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L’ente culturale britannico

IL BRITISH COUNCIL
È L’ENTE CULTURALE BRITANNICO.
Il British Council è l’ente britannico internazionale per le relazioni culturali e le opportunità nel
mondo dell’istruzione.
Lavoriamo per stabilire relazioni significative, reciproca conoscenza e comprensione tra i
cittadini del Regno Unito e degli altri Paesi. In questo modo contribuiamo positivamente allo
sviluppo del Regno Unito e dei Paesi nei quali operiamo, creando opportunità, connessioni e
fiducia reciproca.
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BRITISH COUNCIL
Informazioni e iscrizioni per tutte le sedi:

Il British Council è l’ente britannico
internazionale per le relazioni culturali e le
opportunità nel mondo dell’istruzione.

British Council
Via Morghen 36, Napoli
T 081 578 8247
contatti.napoli@britishcouncil.it

A Napoli offriamo un’ampia gamma di corsi
di inglese di alta qualità per il lavoro, gli studi
e il tempo libero.

www.britishcouncil.it

Per iscriversi è necessario sostenere un test di
livello, gratuito e non vincolante, da prenotare
al link www.britishcouncil.it
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TANTE
ATTIVITÀ
EXTRA
PER I
NOSTRI
ISCRITTI:
SEMINARI,
INCONTRI,
SPEAKING
CLUB,
EVENTI.

WELCOME TO OUR
WORLD OF ENGLISH
Il British Council è l’ente britannico internazionale per
lo sviluppo delle relazioni culturali e dell’istruzione.
Ci impegniamo, ad offrirvi la migliore esperienza di
apprendimento della lingua inglese.
Test gratuito per verificare il livello di inglese.

Possibilità di certificare il livello di inglese
raggiunto con esami riconosciuti.

Ampia scelta di corsi.

Attività extra: incontri, presentazioni di libri,
seminari.

Un team dedicato di professionisti in grado
di fornire consigli nella scelta del corso e
durante il suo svolgimento.

Un ambiente accogliente e rispettoso
delle diversità.

Docenti esperti, in possesso di qualifiche
riconosciute a livello internazionale.
Sviluppo della comunicazione orale, della
pronuncia e della comprensione della lingua.
Sviluppo delle competenze linguistiche utili
per il lavoro e la carriera.
Newsletter dedicata agli iscritti.
Rilascio attestato di frequenza alla fine del
corso.

LA TUA OPINIONE
È MOLTO
IMPORTANTE

Lo staff del British Council è disponibile a fornirti, in
qualsiasi momento, informazioni e consigli e a raccogliere
i tuoi suggerimenti.
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myClass
Con il nostro approccio, frutto di anni di esperienza
nell’insegnamento dell’inglese, potrai velocemente
ottenere progressi in tutte e quattro le abilità linguistiche
fondamentali: speaking, listening, reading e writing.
Le nostre lezioni, tenute da insegnanti esperti e altamente
qualificati, sono sviluppate per rafforzare – nei tempi a te
più adatti – la tua sicurezza nell’uso dell’inglese.
Con myClass puoi scegliere le lezioni che meglio
si adattano ai tuoi interessi ed orari. myClass ti
dà l’opportunità di imparare l’inglese in base alle tue
esigenze, privilegiando lo sviluppo delle abilità di ascolto e
conversazione su temi legati alla vita quotidiana.
Le lezioni sono al 100% face-to-face, tenute da insegnanti
esperti e qualificati, per garantire a ciascuno studente il
miglior percorso di apprendimento.
Tramite il sistema di prenotazione online di myClass puoi
scegliere la data, l’orario, l’argomento e l’insegnante,
in base alle tue preferenze ed ai tuoi impegni. E ancora,
puoi prenotare la lezione fino ad un minuto prima dell’inizio
o modificare la tua scelta fino a 24 ore prima dell’inizio della
lezione.
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Orari
Sarà possibile scegliere tra un’ampia gamma
di orari, diurni e serali. Chiedi alla nostra
Reception un prospetto esemplificativo.

Sede
Via Morghen, 36 - Napoli

CORSI INGLESE GENERALE
LIVELLO A1
Settembre 2019 - gennaio 2020
I nostri corsi di inglese generale a livello A1 (elementare) sono
rivolti a coloro che vogliono migliorare il proprio livello di
inglese per il lavoro, gli studi o per interessi personali.
Si tratta del nostro corso più noto e completo; prevede
attività orientate allo sviluppo della comunicazione orale,
della grammatica, del vocabolario, con un focus anche sul
miglioramento della pronuncia.
Ogni lezione avrà un preciso obiettivo linguistico
e l’insegnante monitorerà attentamente i tuoi progressi,
anche attraverso test periodici.
Studiare l’inglese al British Council significa imparare l’inglese
in modo veloce, semplice e senza annoiarsi. Abbiamo oltre 70
anni di esperienza in Italia, e più di 80 a livello internazionale,
un metodo che si evolve con i tempi, e insegnanti di elevata
professionalità, che possono aiutarti a raggiungere i tuoi
obiettivi linguistici.
Tutti i corsi sono progettati a partire dalle più recenti
innovazioni in ambito metodologico, per aiutarti a comunicare
con sicurezza in lingua inglese, nella vita di tutti i giorni.
Il programma del corso prevede, in totale, 90 ore
accademiche di lezione. Nel mese di settembre è possibile
iscriversi ad un modulo di 45 ore accademiche,
da frequentare da settembre a gennaio. È possibile
proseguire gli studi e completare il programma con i corsi
del periodo febbraio-giugno o dell’estate successiva.
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Frequenza
28 settembre 2019 - 25 gennaio 2020
sabato 10.00 - 12.50

Durata
45 ore accademiche da settembre
2019 a gennaio 2020; possibilità di
proseguire con un secondo modulo di
45 ore nel periodo febbraio-giugno.

Sede
Via Morghen, 36 - Napoli

Costi
€870*
€470 all’atto dell’iscrizione
€400 entro il 14 novembre

IELTS
Preparazione IELTS

Frequenza e Durata
Corsi disponibili in diverse modalità:

IELTS è la certificazione del livello di conoscenza
della lingua inglese leader al mondo, riconosciuta
globalmente per lo studio e il lavoro, anche negli USA.
In Italia numerose università utilizzano i risultati della
certificazione IELTS come crediti o per altri scopi.
Per preparare il test IELTS al meglio affidati
all’esperienza e alla professionalità dei nostri docenti.
Ti concentrerai sulle prove d’esame, al fine di raggiungere
il tuo potenziale durante il test.
I corsi approfondiscono le quattro abilità monitorate dal
test: lettura, scrittura, ascolto e conversazione. Scegli il
corso più adatto alle tue esigenze.
Informazioni su IELTS: www.takeielts.britishcouncil.org

45 ore accademiche
28 settembre 2019 - 25 gennaio 2019
sabato 10.00 - 12.50
9 ottobre 2019 - 29 gennaio 2020
mercoledì 18.10 - 21.00
30 ore accademiche
8 ottobre - 7 novembre 2019
12 novembre - 12 dicembre 2019
17 dicembre 2019 - 30 gennaio 2020
martedì e giovedì 10.00 - 12.50

Sede
Via Morghen, 36 - Napoli

Costi
€870 per 45 ore accademiche
€580 per 30 ore accademiche
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B2 FIRST, C1 ADVANCED,
C2 PROFICIENCY
Preparazione certificazioni B2 First,
C1 Advanced, C2 Proficiency
B2 First, meglio noto come First Certificate in English (FCE), è un
esame per chi desidera certificare la propria conoscenza della
lingua inglese a livello medio alto (B2) adatta ad affrontare
situazioni di vita lavorativa o accademica.
C1 Advanced, meglio noto come Certificate in Advanced English
(CAE), attesta la vostra conoscenza della lingua inglese a livello
avanzato (C1).
C2 Proficiency, meglio noto come Certificate of Proficiency in
English (CPE), è l’esame Cambridge English di livello più alto per
chi desidera ottenere una conoscenza linguistica molto vicina
a quella di un madrelingua inglese (C2).
I corsi in prepazione agli esami sono rivolti a coloro che
desiderano migliorare le proprie competenze linguistiche
e le abilità necessarie ad affrontare con successo l’esame.
Ogni lezione affronterà un obiettivo linguistico specifico in
relazione a ciascuna prova d’esame. Il docente monitorerà i
tuoi progressi con regolarità, anche attraverso simulazioni delle
prove d’esame, e dedicherà a ciascuno un’attenzione individuale,
fornendo suggerimenti e feedback personalizzati.
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Frequenza
Due lezioni alla settimana
da un’ora e venti
oppure una lezione
da tre ore alla settimana.

Durata
45 ore accademiche
da settembre 2019
a gennaio 2020

Sede
Via Morghen, 36 - Napoli

Costi
€870*
€470 all’atto dell’iscrizione
€400 entro il 14 novembre

LA NOSTRA
METODOLOGIA
Per avere
un’esperienza
efficace di
apprendimento
della lingua

• Le attività in classe sono progettate per essere efficaci
e mirate allo sviluppo di obiettivi chiari e precisi
• Forniamo regolare feedback sui progressi raggiunti
• Utilizziamo la tecnologia più avanzata legata al mondo
dell’istruzione
• Suggeriamo a ciascuno studente obiettivi linguistici
realistici e motivanti
Il nostro staff di docenti professionisti
è l’elemento centrale della nostra metodologia:
la loro esperienza e competenza
ti guiderà nelle lezioni.

Per migliorare
l’inglese per
il lavoro e la
carriera

• Abbiamo sviluppato i nostri corsi di Inglese Generale,
i più noti e completi, per rispondere alle esigenze di
coloro che desiderano migliorare le proprie abilità per
posizioni di lavoro attuali o future

Per migliorare
il livello di
speaking nonché
le capacità di
comprensione
dell’inglese
parlato

• In classe saranno proposte molteplici attività di
comunicazione, in coppia e in gruppo

Per certificare
il livello
di inglese

• Offriamo corsi di preparazione ad esami riconosciuti
a livello internazionale e possiamo darti consigli, anche
se non sei iscritto ad un corso in preparazione
ad un esame, per scegliere l’esame più adatto alle
tue esigenze

• offriamo anche corsi specifici, orientati a diversi ambiti
professionali

• Focus sulla pronuncia
• Oltre alle lezioni offriamo la possibilità di prendere parte
ad attività aggiuntive
• Lavoriamo per darti un’attenzione individuale nonché
consigli personalizzati per migliorare

• Forniamo un certificato di frequenza di fine corso,
a coloro che abbiano frequentato almeno il 75%
delle lezioni
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T 081 578 82 47
contatti.napoli@britishcouncil.it
www.britishcouncil.it
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