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42 lezioni 42 lezioni 37 lezioni

31.5 ore 31.5 ore 27.75 ore
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1-3 settimane £825 £1,065 £1,410

4+ settimane £760 £995 £1,330

È possibile aggiungere LEZIONI CON INSEGNANTE PRIVATO  alla maggior parte dei corsi di inglese generali, 

commerciali e amministrativi, a seconda della disponibilità. 52£ per una lezione di 45 minuti. Sono disponibili 

corsi a tempo pieno con insegnante privato della durata di 25 lezioni (= 18,75 ore), 30 lezioni (= 22,5 ore) o 35 

lezioni (= 26,25 ore) a settimana.

2 lezioni guidate da un insegnante, studio individuale & apprendimento 

computerizzato (include un tutorial settimanale con insegnante privato con una 

durata di 15 minuti)

Analisi dei bisogni pre-corso e assistenza nella selezione del corso

Test di livello, materiali didattici, accesso alla biblioteca e valutazioni del 

progresso

Accesso al Wi-fi, programma sociale*, scheda di valutazione finale & certificato

Durata totale del corso / Prezzo a settimana * Attenzione: 

ogni corso e’ soggetto al pagamento di una quota di iscrizione 

di 65£.

*Le attività del PROGRAMMA SOCIALE prevedono la sorveglianza costante del personale di Severnvale. Gli 

studenti devono pagare I biglietti d’entrata o eventuali costi diretti di un evento (in media 0 - 25£ a settimana) 

20 lezioni di sviluppo generale della lingua

20 lezioni individuali (insegnante privato)

10 lezioni di Comunicazione Aziendale (modulo 1)

5 lezioni di Comunicazione Aziendale (modulo 2)
(adatto solo a studenti con un livello minimo di inglese Intermedio)

5 lezioni intensive di sviluppo della grammatica & pratica

5 lezioni Corso di inglese legale, modulo 1 (insegnante privato)

10 lezioni Corso di inglese legale, modulo 2 (insegnante privato)

Corsi di Inglese Legale
Cosa è incluso nel prezzo & 

Prezzo per settimana

(con inizio ogni lunedì ad eccezione 

del Natale/Capodanno)

Corsi di Inglese Legale o (di 

gruppo + insegnante privato)

Componenti del Corso

Le lezioni durano 45 minuti


