IBE – private courses

Scheda informativa
Chi siamo
Oltre 30 anni di esperienza nel
campo delle lingue
N° Studenti all’anno: 3000 ca
Personale docente:
500 ca
Sedi a Milano:
2
Scuole sul territorio: 53
Il 25% del nostro personale ha
più di 10 anni di esperienza di
lavoro in società multinazionali
Indice di qualità docenza
attribuito dai partecipanti ai
corsi:
8,9 su 10

I nostri docenti

Tutti i corsi offerti da IBE sono corsi in presenza caratterizzati da una forte enfasi
sull’aspetto della comunicazione. Sono progettati per mettere gli studenti nella condizione
di poter comunicare nel modo più rapido possibile.
I corsi di gruppo sono integrati da un percorso online – Instant Practice – incluso nel
costo del corso. Instant Practice è uno strumento concepito per esercitarsi su materiale
aggiornato quotidianamente e accessibile tramite il nostro sito.
Tutti i prezzi indicati di seguito sono da considerarsi “tutto incluso”: test, docenza,
materiale didattico, iscrizione, tool online (solo per i corsi di gruppo).
L’ora di docenza è da intendersi di 60 minuti.

Conversation
Corso di gruppo di 30 ore di docenza in classe + 25 ore online (Instant Practice). Le
lezioni in aula si svolgono in piccoli gruppi (min. 4 – max. 8 partecipanti), in orario serale
(19,00-21,00), una volta alla settimana.
I corsi Kick Off vengono tenuti in due momenti dell’anno: ottobre-gennaio e febbraiomaggio.
Costo: € 568

I docenti IBE rispondono ai
seguenti requisiti:

Summer Conversation

 elevato livello di

Corso di gruppo di 12 ore di docenza in classe + 8 ore online (Instant Practice). Le
lezioni in aula si svolgono in piccoli gruppi (min. 4 – max. 8 partecipanti), in orario serale
(19,00-21,00), una volta a settimana. I corsi vengono tenuti nel mese di giugno.
Costo: € 199







formazione accademica
solido background
professionale
certificazione
professionale (CELTA,
TEFL, DELTA, etc.)
forte senso di
responsabilità
esperienza

All Round
Corso di gruppo di 72 ore di docenza in classe + 60 ore online (Instant Practice). Le
lezioni in aula si svolgono in piccoli gruppi (min. 4 – max. 8 partecipanti), in orario serale
(19,00-21,00), una volta a settimana.
I corsi All Round possono essere iniziati solamente nel mese di ottobre.
Costo: € 899

Personal
IBE è riconosciuta da:

Corsi individuali focalizzati sulle esigenze del singolo partecipante. Si tengono in qualsiasi
giorno ed orario.
Costo pacchetto 20 ore: € 960

Pair
Simile al corso Personal ma rivolto a due persone dello stesso livello.
Costo pacchetto 20 ore: € 550

Preparation
Corsi individuali di preparazione al sostenimento di esami TOEFL - FIRST
Costo pacchetto 20 ore: € 1.250

I

IBE
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Email: info@ibe.it – www.ibe.it

