
Percorsi Personalizzati, Flessibili e Ottimizzati 
Corsi con ritmo di studio individuale, adattati alla tua disponibilità di 
tempo e ai tuoi impegni. Sviluppiamo il tuo inglese qualunque sia il 
tuo livello e in base ai tuoi bisogni.

Conversazioni  con Insegnanti Madrelingua
Insegnanti certificati TESOL®/CELTA®, con esperienza pluriennale in 
ambito privato e aziendale.

Corsi Individuali e di Gruppo
Lezioni individuali e/o in piccoli gruppi di livello omogeneo per 
interagire con la massima efficacia.

Rete internazionale ETS/Edusoft Ltd (TOEFL®) 
La solidità di una rete internazionale, in contatto con studenti 
internazionali del circuito English Discoveries.

Percorsi ad Obiettivi
Attraverso un test iniziale definiamo il tuo livello di partenza e 
stabiliamo insieme il tuo obiettivo. 

Metodo “Learning by Doing”
Un ciclo di apprendimento intuitivo e naturale basato sul “Learning 
by Doing”, per socializzare in lingua inglese come in un’isola inglese.  

Attenzione individuale
Dedichiamo attenzione ad ogni studente e alla sua formazione, 
migliorando il suo percorso di apprendimento “day-to-day”.

Ambienti moderni e confortevoli, con tecnologia digitale per 
migliorare il tuo apprendimento. 

IT digitale e Ambienti moderni

8 Buoni Motivi
Cosa ci contraddistingue? Semplicità, concretezza e rapporto umano.

BusinessMedical Sciences & Pharma Travel & TourismStudent & Career

Corsi Specializzati e Professionali 
Oltre alle conversazioni con l’insegnante e ai corsi generali, proponiamo la formazione mirata Basic, Intermediate e Advanced per la tua carriera e/o la tua professione.

Vocabulary & Idioms
Sviluppiamo idiomi e vocabolario su 
vari settori professionali e tecnologici.

Vocal Recording & Pronunciation
Puoi registrare le tue pronunce, riascoltarti e 
migliorarti con l’ascolto della pronuncia corretta. 

Materiale Didattico Digitale
Materiale didattico addizionale, articoli 
a tema e attività interattive di svago.

TOEFL® TOEIC®IELTSTi prepariamo ai Test di Certificazione CEFR con insegnanti madrelingue/
bilingue certificati TESOL®/CELTA®. Incontri “one-to-one”, consolidamento e 
simulazioni d’esame.

Preparazione alla Certificazione (livelli CEFR)

Sito Web: www.oneworldinstitute.net
Email: vicenza2@oneworldinstitute.net 0444 92 92 88 (Sede)

348 7669595 (Direttore)
Sede: Viale Jacopo Dal Verme 135, 36100 Vicenza 
Orario: Lun-Ven: ore 9:30 - 21:00   |   Sab: ore 9:30 - 14:00

Insieme ai creatori del TOEFL® 
Lavoriamo in sinergia con Edusoft Ltd, partner di ETS, la più 
grande organizzazione privata nella certificazione educativa e 
creatori dei test TOEFL® e TOEIC®. 
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Promozione Corso Inglese “CSEN Veneto”
La promozione è riservata ai soci di CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale del Veneto. Promozione valida fino al 31/01/2020.
Corso effettuabile presso la nostra sede o a distanza (tramite video-conferenza, se fuori Provincia di Vicenza). 
La promozione riservata ai soci CSEN prevede uno sconto del 35% dal prezzo di listino su tutti i corsi di lingua inglese. 

PROMOZIONE RISERVATA

INFORMAZIONI E TEST GRATUITO
La promozione è finalizzata a migliorare la capacità di interazione e networking di coloro che sono impegnati in attività sportive promosse dallo 
CSEN, grazie all’apprendimento della lingua inglese.  I nostri consulenti sono a vostra disposizione per qualsiasi informazione e/o per svolgere senza 
impegno un test gratuito di valutazione iniziale del vostro attuale livello di inglese. 

POSSIBILITÀ DI PAGAMENTO A RATE  
Se decidi di iscriverti, puoi scegliere la modalità di pagamento a te più comoda, anche con pagamento rateizzato. Se preferisci pagare il tuo corso con 
un’unico versamento (bonifico bancario, contanti, carta di credito/bancomat, assegno) hai diritto ad un ulteriore 6% di sconto sul totale. I nostri 
consulenti sono a tua disposizione per illustrarti le opzioni di pagamento più idonea per te. 


