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La nostra offerta:
Corsi individuali
Corsi General English 40 h
Preparazione per le Certificazioni (Trinity / Cambridge)

Corsi di Business English
Scientific Writing
Corsi di Medical English
E-learning English
Vacanze Studio



Corsi Individuali :
A chi desidera fare progressi il più velocemente 
possibile, a chi non ha molto tempo da dedicare allo 
studio e vuole davvero sfruttarlo al massimo, a chi 
desidera poter trascorrere molto tempo in aula a 
stretto contatto con insegnanti madrelingua, il Centro 
Europeo di Studi Manageriali offre corsi intensivi da 
personalizzare in base alle proprie richieste.



General English (40h)
 Il corso di General English offre agli studenti l'opportunità di 
migliorare le proprie competenze linguistiche in inglese 
attraverso una pratica bilanciata sia nella grammatica, sia nelle 
abilità, usando argomenti generali. 

 Il corso si concentra sulle quattro abilità: Orale, Ascolto, 
Lettura, Scritto, dedicando particolare importanza alla 
conversazione, usando argomenti generali. 

 Lo scopo è quello di migliorare le abilità comunicative.



Preparazione alle certificazioni linguistiche: 
Cambridge o Trinity

 Questi corsi offrono una preparazione mirata all’ottenimento 
della Certificazione con un’attenzione particolare all’analisi e 
all’apprendimento delle tecniche utili per affrontare l’esame 
d'inglese.�

 Gli insegnanti sono qualificati ed esperti nella preparazione agli 
esami e possono dare consigli utili per il giorno dell’esame.

 I partecipanti, focalizzeranno l’attenzione sulla grammatica e 
l’uso della lingua, svilupperanno le competenze nel linguaggio 
parlato, nella lettura, nell’ascolto, nella scrittura e nella 
conversazione. Inoltre si concentreranno sulle necessità specifiche 
del richiedente.



Corso di Business English
Il corso di Business English , oltre a introdurre i concetti e gli argomenti 
chiave del settore, aiuta a sviluppare le abilità linguistiche pratiche 
all'interno di scenari commerciali reali. Il corso coprirà le seguenti aree 
linguistiche:

   Parlare al telefono    
   Stesura di lettere, rapporti, fax e memo 
   Descrizione delle responsabilità del lavoro e organizzazione  dell'azienda    
   Socializzazione, viaggi e congressi    
   Presentazione della ditta, dei prodotti e dei servizi    
   Partecipazione a riunioni di lavoro 
   Descrizione degli andamenti, del rendimento della ditta e dei risultati    
   Negoziazione e vendita    
   Marketing e pubblicità    
  Tematiche di business e management



Scientific writing - 1
In today’s scientific scenario, a good knowledge of English  is unquestionably  
crucial for scientists who intend to climb up the professional ladder and 
become known at the international level. By contrast, a  poor knowledge of 
English may just lead in the opposite direction. Because writing and 
communicating science in the highly challenging scientific scenario may 
indeed represent a true hurdle for non-native English speakers and because 
badly written articles and high rejection rates are closely correlated, the 
course  syllabus hinges primarily on one major goal: to offer some basic 
guidance on how to improve scientific English writing and oral skills.  



Scientific writing - 2
More specifically, besides addressing  the most common language problems 
(e.g., word choice, verb tenses, subject–verb agreement, sentence and 
paragraph structure, punctuation, etc…) through a series of interactive 
in-class activities, the course also intends to arouse students’ sensitivity  to  
the peculiar stylistic features of the scientific discourse, which, despite its 
precise, simple, and clearly denotative language, does nonetheless preserve 
some rhetorical nuances. Thus, we will address the use in science of 
deductive and inductive reasoning, and the importance of transitions to 
express emphasis. 



Scientific writing - 3
Finally, another major focus will be to  enlarge students’ general vocabulary 
and expressions enveloping the technical vocabulary. This focus will be 
achieved by reading and summarizing, as a class, brief  articles from 
Scientific American, a highly regarded monthly magazine of scientific 
journalism.               

The course, which will be based on the student-centered  approach and 
taught exclusively in English , will be divided into two parts: the first part 
will address the language mechanics; the second part will take a much 
broader look at the the more narrative aspects of  the scientific discourse. 



Medical English
Questo corso ha lo scopo di sviluppare il linguaggio tecnico nel campo medico attraverso 
l’apprendimento della terminologia della lingua con presentazioni e simulazioni. 

I principali temi della lingua che saranno sviluppati sono i seguenti: 

       Reading:  sviluppo della capacità di comprensione, attraverso la lettura di testi medici 
come: articoli di giornale, libri, pubblicazioni scientifiche, etc.

        Writing: sviluppo della capacità di formulare testi scritti in diverse forme come: report, 
lettere formali, descrizioni di casi medici etc. 

        Speaking: potenziamento della lingua orale in contesti lavorativi, in modo da interagire 
con colleghi e pazienti, attraverso terminologie specifiche comprendendo le varie 
situazioni cliniche. 

       Listening:  ascolto sviluppato attraverso l’analisi audio-visiva di casi clinici.



E-learning English
Touchstone Online è un corso disponibile sulla piattaforma Cambridge University Press 
Learning Management System (Cambridge LMS). 
LMS è una piattaforma di formazione a distanza che offre opportunità di apprendimento 
interattivo per gli studenti, e permette ai docenti di creare aule, monitorare il progresso di 
ciascun partecipante, partecipare all’apprendimento dello studente e creare il suo 
portfolio linguistico.

Il corso Touchstone Online è un programma completo che conduce lo studente attraverso 
un percorso strutturato e graduale. 
Ogni unità didattica è costituita da  varie attività divise per livelli. 
Attraverso questa tecnica lo studente ha a disposizione un pacchetto esauriente che gli 
permette di sviluppare la propria abilità linguistica gradualmente. 

http://www.cambridgelms.org/p/splash


Educational travel in 
the United Kingdom and Ireland

I soggiorni linguistici sono una valida opportunità per acquisire sicurezza e migliorare la 
conoscenza dell’Inglese per il lavoro, lo studio o semplicemente per te stesso! 

Studiare in Gran Bretagna o in Irlanda significa godersi l’esperienza di vivere e studiare 
all’estero e fare davvero progressi con l’Inglese. Grazie all’ospitalità di strutture 
convenzionate con la scuola di lingue ci si potrà sentire come a casa. Inoltre la scuola offre 
un costante supporto a chiunque scelga di studiare presso le proprie strutture.

Le tre scuole di Londra, Dublino e Totnes sono accreditate e gli insegnanti sono qualificati 
e con esperienza.
Il corso di Inglese si sviluppa attraverso le  4 competenze principali: speaking, listening,    
reading and writing skills.
Inoltre ci sono approfondimenti grammaticali e esercitazioni di comunicazione e 
ampliamento del proprio vocabolario.
Tutto questo in base al proprio livello che verrà valutato tramite un placement test il primo 
giorno di soggiorno.



Educational travel: Tipologie di corso

 GENERAL ENGLISH: 
 20 lezioni da 15 ore totali a settimana

 INTENSIVE ENGLISH: 
 30 lezioni da 22,5 ore totali a settimana

 SUPER INTENSIVE  ENGLISH: 
 40 lezioni da 30 ore totali a settimana 
 + 10 lezioni one to one
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