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INGLESE IN
VIAGGIO



Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

Viaggiare è diventato una parte
importante della nostra esistenza; a
seconda che si intraprendano per
lavoro, per piacere oppure per cultura
personale i viaggi sono sempre una
buona occasione per accrescere il
proprio bagaglio culturale e di
esperienza personale. Inoltre il
fascino di entrare in contatto con
persone, culture e usanze diverse
dalle nostre non tramonta mai e ci
permette di allargare i nostri orizzonti
culturali.
Non dimentichiamo però che una
condizione necessaria per ottenere il
massimo dai propri viaggi sia la
padronanza della lingua, o in
alternativa di alcune parole e frasi di
base per capirsi con le persone che si
incontrano. A livello internazionale la
lingua inglese è largamente diffusa e
conosciuta anche in quei paesi nei
quali non è la lingua madre. Nessuno
ovviamente si aspetta una
conversazione perfetta e una
conoscenza di base è più che
sufficiente.

OBIETT IV I

In questo video corso composto da
10 lezioni imparerai a comunicare in
quelle situazioni e contesti che si
possono verificare con maggiore
frequenza durante un viaggio: una
cena al ristorante, chiedere
informazioni, prenotazioni, fare
acquisti nei negozi e tante altre
ancora. Per aiutarti, abbiamo scelto
tanti possibili contesti di situazioni
che potranno presentarsi in viaggio o
in vacanza. Per ogni contesto troverai
l’inglese di base necessario per
comunicare efficacemente.
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Videocorsi Online disponibili h24 per un
anno intero

Accorcia le distanze e collegati da ogni
parte del mondo con qualsiasi
dispositivo

Tutor sempre a disposizione, i nostri
formatori sono professionisti certificati

Dispense e materiale didattico sempre
disponibile da scaricare

Test di valutazione e esami online

Attestato riconosciuto 

Future Academy
UNA PANORAMICA

Siamo una scuola di formazione che
punta su contenuti video multimediali,
docenti qualificati e professionisti del
settore che hanno tenuto negli ultimi
anni più di 300 corsi disponibili sulla
nostra piattaforma.
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ARGOMENTI

Vediamo più da

VICINO
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Viaggi e prenotazioni
Documenti, controllo
passaporti e dogana
Viaggiare in aereo
Settore alberghiero
Viaggiare in autobus treno
Viaggiare in metropolitana,
taxi e nave
Directions
Restaurant
Stores
Talking to Strangers
Monumenti, muoversi in
città
Noleggiare un’auto
Salute: dal farmacista e dal
medico



www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY

TEST ONLINE

TEST A SCELTA MULTIPLA
Consiste in un questionario con
domande a risposta multipla, da
svolgere sulla nostra piattaforma online
e sarà composto da 10 domande per
ciascun argomento trattato.

RICONOSCIMENTI

ISO 9001 è lo standard di riferimento
internazionalmente riconosciuto per la
gestione della Qualità di qualsiasi
organizzazione che intenda rispondere
all’esigenza dell’aumento dell’efficacia ed
efficienza dei processi interni attraverso
il miglioramento della soddisfazione e
della fidelizzazione dei clienti.

European Association for Distance
Learning (EADL) è un'organizzazione
internazionale che si occupa dello
scambio di informazioni e idee
sull'educazione a distanza. Comprende
scuole, istituzioni e individui che
lavorano nel campo dell'istruzione a
distanza dislocati in più di 20 paesi
europei.


