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Scopri i vantaggi di scegliere un corso di lingua Focus:
1. Corsi personalizzati ed individuali o in piccoli gruppi (max n° 3 persone per gruppo)
Una volta stabilito il tuo livello di partenza con un entry test gratuito, noi realizziamo il corso di lingua
straniera adatto ai tuoi bisogni e alle tue specifiche esigenze, creando il tuo programma di studio
personalizzato, secondo gli obiettivi che vorrai raggiungere. Il docente seguirà il tuo percorso di
formazione, aiutandoti nello studio e facilitandoti nell’assimilazione dei contenuti, seguendo però sempre il
tuo ritmo naturale di apprendimento. Su richiesta e scelta dello studente, le attività didattiche possono
anche prevedere lezioni in piccoli gruppi di livello omogeneo (max n° 3 persone), con obiettivi e
metodologia didattica comuni, che permettano a docenti e partecipanti di ottenere il massimo livello di
apprendimento e la massima efficacia. Resta comunque caratteristica fondamentale del nostro metodo
dedicare la massima attenzione individuale a ciascun partecipante, anche se inserito in un piccolo
gruppo.

2. Massima flessibilità
Ti offriamo orari flessibili e flessibilità didattica. Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle
8.00 alle 24.00. Puoi optare per un calendario fisso, valido per tutta la durata del corso o scegliere un
calendario variabile, dove puoi programmare le ore di lezione di volta in volta secondo la tua
disponibilità e frequentare il corso nei giorni e negli orari che preferisci. Puoi disdire l’ora di lezione
che avevi programmata entro un’ora prima dell’orario concordato.

3. Docenti madrelingua laureati e qualificati
Le lezioni verranno svolte da docenti rigorosamente madrelingua e laureati, abilitati all’insegnamento e
con pluriennale esperienza nel mondo della scuola e nel settore didattico, sia privato che aziendale.

4. Attività didattiche in un ambiente moderno e confortevole
Attraverso attività didattiche diversificate e dalla metodologia eclettica, ti offriamo un’esperienza di
formazione linguistica personale ed individuale unica, ricca e stimolante, capace di coinvolgere la
tua attenzione e il tuo interesse. La completezza del materiale fornito e la facilità di utilizzo delle
attrezzature tecniche e multimediali a disposizione (lavagne, computer fisso, computer portatile,
registratore, sistemi audiovisivi, connessione WI FI gratuita, ecc…) unite all’ambiente caldo, curato,
confortevole e moderno del Centro renderanno l’apprendimento ancora più gradevole ed avrai la
sensazione di sentirti come a casa.
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5. La solidità e professionalità di un centro che da 20 anni svolge corsi di alta formazione linguistica
Il Centro Linguistico Focus è nato nel 1996, per iniziativa della Dott.ssa Nuara Visentin e rappresenta
un punto di riferimento importante per coloro che desiderano imparare una lingua straniera, in modo
efficace, veloce e personalizzato. Negli anni il Centro ha ottenuto la fiducia di aziende e centri di alta
formazione, nonché di clienti privati, che hanno trovato nel centro un metodo di insegnamento
personalizzato estremamente efficace, che ha facilitato e velocizzato l’apprendimento della lingua
straniera. Il Centro Linguistico Focus è in grado inoltre di offrire servizi di traduzione di qualsiasi
settore (commerciale, tecnico, scientifico, medico, letterario, ecc…), garantendo immediatezza, qualità e
professionalità.

6. Prezzi altamente concorrenziali
Punto di forza del Centro sono i prezzi fortemente competitivi e concorrenziali. In modo particolare in
questo momento di crisi economica globale, Focus offre la possibilità di investire sul proprio futuro e sulla
propria formazione individuale, mantenendo tariffe concorrenziali che rappresentano un ottimo rapporto
qualità-prezzo. Tieni sempre presente il nostro sito e il link sull’offerta del mese: troverai sempre
aggiornate ottime opportunità a prezzi davvero contenuti.

7. La passione per le lingue straniere
“Niente di grande è stato fatto al mondo senza il contributo della passione” (Georg Hegel).
Motivazione dunque primaria, che riassume tutte le precedenti e che rende davvero speciale il nostro
Centro, è l’infinita, immensa e vera passione per le lingue straniere, per tutte le lingue del mondo.
Noi lavoriamo con passione e dedizione: “The rest is up to you!” (Il resto sta a te e alla tua scelta!)
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