total
language
experience
molto più di un corso di inglese

Se hai sempre studiato inglese ma ancora non lo parli e non lo capisci;
se continui a bloccarti e a cercare le traduzioni delle parole;
se pensi che il tuo problema siano i tempi verbali;

vuol dire che fino ad ora hai fatto solo corsi di inglese.

A Europahaus fai molto di più:
una

total language experience.

Quando entri in Europahaus:
1. Fai un colloquio conoscitivo approfondito con la director of studies:
•Chi
• chisei,
sei
•che
hai
fatto,
• chestudi
studi
hai
fatto
• cosa
fai
•cosa
fai,
• perchévuoi
vuoi
studiare
inglese
•perché
studiare
inglese,
sono notizie fondamentali per creare il tuo percorso personalizzato.

2) Vieni valutato sulle tue competenze linguistiche. Un test scritto e un colloquio in
lingua ci permettono di posizionare il tuo inglese (A1/A2/B1/B2/C1/C2) e darti i
contenuti di cui hai bisogno.
3) Ricevi la proposta personalizzata, che è unica

come te.

sarai accompagnato nel tuo percorso da un Personal Language Coach,
un insegnante di inglese e professionista qualificato dall'Università di Cambridge.

Il Personal Language Coach in costante
collaborazione con la director of studies analizza:
la personalità dello studente
le caratteristiche di apprendimento
gli aspetti emotivi che ne caratterizzano il tipo
di comunicazione

Durante ogni incontro, il tuo Personal

Language Caoch:

individua i tuoi punti di forza e le aree di miglioramento in ciascuna
delle 4 skills (speaking, listening, reading e writing)

scopre le tue modalità di approccio allo studio della lingua,
ad esempio come ti poni nei confronti della comprensione
scritta e orale:
• se ascolti video con o senza sottotitoli
• se leggi testi cercando il significato di ogni parola
• se parli traducendo dall’italiano

analizza i blocchi strutturali ed emotivi che creano ostacoli

nell’apprendimento (timidezza, imbarazzo, scarsa autostima)

individua i reali obiettivi linguistici da raggiungere

a breve (una presentazione, un viaggio, un colloquio)
o a medio / lungo termine (una promozione, un nuovo lavoro)

ti guida, nel rispetto dei tempi e delle caratteristiche personali,
verso una maggiore consapevolezza dei tuoi punti di forza

Alcuni esempi (nomi inventati)
Andrea - impiegato
profilo: ha studiato inglese a scuola e ha un buon livello di grammatica ma non
ricorda i nuovi vocaboli, si imbarazza a parlare e non comprende chi gli parla
obiettivo: sciogliere la conversazione e migliorare la capacità di ascolto
per ottenere una promozione
Francesco - studente
universitario
profilo: ha studiato
inglese ma vuole
migliorare il suo livello
e pur tentando
autonomamente non
riesce a progredire.
obiettivo: individuare
eventuali blocchi per
scioglierli e trovare
la chiave giusta per
consentire un rapido
e continuo
miglioramento

Ginevra - pensionata
profilo: non ha mai studiato inglese ma le piace
viaggiare e vorrebbe essere indipendente
obiettivo: creare una base sufficiente di vocaboli
e struttura linguistica
che le consenta
di formulare
frasi utili e
comprendere
conversazioni
quotidiane

ogni studente è unico
e unico è il percorso
che farà a Europahaus

Vivi con noi la Total

English Experience,

ti renderai conto velocemente
della differenza tra un corso di inglese e
l’esperienza di apprendimento
che ti proponiamo a Europahaus.

Contattaci

3383237231
www.europahaus.it
info@europahaus.it

e seguici su

