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Con questo 

CORSO

DESCRIZ IONE

La conoscenza di altre lingue rispetto
alla propria è uno degli aspetti che
più vengono considerati in fase di
valutazione e selezione di una
candidato. La lingua inglese in
particolare, al giorno d’oggi è
diventata uno strumento di lavoro
indispensabile in qualsiasi settore,
basti pensare che ormai tantissimi
vocaboli non vengono nemmeno più
tradotti nelle varie lingue nazionali e
di conseguenza moltissimi termini
inglesi entrano a far parte della
nostra vita quotidiana. L’inglese viene
riconosciuta come lingua
internazionale che ci permette di
comunicare con tutto il mondo. Il
corso comprende un EBOOK di 180
pagine scaricabile!

OBIETT IV I

Il video corso è pensato per chi vuole
per necessità o curiosità imparare le
basi della lingua inglese partendo da
zero, ma è ideale anche per tutti
coloro che vogliono ripassare la
materia e rinfrescare le loro
conoscenze. Attraverso questo video
corso l’allievo sarà in grado di
acquisire e consolidare le sue
conoscenze di base della lingua
inglese e possedere tutti gli strumenti
essenziali per uno studio più
approfondito della materia, inoltre
questo video corso dà gli strumenti
necessari per imparare la lingua a
livello grammaticale e lessicale con lo
scopo di poter comunicare con
l'interlocutore in inglese.
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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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Presentazioni, saluti, parole utili, alfabeto e
suoni, spelling, lessico 
British & American English, genere dei
sostantivi, plurale dei sostantivi, lessico
Pronomi personali soggetto, presente del
verbo essere, avverbi usati con il verbo
essere, avverbi interrogativi, nazionalità.
Avverbi interrogativi, aggettivi e pronomi
dimostrativi, pronome it, numeri cardinali,
lessico (stagioni), prezzi.
Articoli determinativi, articoli indeterminativi,
lessico (colori).
Numeri cardinali, numeri ordinali, la data,
l’ora, lessico (la classe).
Preposizioni di tempo, pronomi personali
complemento, lessico.
Articoli, aggettivi qualificativi, lessico (vestiti).
Congiunzioni, lessico (oggetti, aeroporto),
descrizione dell’aspetto fisico, descrizione
degli stati d’animo, lessico (parti del corpo),
come descriversi.
Informazioni stradali, lessico (professioni).
Usi idiomatici di to be, preposizioni di stato in
luogo, to need, lessico (verbi comuni).
Preposizioni di stato in luogo, preposizioni di
moto da luogo e moto a luogo, present
simple (forma affermativa, negativa,
interrogativa), lessico (luoghi pubblici).
La terza persona del present simple, verbo
avere al present simple (forma affermativa,
negativa, interrogativa e usi).
Ordine degli aggettivi, aggettivi possessivi,
lessico (continenti, punti cardinali).
Genitivo sassone, espressioni idiomatiche con
il verbo avere, lessico (cibo e bevande).
C’è / ci sono, risposte brevi, falsi amici, lessico
(frutta, verdura, parti della casa).
Genitivo sassone, doppio genitivo sassone,
sostantivi numerabili e non numerabili,
aggettivi e pronomi indefiniti (some, any, no).
Some/any/no, composti di some/any/no,
aggettivi/sostantivi/avverbi che indicano la
quantità (molto/i, poco/i, troppo/i).
How + aggettivo, infinito, imperativo, lessico
(parti del giorno, pasti, menu).
La forma in –ing, present continuous, past
simple, lessico (tempo atmosferico).
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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.


