Famosa per l’arte, la musica, la letteratura e
l’artigianato, Cork è stata riconosciuta per la
sua personalità unica e selezionata come
Città
Europea
della
Cultura
2005.
IELTS Preparation. L’esame IELTS è un mezzo
internazionalmente riconosciuto per definire
il livello di inglese di una persona, è diviso in
vari moduli di reading/writing/speaking ed è
richiesto da moltissime aziende ed università
in tutto il mondo. Il corso di IELTS preparation
è molto importante per apprendere come
superare al meglio ogni modulo dell’esame e
mirare ad ottenere
un punteggio alto.
Il
programma
comprende:








Corso di lingua inglese con insegnanti
madrelingua altamente qualificati
Possibilità di personalizzare il proprio
percorso di apprendimento combinando
settimane di corso di General English o
Business English.
Test, materiale e certificato di partecipazione
Classi internazionali max. 15 studenti
internazionali
La scuola è sede d’esame IELTS
Programma sociale con attività ricreative,
workshop linguistici, serate a tema (alcune
iniziative sono gratuite, altre prevedono un
contributo extra)





Nota bene: costo dell’esame a parte, livello
minimo B2 per partecipare alle lezioni IELTS,
qualora il candidato non avesse tale livello
verrà spostato nelle lezioni di General English
fino al raggiungimento del livello richiesto
Assicurazione multirischi “Viaggi No-Stop
Europ
Assistance”
max.
60
gg.

4 SETTIMANE AL COSTO DI 3
PRENOTAZIONI ENTRO IL 17/10
TARIFFE CORSO IELTS PREPARATION
Corso IELTS Preparation 20 lezioni a
settimana
4 settimane: Euro 995 Euro 772
8 settimane: Euro 1.883 Euro 1.439
12 settimane: Euro 2.772 Euro 2.106
1 lezione = 60 minuti
TARIFFE ALLOGGIO IN FAMIGLIA
Alloggio in famiglia, mezza pensione, camera
singola
4 settimane: Euro 707
8 settimane: Euro 1.414
12 settimane: Euro 2.120
TARIFFE ALLOGGIO IN APPARTAMENTO
Alloggio in appartamento da condividere, uso
cucina, camera singola
4 settimane: Euro 570
8 settimane: Euro 1.130
12 settimane: Euro 1.696
NB: le settimane di soggiorno tenute nel
2015 avranno un supplemento di Euro 10 a
settimana
Programma completo su richiesta

LA QUOTA NON COMPRENDE:
 Quota di iscrizione annuale di Euro 68,00
 Volo a/r
 Trasferimento da/per l’aeroporto di Dublino:

viene offerto biglietto bus pubblico A/R
dall’aeroporto di Dublino + per chi alloggia in
famiglia, lo studente viene accolto alla
stazione dei bus di Cork

Informazioni e prenotazioni:

OBIETTIVO LINGUA - Tel 041 5702890 info@obiettivolingua.it WWW.OBIETTIVOLINGUA.IT

