richiedere
consulenza e strategie di apprendimento personalizzate e diversificate per studenti DSA di
ogni età, nonché aiuto nella lettura delle diagnosi DSA e assistenza psicologica
nell’affontare i problemi di autostima che spesso accompagnano DSA più e meno giovani.
ATTESTATI: Tutti i corsi prevedono il rilascio di un attestato finale di frequenza e profitto.
INSEGNANTI: I corsi sono affidati ad insegnanti madrelingua o bilingui qualificati e formati al
metodo GRU esclusivo di Personal English. I profili dei docenti sono consultabili alla pagina
The Teachers.
NUMERO ISCRITTI: I corsi di gruppo vengono attivati con un minimo di n. 3 iscritti e sono
aperti ad un massimo di 10 partecipanti, salvo ove indicato diversamente. E’ inoltre
possibile attivare in qualsiasi momento corsi individuali o tandem (2 partecipanti) con orari
e/o programmi diversi da quelli proposti e a completa discrezione del richiedente.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono aperte dal 31/1o/19 al 31/01/2020; i corsi hanno inizio a
febbraio 2020. Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail di richiesta di iscrizione all’indirizzo
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info@personal-english.com specificando il nome, cognome ed età del partecipante, il
nome e la durata (mensile, semestrale, annuale) del corso richiesto, nonché eventuali
necessità particolari dello studente. Affinché l’iscrizione possa essere ritenuta valida e
confermata dalla segreteria, è necessario allegare la contabile di bonifico relativa il saldo
del corso oppure fissare un’appuntamento con la segreteria prima dell’inizio del corso
stesso per saldare in contanti o tramite assegno presso la nostra sede.
QUOTE D’ISCRIZIONE: Le quote d’iscrizione sono indicate per ciascun corso e sono
comprensive del costo di iscrizione annuale alla scuola, pari a 25€ e destinato a coprire la
fornitura dei materiali cartacei. I prezzi NON includono della marca da bollo da 2€ per
fattura a privati. L’iscrizione annuale viene detratta dalla quota d’iscrizione degli studenti
già iscritti alla scuola. Sopra i 300€ le iscrizioni vengono rateizzate in due soluzioni senza
interessi; nel qual caso vanno calcolati altri 2€ per la marca da bollo della fattura della
seconda rata. I prezzi per aziende o P. IVA prevedono l’applicazione dell’IVA 22% ai prezzi
esposti in listino.
LEZIONE DI PROVA: A quanti desiderano testare il metodo Personal English, viene data la
possibilità di usufruire di un incontro di prova gratuito e senza impegno in occasione degli
Open Days che si terranno presso la nostra sede nella settimana tra il 03/02 e il 08/02 nelle
date e orari indicati in locandina per ciascun corso. La partecipazione è gratuita ed è
prenotabile all’indirizzo info@personal-english.com indicando il nominativo dei partecipanti
e il corso di proprio interesse oppure via SMS al numero +39 3278166002 (prenotazione
obbligatoria).

LIVELLI CEFR
A1 = Principiante
A2 = pre-intermedio
B1 = Intermedio
B2 = intermedio avanzato
C1 = avanzato
C2 = padronanza

Non sei certo/a del tuo livello?
Contattaci per prenotare la tua
partecipazione agli Open Days.

L’orario proposto non è adatto alle tue esigenze?
Ricorda che, con un secondo o più partecipanti (amici, colleghi, parenti, compagni
di scuola) è possibile attivare lo stesso corso in orario su richiesta con una differenza
di prezzo irrisoria rispetto al prezzo di listino per i gruppi. Contattaci a info@personalenglish.com per un preventivo personalizzato e senza impegno.
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CORSI
Spagnolo base (A1) – Martedì 18:00-19:30….………………………………………………………...4
Spagnolo intermedio (A2-B1) – Martedì 20:30-22:00…..…………………………………………….5
Tedesco base (A1) – Lunedì 18:30-20:00 ………………………………………………………………6
Tedesco intermedio (A2-B1) – Lunedì 20:30-22:00 …………………………………………………..7
Francese base (A1) – Giovedì 18:00-19:30 ……………………………………………………………8
Francese intermedio (A2-B1) – Giovedì 20:00-21:30 ………………………………………………..9
Cinese base (A1) – Sabato 11:00-12:30 ……………………………………………………………...10
Cultura business cinese (in italiano) – Mercoledì 18:00-20:00…………………………………….11
Russo base (A1) – Venerdì 18:00-19:30 ……………………………………………………………….12
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ALTRE LINGUE
SPAGNOLO BASE

RIVOLTO A: Principianti assoluti (A1) che intendono acquisire le basi della lingua
sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività pratiche e
di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Mercoledì 04/02/20 dalle 18:30 alle 19:30 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Martedì 18:00-19:30
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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SPAGNOLO INTERMEDIO

RIVOLTO A: Pre-intermedi (A2) ed intermedi (B1) che intendono migliorare l’uso della
lingua sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività
pratiche e di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Martedì 04/02/20 dalle 21:00 alle 22:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Martedì 20:30-22:00
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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TEDESCO BASE

RIVOLTO A: Principianti assoluti (A1) che intendono acquisire le basi della lingua
sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività pratiche e
di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Lunedì 03/02/20 dalle 18:30 alle 20:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Lunedì 18:30-20:00
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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RIVOLTO A: Pre-intermedi (A2) e intermedi (B1) che intendono migliorare l’uso della
lingua sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività
pratiche e di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Lunedì 03/01/20 dalle 21:00 alle 22:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Lunedì 20:30-22:00
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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FRANCESE BASE

RIVOLTO A: Principianti assoluti (A1) che intendono acquisire le basi della lingua
sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività pratiche e
di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Giovedì 06/02/20 dalle 18:00 alle 19:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Giovedì 18:00-19:30
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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FRANCESE INTERMEDIO

RIVOLTO A: Pre-intermedi (A2) ed intermedi (B1) che intendono migliorare l’uso della
lingua sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività
pratiche e di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Giovedì 06/02/19 dalle 20:00 alle 21:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Giovedì 20:00-21:30
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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CINESE BASE

RIVOLTO A: Principianti assoluti (A1) che intendono acquisire le basi della lingua
sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività pratiche e
di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Sabato 08/02/20 dalle 11:00 alle 12:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20.
INCONTRI: Sabato 11:00-12:30
TEACHER: Dr.ssa Danila Alberti – Consultare il profilo alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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CULTURA BUSINESS CINESE

Corso in italiano RIVOLTO A: Imprenditori, quadri dirigenti e rappresentanti
commerciali che si interfacciano con clienti o fornitori cinesi e che riscontrano
difficoltà nella gestione dei rapporti non tanto a livello linguistico quanto
comunicativo e culturale.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Mercoledì 05/02/20 dalle 18:00 alle 19:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Mercoledì 18:00-20:00
TEACHER: Dr.ssa Danila Alberti – Consultare il profilo alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione bimestrale (febbraio – marzo, 8 incontri, 16h tot.): 249€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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RUSSO BASE

RIVOLTO A: Principianti assoluti (A1) che intendono acquisire le basi della lingua
sviluppando la comprensione orale e la conversazione attraverso attività pratiche e
di gruppo.
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Venerdì 07/02/20 dalle 18:00 alle 19:00 – iscrizione
obbligatoria entro il 31/01/20
INCONTRI: Venerdì 18:00-19:30
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.
DURATA LEZIONI: 1h30’
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana
QUOTE ISCRIZIONE CORSO:
Iscrizione trimestrale (febbraio – aprile, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione
annuale)
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