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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.

OBIETT IV I

Questo video corso è pensato per chi
parte da un livello di inglese base e
vuole approfondire la conoscenza
della lingua, ma è ideale anche per
tutti coloro che vogliono ripassare la
materia e rinfrescare le loro
conoscenze pregresse. Attraverso
questo video corso l’allievo sarà in
grado di acquisire e consolidare le
sue conoscenze della lingua inglese
approfondendo la 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.

www.futureacademy.it                      tel: 351 511 4195

FUTURE ACADEMY



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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Uso della forma in -ing per i sostantivi
e le preposizioni, verbi modali can e
could.
Present simple, verbi modali must e
have to, lessico (where do you work?).
Enough, avverbi di quantità, sostantivi
sempre singolari e sempre plurali, uso
di one/ones, punteggiatura e
abbreviazioni.
Avverbi di frequenza, wh- questions +
do/does, usi idiomatici di to have,
present simple e present continuous,
lessico (weather).
Verbi in -ing o infinito, lessico
(travelling).
Pronomi e aggettivi interrogativi,
complemento indiretto, lessico (hotel).
Pronomi personali riflessivi, verbi
riflessivi, pronomi reciproci, lessico (in
a shop).
Espressioni con like, struttura base
della frase, pronomi relativi soggetto,
oggetto e di possesso.
Both… and, both of, either… or,
neither… nor, inversione.
Frasi relative, pronomi relativi +
preposizione, altri pronomi relativi.
Past simple (verbi regolari e irregolari).
Avverbi, verbi modali should, may,
might, past continuous, connecting
words.
Futuro con will, going to, present
continuous, present simple.
Present perfect, comparativi,
superlativi, like/love/hate + verbo in -
ing.
0, 1, 2 conditional, want/would like,
prepositions of place, lessico
(computer & internet).



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.


