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Pisa, 15 luglio, 2020 
 
Oggetto: Preventivo per corsi aziendali  “Working in English” 
 
OFFERTA FORMATIVA 
  

 
Modalità dei corsi 
 

• 30 ore di lezioni in classe. 

• Insegnante madrelingua specializzato/a in Business English. 

• Qualifica finale Linguaskill riconosciuta da Cambridge English Assessment. 

• Accesso illimitato ad una On-Line learning Platform per tutta la durata del corso  

• N° 4 Events al mese virtuali con un docente madrelingua qualificato British School Pisa a scelta 
prenotando online: https://www.britishschoolmopi.it/eventi-pisa/ 

 
Le lezioni si svolgeranno presso la vostra sede di Pisa giorni da concordare preferibilmente la mattina in orario 

9.00-10.30.  

Inoltre ogni partecipante avrà anche accesso al nostro registro elettronico Amber, attraverso il quale sarà 

possibile comunicare direttamente con il docente per poter svolgere i compiti assegnati. Il nostro corpo 

docente è stato formato al fine di poter utilizzare a pieno gli strumenti della piattaforma. 

 
 

 Obiettivi dei corsi 

• Aumentare le competenze linguistiche nell’inglese generale (speaking, listening, reading, writing), con 

particolare attenzione alla comprensione e alla produzione orale. 

• Arricchire il vocabolario dell’inglese settoriale per i gruppi che lo richiederanno, con lo scopo di costruire 

un repertorio di vocaboli appropriati ed espressioni corrette per la comunicazione in ambito lavorativo.  

Spett.le 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Pisa 

Alla Cortese Att.ne 
Dott. Marchetti Marco 
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• I corsi di Working with English si focalizzeranno in maniera particolare su tutte quelle situazioni specifiche 

in cui l’inglese è di cruciale importanza nella comunicazione con colleghi all’estero ( Es: conversazioni 

telefoniche, email con clienti, fornitori e partners, videoconferenze, visite aziendali da parte di colleghi 

stranieri, presentazioni di progetti, vendite commerciali e negoziazioni, presentazioni, rispondere a 

eventuali domande nel corso di meetings/conventions, collaborazione in progetti paneuropei, discutere 

i report con i colleghi/collaboratori all’estero, esposizione, relazioni commerciali e sviluppo di rapporti 

con clienti all’estero) 

 

 
Strumenti 
 

 

• Lezioni frontali con insegnanti madrelingua qualificati  in gruppi di minimo 8 massimo 12 studenti .  

• Test di ingresso completamente gratuito finalizzato a formare dei gruppi il più possibile omogenei 

• Possibilità di convertire le lezioni frontali in lezioni digitali attraverso la piattaforma online “Zoom durante 
le quali sarà possibile condividere e scaricare i file del materiale utilizzato a lezione. Tutte le lezioni 
saranno tenute dai nostri insegnanti British School Pisa. 

• Il materiale didattico consiste in una piattaforma di e-learning contenente tutti gli esercizi necessari  per 

il proseguimento del corso. Gli studenti hanno accesso illimitato (24 ore al giorno, 7 giorni alla 

settimana) 

• Attestato di livello rilasciato per chi ha ottenuto una frequenza superiore al 80%. 

• Novità 2020! Test finale Linguaskill convalidato da Cambridge English Assessment. British School Pisa è 
stata la prima scuola a portare in Italia il Test Linguaskill. Linguaskill è un test di lingua adattivo ( self-
adaptive) che grazie all’intelligenza artificiale sottopone al candidato una serie di domande che 
aumentano o diminuiscono in difficoltà sulla base delle risposte del candidato. Il risultato è cponvalidato 
dall’Ente Certificatore “Cambridge Assessment English” 

 

 Docenti 

Tutti i docenti sono di madrelingua inglese, laureati e qualificati per l’insegnamento della lingua inglese tramite 

il certificato TEFL (Teaching English as a Foreign Language). I docenti impegnati in questo corso hanno esperienza 

anche nel settore Business English. La progettazione verrà seguita dalla nostra Direttrice Didattica Joanna 

Paolinelli mentre l’andamento della didattica sarà a cura del Prof. John Ayers, Direttore e fondatore di British 

School Pisa. 

 

mailto:info@britishschoolpisa.it
mailto:info@mopicampus.it
mailto:britishschoolpisasrl@pec.net


 

British School Pisa s.r.l. 

Sede Legale:  Via Rigattieri, 33/37 56127 Pisa – Tel. 050 573434 Fax 050 3138500 e-mail info@britishschoolpisa.it  

Succursale Mopi Campus: Via Umberto Forti, 1 Montacchiello - Pisa Tel: 050 6398911 Fax: 050 3138500 e-mail 

info@mopicampus.it  

Codice Destinatario KRRH6B9 - Indirizzo PEC britishschoolpisasrl@pec.net 

Autorizzazione al funzionamento 28 – 10 – 81 Ministero della Pubblica Istruzione 

P.IVA/CF: 01755790506 R.E.A. n. 152259 – Cap. Soc. 100.0000 € i.v. 

                         

 

  
  

 

 

 
Costo del corso 

COSTO- Costo per corso a studente ( min.8 studenti) €200+ €60  per materiale didattico e test finale Linguaskill. 
 (esente da I.V.A. per l’art. 10 punto 20 del D.P.R. n°633 del 28/10/72 e successive modifiche e integrazioni).  
 

 Modalità di pagamento 

 
Ad inizio corso.  
In ottemperanza a quanto previsto dalla L. 136/2010 e dal D.L. 187/2010 ed in base agli obblighi previsti per i 
soggetti sottoposti alle norme di tracciabilità dei flussi finanziari, si renderà necessaria la compilazione dei 
modelli necessari all’acquisizione del DURC. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze con Decreto no.55 del 
03/04/13 entrata in vigore il 06/06/13, ha approvato l’obbligo dell’emissione, trasmissione e pagamento 
tramite fattura elettronica.  
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Il presente preventivo è valido fino a 20 giorni. 
Rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni 
eventuale chiarimento.  
 
Cordiali saluti, 

British School Director 

John H. Ayers 
 

 

 

 

 

 

 

Firma e timbro per accettazione 

 

 

 

 

 

 

 
Consenso al trattamento dei dati /D.LGS 196/2003): il richiedente, ed il 

fruitore contestualmente alla sottoscrizione del presente preventivo, 

dichiarano di essere a conoscenza che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. 
mod., sia i dati personali forniti, necessari per la registrazione, che i relativi 

dati amministrativi, verranno utilizzati unicamento all’interno dell’istituto 

stesso. 
 

 

 

 
 

 

Hanno scelto British School Pisa: 

 

 

mailto:info@britishschoolpisa.it
mailto:info@mopicampus.it
mailto:britishschoolpisasrl@pec.net

