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CORSI ONLINE: tutti i nostri corsi di inglese di gruppo saranno erogati in modalità online su 

Skype; il metodo di insegnamento online, testato nel corso degli anni, è sempre 

perfettamente allineato con il nostro metodo e con la nostra filosofia.  

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 14/09 al 30/09; i corsi hanno inizio la settimana dal 

11/10 al 15/10. Per iscriversi, è sufficiente inviare una mail di richiesta di iscrizione all’indirizzo 

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. 

https://www.personal-english.com/the-teachers
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QUOTE D’ISCRIZIONE: Le quote d’iscrizione sono indicate per ciascun corso. 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 online, senza impegno nella settimana 

tra il 28/09 e il 05/10 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 o effettua il 

Placement Test disponibile alla pagina Enrollment.  

 

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@personal-

english.com per un preventivo personalizzato e senza impegno.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSI 
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CERTIFICAZIONI DI LIVELLO 

Preparazione al livello A1 (CEFR) … p. 4 

Preparazione al livello A2 (CEFR) … p.5 

Preparazione al livello B1 (CEFR) … p.6 

BUSINESS  

Business Basics (A1-2) … p.7 

Business Advanced (B1-2) … p.8 

CLASSICS  

Travel English (A1-A2) … p.9 

Friday Movie Club (A2+) … p.10 

CONVERSAZIONE 

Social English (A2) … p.11 

ALTRE LINGUE 

Tedesco base (A1) … p.12 

Cinese base (A1) … p.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI DI LIVELLO 
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PREPARAZIONE AL A1 (CEFR)  

 

RIVOLTO A: Principianti assoluti che intendono sviluppare le 4 abilità comunicative 

fondamentali (speaking, writing, listening, reading) nell’ambito delle competenze 

grammaticali previste per i livelli A1 dal Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR). https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-
reference-languages/level-descriptions 

 

LEZIONE PROVA OMAGGIO: Lunedì 27 Settembre dalle 18.30 alle 20:00 - iscrizione 

obbligatoria entro il 25/09/21 
 

INCONTRI: Lunedì dalle 18.30 alle 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 trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

     

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE AL A2 (CEFR)  

https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions
https://www.personal-english.com/the-teachers
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RIVOLTO A: Pre-intermedi che desiderano consolidare le conoscenze grammaticali 

sviluppando al contempo le abilità comunicative e la comprensione orale.  L’obiettivo 
del corso consiste nel conseguire competenze linguistiche di livello A2 secondo i criteri 

del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-

languages/level-descriptions 
 
 

LEZIONE PROVA OMAGGIO: Mercoledì 29 Settembre dalle 17.30 alle 19:00 - iscrizione 

obbligatoria entro il 28/09/21 

 

INCONTRI: Mercoledì dalle 17.30 alle 19.00 

 

TEACHER: Dr.ssa Danila Alberti – Consultare il profilo alla pagina The Teachers. 

 

DURATA LEZIONI: 1.30h 

 
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 20h tot.): 305€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 60h tot.): 625€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE AL B1 (CEFR)  
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RIVOLTO A: Intermedi che già padroneggiano le strutture della lingua.  L’obiettivo del 

corso consiste nel conseguire competenze linguistiche di livello B1 secondo i criteri del 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) 
https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-
languages/level-descriptions 

 
 
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Mercoledì 29 Settembre dalle 19:00 alle 20:00 - iscrizione 

obbligatoria entro il 27/09/21 
 

INCONTRI: Mercoledì 18:30-20:00 

 
TEACHER: Dr.ssa Stefania Morandini – Consultare il profilo alla pagina The Teachers. 

 
DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 

FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 20h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 60h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

Io  

 

 

 

 

 

BUSINESS 
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BUSINESS BASICS 

 

RIVOLTO A: Principianti con conoscenze pregresse della lingua e (A1) e pre-intermedi 

(A2) che desiderano ampliare il lessico e migliorare la comprensione orale, e le 
capacità di espressione orale e scritta funzionali alla vita professionale quotidiana.  
 

 

LEZIONE PROVA OMAGGIO: Giovedì 30/09/21 dalle 18:30 alle 19:30 – iscrizione 

obbligatoria entro il 27/09/21  
 

INCONTRI: Giovedì 17:30-19:00 

 
TEACHER: Dr.ssa Danila Alberti – Consultare il profilo alla pagina The Teachers. 

 

DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 

FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

BUSINESS ADVANCED 
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RIVOLTO A: Intermedi (B1) e intermedi avanzati (B2) che padroneggiano già le 

strutture base della lingua, ma desiderano aumentare l’efficacia comunicativa 
(cortesia, persuasione, chiarezza lessicale) del proprio inglese, nonchè migliorare la 

gestione dei contatti esteri tramite un’introduzione alla business etiquette e alla 
mediazione interculturale (cross-cultural issues) in situazioni pratiche quali telefonate, 

fiere, presentazioni e mail.   
 

LEZIONE PROVA OMAGGIO: Lunedì 04/10/21 dalle 20:00 alle 21:00 – iscrizione 

obbligatoria entro il 30/09/21  
 

INCONTRI: Lunedì 20:00-21:30 

 
TEACHER: Dr.ssa Stefania Morandini – Consultare il profilo alla pagina The Teachers.  

 
DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

 
 

 

 

 

 

CLASSICS 
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TRAVEL ENGLISH  

 

RIVOLTO A: Principianti (A1) con seppur minime pregresse conoscenze grammaticali 

della lingua e pre-intermedi (A2) che desiderano migliorare la comprensione orale e 

la conversazione attraverso attività pratiche che simulano le principali situazioni di 
viaggio.   

 
LEZIONE PROVA OMAGGIO: Giovedì 30/09/21 dalle 19:30 alle 20:30 – iscrizione 

obbligatoria entro il 27/09/21  

 

INCONTRI: Giovedì 19:00 – 20:30 

 

TEACHER: Dr.ssa Stefania Morandini – Consultare il profilo alla pagina The Teachers.  

 

DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

 
 

 

 

 

 

ENGLISH WITH TV SERIES 
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RIVOLTO A: Partecipanti pre-intermedi (A2) e intermedi (B1) che vogliano migliorare 

soprattutto il lessico, l’ascolto e la conversazione attraverso la visione di serie TV in 
lingua (con sottotitoli in inglese) e un dibattito finale guidato dall’insegnante. Alla 

visione e al dibattito si accompagnano attività giocose finalizzate all’acquisizione del 
lessico e al rafforzamento delle strutture grammaticali.  

 

INCONTRI: Venerdì 19:00-21:30  

 

TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.  

 

DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 25h tot.): 275€ (10€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 75h tot.): 625€ (8€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONVERSAZIONE 
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SOCIAL ENGLISH 

 

 

RIVOLTO A: Pre-intermedi (A2) che desiderano consolidare le conoscenze 

grammaticali sviluppando al contempo le abilità comunicative e la comprensione 
orale, oltre ad ampliare il lessico attraverso attività ludiche quali giochi di ruolo e di 

gruppo.   
 

LEZIONE PROVA OMAGGIO: Martedì 28/09/2021 dalle 18.30 alle 20:00 – iscrizione 

obbligatoria entro il 25/09/21 
 

INCONTRI: Martedì 18.30-20.00   

 
TEACHER: Dr.ssa Danila Alberti – Consultare il profilo alla pagina The Teachers.  

 
DURATA LEZIONI: 1h30’ 

 
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 
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 ALTRE LINGUE 

 

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: Sabato 02/10/21 dalle 09.30 alle 10:30 – iscrizione 

obbligatoria entro il 29/09/21 

 

INCONTRI: Sabato 09.30-10.30    

 
TEACHER: Da definire – Consultare i profili degli insegnanti alla pagina The Teachers.  

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 

FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 
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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 02/10/19 dalle 11.30 alle 12:30 – iscrizione 

obbligatoria entro l’1/10/19  

 

INCONTRI: Sabato 11.30-12.30    

 

TEACHER: Dr.ssa Danila Alberti – Consultare il profilo alla pagina The Teachers. 

 

DURATA LEZIONI: 1h 

 
FREQUENZA LEZIONI: 1 / settimana 

 

QUOTE ISCRIZIONE CORSO: 

Iscrizione trimestrale (ottobre – dicembre, 10 incontri, 15h tot.): 235€ (14€/h + iscrizione 

annuale)  

Iscrizione annuale (ottobre – maggio, 30 incontri, 45h tot.): 475€ (10€/h + iscrizione 

annuale) rateizzati in due soluzioni. 
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SUPPORTO SPECIFICO DSA E SPORTELLO PSICOLOGICO 
 

 
 

ADATTO A: Studenti DSA di qualsiasi età.   

 

INCONTRI: Gli incontri sono prenotabili tramite mail nella fascia oraria lunedì-venerdì 

dalle 14:00 alle 18:00, orario di apertura del Centro Supporto DSA di Personal English; 

su richiesta, è possibile prenotare gli incontri anche in orari diversi da quelli indicati.  Il 

centro mette a disposizione degli utenti consulenza e assistenza qualificata 

nell’ambito dell’apprendimento DSA; tutte le insegnanti del centro, infatti, sono state 

formate internamente alla didattica DSA, alla didattica inclusiva e multisensoriale, 

nonché ai principi del metodo Montessori e alla rieducazione del gesto grafico. Per 

usufruire di consulenza o supporto presso il Centro, è necessario prenotare un 

appuntamento via mail all’indirizzo info@personal-english.com oppure tramite SMS al 

numero +39 3278166002 (prenotazione obbligatoria).  

 

CONSULENZE: Le consulenze sono appuntamenti singoli da 1h o 2h (a seconda delle 

richieste) finalizzati a prestare assistenza nella lettura di diagnosi DSA e/o ad accertare 

l’eziologia della diagnosi, ovvero se si tratti di dislessia propriamente detta o di 

pseudo-alfabetizzazione, con strategie di apprendimento diversificate e 

personalizzate suggerite per le due diverse eziologie. Le consulenze sono erogate 

dalla Referente Didattica di Personal English, la Dr.ssa Mariacristina Bertoli, PhD, e la 

Responsabile del Centro Supporto DSA, la Dr.ssa Stefania Morandini – profili consultabili 

alla pagina The Teachers. La tariffa degli incontri consulenziali è di 40€/h. 

 

SUPPORTO: A seguito di un incontro consulenziale (di cui sopra) e alla formulazione di 

una strategia di apprendimento personalizzata, è possibile richiedere l’assistenza di 

un’insegnante qualificata al supporto DSA per seguire un percorso di apprendimento 

personalizzato in qualsiasi materia umanistica (lingue moderne e antiche, letteratura, 

storia, filosofia, etc.) di propria richiesta oppure in rieducazione alla lettura 

(differenziata tra il processo scansione grafica proprio della dislessia e la mancanza di 

memoria grafica propria della pseudo-alfabetizzazione) o in rieducazione al gesto 

mailto:info@personal-english.com
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grafico. I percorsi sono individuali ed erogati secondo un calendario proposto dal 

partecipante in pacchetti secondo le seguenti tariffe: 

10h: 305€ (28€/h + iscrizione annuale) 

20h: 565€ (27€/h + iscrizione annuale)  

30h: 805€ (26€/h + iscrizione annuale)     

 

SPORTELLO PSICOLOGICO: La Dr.ssa Francesca Zerbi, psicologa, offre consulenza ed 

assistenza nell’ambito della psicologia dell’apprendimento e dei problemi di 

autostima che spesso colpiscono ragazzi ed adulti DSA, costituendo uno dei maggiori 

ostacoli nel loro percorso di apprendimento. Lo sportello psicologico è prenotabile su 

appuntamento il venerdì dalle 14:30 alle 15:30; è possibile concordare anche orari 

diversi secondo la disponibilità della dottoressa. Per prenotare, è necessario inviare 

una mail di richiesta all’indirizzo info@personal-english.com oppure un SMS al numero 

+39 3337553637 (prenotazione obbligatoria). La tariffa oraria dell’incontro 

consulenziale singolo è di 55€/h; a seguito del primo colloquio, è possibile prenotare 

pacchetti da 3 incontri ad una tariffa agevolata concordabile direttamente con la 

dottoressa.   
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