Tutti i nostri corsi portano a te
Settembre 2020 - Giugno 2021

LINGUE - Perchè sceglierci
•
•
•
•
•

Consulenza personalizzata
Test gratuito d'ingresso
Lezioni di prova
Scegli tu quando iniziare
Classi piccole

•
•
•
•

Formatori qualificati
Possibilità di pagamento rateale
Sconto AVS e Tessera fedeltà
Certificazioni internazionali

#formazionepertutti
Grazie al sostegno del Percento culturale di Migros Ticino

scuola-club.ch

Il ritmo lo decidi tu,
alla meta ti portiamo noi!
Scegli tu con che frequenza venire a scuola, a seconda delle tue esigenze e del tempo a tua disposizione.
Tra queste diverse opzioni troverai certamente il corso più adatto a te.
STANDARD

SEMI-INTENSIVO

INTENSIVO

POWER

2 ore-lezione

2 ore-lezione

3 ore-lezione

4 ore-lezione

1 volta alla
settimana

2 volte alla
settimana

5 volte alla
settimana

1 volta alla
settimana

ritmo soft

ritmo sostenuto

ritmo intenso

ritmo accelerato

1 h ca. di studio a
settimana

2 h ca. di studio a
settimana

1 h ca. di studio al
giorno

3-4 h ca. di studio
a settimana

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER)
I nostri corsi sono strutturati in base al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (QCER), un sistema riconosciuto a livello europeo per l’elaborazione di piani didattici, esami,
materiali di studio ecc. Si suddivide in sei livelli paragonabili in ambito internazionale e descrive le capacità
di espressione e comprensione degli studenti per ogni livello.
Non sei sicuro del tuo livello? Verifica velocemente le tue conoscenze linguistiche con il nostro test
gratuito disponibile sul nostro sito: www.scuola-club.ch

I nostri classici
ITALIANO / SPAGNOLO
STANDARD
SEMI-INTENSIVO
INTENSIVO
POWER
CLUB CONVERSAZIONE

36 ore-lezione

18 settimane

Fr.

540.-

36 ore-lezione

9 settimane

Fr.

540.-

70 ore-lezione

4 settimane

Fr.

1'155.-

40 ore-lezione

10 settimane

Fr.

690.-

12 ore-lezione

6 settimane

Fr.

192.-

32 ore-lezione

16 settimane

Fr.

480.-

32 ore-lezione

8 settimane

Fr.

480.-

60 ore-lezione

4 settimane

Fr.

990.-

40 ore-lezione

10 settimane

Fr.

690.-

12 ore-lezione

6 settimane

Fr.

192.-

18 ore-lezione

9 settimane

Fr.

248.-

16 ore-lezione		 Fr.

256.-

TEDESCO / FRANCESE / INGLESE
STANDARD
SEMI-INTENSIVO
INTENSIVO
POWER
CLUB CONVERSAZIONE
REFRESH - RIPASSA I FONDAMENTALI

LEZIONI PRIVATE STANDARD
Nei nostri spazi oppure online, abbiamo la
soluzione per tutte le tue esigenze.
One-to-one
2 partecipanti
3 partecipanti

Fr.
Fr.
Fr.

75.40.30.-

ENGLISH TRAVEL

Per districarsi velocemente quando si viaggia.

SOS EASY ENGLISH

20 ore-lezione		

Fr.

300.-

Per imparare con semplicità e senza stress.

Scopri nuovi orizzonti
Per chi viaggia, per chi fa business, per chi è attratto da altre culture, per chi vuole coltivare le proprie
radici ma anche per chi vuole diventare parte della nostra storia svizzera: la Scuola Club ti aiuta a
superare tutte le barriere linguistiche.

Erogazione garantita con 4 partecipanti

SCHWYZERTÜTSCH

ARABO

16 ore-lezione

BRASILIANO (portoghese)

Fr.

288.-

Parlato dal 65% della popolazione, lo svizzerotedesco è una lingua estremamente viva, vicina
alla tradizione popolare e ricca di espressioni
idiomatiche.

CINESE (mandarino)
CROATO

DIALETTO TICINESE

12 ore-lezione

GIAPPONESE

Fr.

192.-

Grazie ad un approccio interattivo, sarai da
subito immerso nelle parole, nei suoni, nelle
espressioni e caratteristiche linguistiche e sociali
che lo contraddistinguono, sorprendendo amici
e parenti!

GRECO MODERNO
SERBO
RUSSO
16 ore-lezione

Fr.

288.-

AROUND THE WORLD
IN 5 DAYS
Il giro del mondo a portata di lenti
Parti con noi per un bellissimo viaggio
attraverso i 5 continenti alla scoperta
della lingua e della cultura inglese.
Con l’aiuto della realtà virtuale potrai
perfezionare il tuo inglese e viaggiare a
occhi aperti rimanendo comodamente
seduto in classe.
Grazie all'utilizzo del visore della realtà
aumentata, questo corso interattivo ti
consentirà di imparare i vocaboli più utili
in viaggio e di rinfrescare le tue conoscenze linguistiche interagendo in modo
virtuale.

15 ore-lezione

Fr.

480.-

Le lingue per il tuo business
PARLA IL GERGO DEL
TUO SETTORE
12 ore-lezione

Fr.

240.-

Non accontentarti della lingua base! Un vero
professionista parla il gergo del suo settore.
Noi ti aiutiamo a distinguerti.
Grazie ad attività didattiche finalizzate all'apprendimento della comunicazione orale e
scritta imparerai tutto ciò che ti serve per
muoverti in sicurezza sul posto di lavoro.
Questi corsi si rivolgono a coloro che hanno
già delle buone conoscenze di base (A2/B1) e
che desiderano usare la lingua anche in
ambito professionale nei seguenti settori:
•
•
•
•

COMMERCIALE
SANITARIO
TURISMO
GASTRONOMIA

ONLINE ACADEMY

I corsi online per la tua azienda
I tuoi collaboratori sono molto occupati o
spesso in trasferta e non possono seguire un
corso in modo regolare?
Con la nostra Online Academy é possibile
scegliere tra tre diversi moduli della durata di
6 mesi. La frequenza con successo di ogni
modulo consente di ottenere un certificato.
I vantaggi:
•

Tre tipi di corso a scelta:
1. Basic
2. Coach
3. Private

Fr.
Fr.
Fr.

390.590.990.-

•

Inizio possibile in qualsiasi momento

•

Velocità di apprendimento personalizzata:
ripeti quante volte vuoi!

•

Training interattivo per la pronuncia

•

Online Learn Community, per un confronto
tra studenti

•

Certificato finale

Richiedi una consulenza personalizzata:

scuolaclub.aziende@migrosticino.ch

LEZIONI PRIVATE BUSINESS
La tua agenda è complicata?
Rispondiamo a tutte le tue esigenze:
• flessibilità di giorni e orari
• formatori specializzati nel tuo settore
• in presenza oppure online (Zoom)
One-to-one
2 Partecipanti
3 Partecipanti

Fr.
Fr.
Fr.

84.45.32.-

Certifica le tue competenze
A1

INGLESE

A2
Key (KET)

Goethe Institut

ITALIANO

CELI IMPATTO

B2

C1

C2

BEC (Preliminary)

First (FCE)
BEC (Vantage)

Advanced (CAE)
BEC (Higher)

Proficiency
(CPE)

Goethe
Zertifikat A2

Goethe
Zertifikat B1

Goethe
Zertifikat B2

Goethe
Zertifikat C1

Goethe
Zertifikat C2

CELI 1

CELI 2

CELI 3

CELI 4

CELI 5

DELF B2

DALF C1

DALF C2

DELE B2

DELE C1

DELE C2

University of Cambridge

TEDESCO

B1
Preliminary (PET)

Università per stranieri
di Perugia

FRANCESE
Ministère Français de
l'Education Nationale

SPAGNOLO

DELE A1

DELE A2

DELE B1

Instituto Cervantes

Vuoi sostenere un esame di lingua? Preparati al meglio:
COME AFFRONTARE LA PROVA D'ESAME
LEZIONI PRIVATE DIPLOMA 			

CELI
Certificazione Internazionale della lingua italiana
I certificati linguistici CELI sono rilasciati dall’Università per Stranieri di Perugia, istituzione di
prestigio internazionale da decenni impegnata a
promuovere l’apprendimento dell’italiano come
lingua straniera e riconosciuti dall'ALTE (Association of Language Testers in Europe), associazione
europea impegnata nel settore dell’elaborazione e
della produzione di test linguistici.
Gli esami CELI sono riconosciuti per le richieste di
permessi e naturalizzazioni in Svizzera.
La Scuola Club, sede d'esame del Celi, organizza
ogni anno 3 diverse sessioni d'esame (marzo,
giugno e novembre).
Informazioni e iscrizioni:
scuolaclub.diplomi@migrosticino.ch

24 ore-lezione
1 ora-lezione

Fr.
Fr.

456.84.-

BRIGHT LANGUAGE TEST		
Fr.

60.-

Hai bisogno di un certificato immediato?
Vuoi conoscere il tuo livello linguistico o sapere
quale competenza hanno i tuoi collaboratori in
una lingua straniera?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Italiano
Tedesco
Francese
Inglese
Spagnolo
Portoghese
Olandese
Svedese
Russo
Cinese

Disponibile esclusivamente online, il Bright
Language Test è oggi il sistema di valutazione
linguistica di riferimento di molte imprese multinazionali e università internazionali.

Le tue carte vincenti in azienda
Per rispondere a tutte le tue esigenze organizziamo corsi di lingue personalizzati presso la tua azienda,
le nostre sedi e anche online!
Corsi standard
Il nostro approccio didattico presta particolare attenzione allo sviluppo delle capacità comunicative dei
collaboratori nel quadro delle necessità specifiche di ciascuna organizzazione.
Le conoscenze linguistiche vengono rapidamente messe in pratica nel quotidiano.
Corsi business
Offriamo moduli che permettono di sviluppare le competenze linguistiche specifiche orali e scritte necessarie per interagire nel contesto lavorativo di riferimento in lingua inglese, francese, italiano, spagnolo,
russo, cinese e altre lingue.
Test Podium Professional®: costruzione delle classi su misura!
Il Test Podium Professional® è una valutazione puntuale delle competenze linguistiche che permette di
definire e progettare la formazione più adatta ai bisogni individuali dei collaboratori e di formare gruppi di
apprendimento di livello omogeneo. Questo strumento garantisce un elevato grado di attendibilità, in
quanto verifica anche la capacità di utilizzare correttamente la lingua in funzione del contesto.
Inoltre, il test si adatta automaticamente al livello di difficoltà del partecipante.
Riceverete una password e un link e potrete fare comodamente il test da casa o dall’ufficio.
Bastano 30 minuti!
Contattaci subito per un preventivo gratuito: scuolaclub.aziende@migrosticino.ch

SCEGLIERE I NOSTRI SPAZI VUOL DIRE SENTIRSI
AL POSTO GIUSTO, IN OGNI OCCASIONE.
La Scuola Club di Migros Ticino offre spazi moderni e funzionali, arredati per ogni esigenza e
ubicati in posizioni centrali per workshop, meeting aziendali, seminari e team building.
Richiedi un preventivo.

BELLINZONA

LOCARNO

LUGANO

MENDRISIO

Piazza R. Simen 8
091 821 78 50
scuolaclub.bellinzona@migrosticino.ch

Via ai Saleggi 16
091 821 77 10
scuolaclub.locarno@
migrosticino.ch

Via Pretorio 15
091 821 71 50
scuolaclub.lugano@
migrosticino.ch

Via Praella 14
091 821 75 60
scuolaclub.mendrisio@
migrosticino.ch

