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Foggia, 20/07/2022 
Trasmissione: a mezzo pec 
Protocollo: 01/2022 
 
OGGETTO:  OFFERTA CORSI DI INGLESE E SERVIZI LINGUISTICI A.A. 2022-23 
 
Con la presente, 
il British Institutes di Foggia, scuola di lingue specializzata nell’erogazione dei corsi di 
inglese generale per adulti (livelli A1, A2, B1, B2, C1 e C2 del Quadro Comune Europeo 
di riferimento per le lingue), ed inglese specialistico per settori e contesti specifici, 

 
CHIEDE 

a Codesto Spettabile Ordine la possibilità di poter stipulare idonea convenzione al fine 
di offrire a tutti i professionisti iscritti, ai dipendenti dell’Ordine degli Ingegneri di 
Foggia, l’opportunità di partecipare ai nostri corsi di lingua inglese, collettivi e/o 
individuali, in aula e/o online, a costi agevolati, estendendo tale beneficio anche ai 
componenti del nucleo familiare (coniuge e figli). In particolare si prevedono le seguenti 
agevolazioni: 

 
CORSO DI GENERAL ENGLISH (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) 
OFFERTA SPECIALE per tutti gli iscritti all’Ordine                                                               

NUMERO 
PARTECIPANTI 

C/O 
NUMERO 

ORE 
DURATA 
LEZIONE 

NUMERO 
LEZIONI 

COSTO A 
PERSONA 

Mini-gruppo 
min 4 max 6 

 aula 
20 1,5 h 14 

€ 300,00 
videoconferenza € 200,00 

quota di iscrizione annuale + materiale didattico € 50,00 
 

Si precisa che per completare un singolo livello occorre un minimo di 60 ore di studio. 
Per venire incontro alle esigenze lavorative dei professionisti, il corso può essere diviso 
in tre moduli di 20 ore cad., in modo da distribuirlo lungo tutto l’anno solare e renderlo 
meno impegnativo e stressante da parte dei partecipanti. 

 

 
Tutti i partecipanti saranno divisi in gruppi di livello omogeneo, a seguito di un test 
preliminare d’ingresso gratuito (scritto e orale, in modalità online), da effettuare 
attraverso il seguente link: https://www.britishinstitutes.it/foggia/test-online  
 

Spett.le Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Foggia 

 Corso Roma, 88 - Foggia 
Alla c.a. Presidente  

Ing. Stefano TORRACO 
pec ordine.foggia@ingpec.eu 

 
  

MODALITÀ:  in aula e/o in videoconferenza, da concordare; 
LEZIONI:       mono e/o bisettimanali, da concordare in base alle esigenze degli iscritti; 
GIORNI:        Venerdì, ore 17.30-19.00 --- 19.00-20.30; 

       Sabato, ore   09.30-11.00 --- 11.30-13.00. 
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CORSI BLENDED di General English (B1, B2 e C1) 
OFFERTA per tutti gli iscritti all’Ordine ed estensione al nucleo familiare (coniuge e figli) 

CORSO 
INDIVIDUALE 

C/O ORE  
AUTOAPPRENDIMENTO  

ORE 
DOCENZA* 

COSTO A 
PERSONA 

B1 piattaforma  
+ 

videoconferenza 

 
80 h 

14 h € 400,00 
B2 10 h € 450,00 
C1 10 h € 500,00 

 

 
I corsi individuali in formula blended sono rivolti a studenti di livello intermedio e 
avanzato. Questa tipologia di corsi prevede l’integrazione di due moduli: 
 

1. modulo in autoapprendimento, facile e intuitivo grazie alla nuova piattaforma 
multimediale (https://www.formhub.it/), che prevede un percorso specifico in base 
al livello linguistico degli studenti e costituisce un vero e proprio percorso didattico 
(allineato ai livelli del Quadro Comune Europeo). È diviso in unità, ricco di 
spiegazioni e riferimenti grammaticali, attività ed esercizi concernenti tutte le abilità 
della lingua inglese. Sono previsti test e quiz con un feedback immediato sui 
risultati.  
Il percorso richiede un minimo di 80 ore di studio e può essere svolto ovunque, in 
qualunque fascia oraria, in qualsiasi giorno, mediante un pc con qualsiasi 
connessione; 
 

2. modulo docenza (14 ore per il livello B1 e 10 ore per il livello B2 e C1), lezioni con 
docenti madrelingua per implementare ed approfondire le competenze raggiunte.  
 

CORSI DI INGLESE (A1/C2) E SERVIZI LINGUISTICI PER TUTTI 
OFFERTA per tutti gli iscritti all’Ordine ed estensione al nucleo familiare (coniuge e figli) 
Oltre alle soluzioni precedenti, si propongono le seguenti ulteriori agevolazioni: 
 
 Sconto del 35% su tutte le tipologie di corsi non rientranti nei casi precedenti;  
 Sconto del 50% sulla quota di iscrizione annuale + materiale didattico; 
 Sconto del 20% sui servizi di traduzione, interpretariato e doppiaggio. 

 

* * * * * * * * * 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione, preventivo o richiesta, è possibile contattare la 
referente dott.ssa Faleo Valeria ai riferimenti in calce. 

 
Distinti Saluti 
La Direzione 

 

*MODALITÀ:  in videoconferenza; 
*LEZIONI:      monosettimanali; 
*GIORNI:       SCEGLI TU IL GIORNO E L’ORA (Lunedi-Venerdì, ore 09.30-20.00), da 

concordare secondo le disponibilità della sede. 
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I NOSTRI SERVIZI 

 
 CORSI MULTILINGUE: INGLESE, TEDESCO, FRANCESE, SPAGNOLO, CINESE, 

ITALIANO PER STRANIERI 
 
CORSI DI INGLESE: Livello A1 • Livello A2 • Livello B1 • Livello B2 • Livello C1 • 
Livello C2 • Inglese per contesti specifici (Business, Medical, Scientific, etc.) • Corsi 
intensivi di Inglese • Inglese conversazione.  
 
British Institutes è Ente Certificatore riconosciuto dal MIUR e certifica le 
competenze in lingua Inglese secondo gli standard del CEFR (Common European 
Framework of Reference) con Certificazioni ESOL, valide per concorsi pubblici, 
programmi Erasmus, crediti scolastici, universitari, etc.  
http://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere 
 
In alternativa, c’è la possibilità di prendere la Certificazioni ESOL Cambridge. 
 
Presso la nostra sede è possibile approfondire ogni specifica esigenza, offriamo una 
consulenza completa relativa alle Certificazioni Inglese Internazionali (corsi per 
Certificazione Cambridge ESOL, IELTS, corsi per Certificazione TOEFL, TEFL etc.). 
 
I corsi, sia di gruppo che individuali, in aula ed on-line, sono impostati in modo da 
fornire ai partecipanti una conoscenza completa della lingua, dedicando grande 
attenzione all’interazione orale. 
 
La docenza dei corsi è affidata ad insegnanti certificati, sia madrelingua che docenti 
italiani, in continuo aggiornamento professionale. 
 

 ALTRI SERVIZI MULTILINGUE: TRADUZIONI, INTERPRETARIATO E 
DOPPIAGGIO  
 Traduzioni da e verso l’italiano; 
 Traduzioni di testi generali, tecnici, scientifici e specialistici; 
 Traduzioni e trascrizioni da supporto audio-video; 
 Traduzione simultanea, consecutiva, di trattativa o chuchotage; 
 Traduzioni giurate; 
 ….. 
 

Il British Institutes di Foggia con sede in Corso del Mezzogiorno, 10 è una 
Struttura confortevole e funzionale, dotata di ampi spazi adatti alla tipologia dei servizi 
erogati e dotata di moderne ed idonee attrezzature necessarie ad un corretto 
svolgimento della didattica.  

 
In particolare la scuola è dotata di: 

 
 n. 3 aule didattiche; 
 n. 30 posti a sedere; 
 laboratorio informatico; 
 lavagne multimediali ed interattive; 
 pc desktop per le esercitazioni dei corsisti; 
 connessione WI-Fi; 
 piattaforma didattica; 
 ….. 
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