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Spett.le CRAL GIUSTIZIA FIRENZE 

 

Corsi di lingue Tea Time. 

I corsi sono accessibili a studenti di ogni livello di conoscenza della lingua straniera. Prima dell’inserimento in un 
gruppo o dell’avvio di un percorso didattico individuale, sarà nostra premura verificare in fase preliminare il 
livello linguistico.  

Prima fase: “Needs Analysis” 

Questa è di sicuro la fase più delicata della programmazione di un corso di lingue. 

Il primo ed inderogabile step da percorrere è un’accurata analisi delle necessità del discente, che venga da una 
realtà aziendale o da esigenze personali.  

Viene quindi erogato un test di ingresso. Il risultato del test verrà poi condiviso con lo studente in modo da poter 
creare insieme al suo docente/tutor il percorso più adatto alle sue esigenze. 

Cosi come con il materiale didattico, la Tea Time customizza tutti i suoi percorsi ed il programma sulle effettive 
esigenze dei discenti. 

Attraverso un’attenta analisi dei bisogni dello studente vengono identificati i materiali più adatti.  

La nostra scuola offre nella figura del docente anche un Tutor che si occupa non solo di realizzare il programma 
didattico personalizzato ma, monitora i progressi dello studente/gruppo condividendoli periodicamente con lui 
o con l’azienda valorizzandone i punti di forza e rispettando le esigenze personali. 
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Metodologia di insegnamento. 

La nostra metodologia di insegnamento parte da un sistema classico attraverso l’interazione con un insegnante 
madrelingua o bilingue certificato che, grazie a strumenti audio-visivi e software didattici in costante 
aggiornamento, mette lo studente al centro della lezione. Viene dato maggior risalto all’aspetto comunicativo 
utilizzando un vocabolario tipico dell’azienda cliente.  

Viene ridimensionato il T.T.T (Teacher Talking Time) in favore di un incremento di role-plays e attività didattiche 
in cui lo studente può iniziare immediatamente a parlare in lingua sentendosi sempre più a suo agio e 
perfezionando fonetica e capacità di comprensione. 

Le nostre lezioni consentono di sviluppare in maniera armonica e spontanea tutte le 4 abilità linguistiche: 
Conversazione, Scrittura, Lettura e Comprensione. 

Essendo tutti i nostri corsi personalizzati, l’attenzione a ciascuna abilità linguistica verrà stabilita e rimodulata in 
itinere, in conformità alle esigenze del singolo studente o del gruppo. 

Dove possibile, maggiore enfasi verrà data dal docente, all’uso della lingua parlata, che permetterà quindi sin da 
subito, un incremento della fiducia in sé stesso del discente. 

 

 

 

 

  

http://www.associazionevicina.com/public/pdf/file/pdf_1__1423589711.pdf#page=3
http://www.associazionevicina.com/public/pdf/file/pdf_1__1423589711.pdf#page=3
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Tipologia corsi offerti da Tea Time 

 
 

1. Corsi di tipo one to one  
 

I nostri corsi di inglese one to one sono la scelta migliore per chi vuole raggiungere i propri obiettivi in un 
periodo relativamente breve o ha esigenze specifiche, per esempio acquisire maggiore fluidità nella 
conversazione, prepararsi ad una trasferta di lavoro o semplicemente rispolverare le proprie conoscenze per 
un viaggio all'estero.  

 
2. Preparazione esami Cambridge  

 
In collaborazione con la Pingu’s English Firenze, centro autorizzato per la certificazione Cambridge, la Tea 
Time offre la possibilità a privati ed enti pubblici, di seguire un programma specifico per ottenere questa 
certificazione riconosciuta a livello globale.  
Gli esami Cambridge English sono riconosciuti da oltre 25,000 enti tra università, aziende ed enti governativi 
in tutto il mondo. Migliorare le tue capacità reali di comunicazione in lingua inglese e conseguire le 
certificazioni Cambridge English ti darà accesso, quindi, un mondo di opportunità in ambito di studio e lavoro.  

 

3. Certificazione BULATS  
 
Gli esami BULATS (Business Language Testing Service) consentono di valutare le quattro abilità linguistiche 

necessarie in situazioni professionali reali attraverso l’utilizzo di materiali basati su testi, attività e argomenti 

di carattere commerciale e di vita quotidiana. La certificazione BULATS è lo standard di riferimento globale 

per certificare le competenze linguistiche utili per affermarsi in contesti Professionali e nel mondo del Lavoro. 

Obiettivi del corso  

In ogni percorso di lingue, lo studente ha la possibilità di: 

 

• Acquisire la terminologia specifica del contesto lavorativo di riferimento espandendo i propri orizzonti 

professionali; 

• Migliorare l’abilità nello scrivere i più usuali tipi di testi commerciali in inglese come, ad esempio, lettere, 

e-mail, report, presentazioni etc; 

• Migliorare l’abilità nel leggere e comprendere testi commerciali come periodici di settore, 

corrispondenza commerciale ed altri tipi di documenti legati a quest’ambito; 

• Incrementare la comprensione del linguaggio commerciale in situazioni quali riunioni, presentazioni, 

colloqui, discussioni etc; 

• Rafforzare l’abilità nel parlato per dare la possibilità di partecipare in modo più efficace ad una vasta 

gamma di situazioni tipiche del mondo del business come, ad esempio, riunioni con clienti, discussioni 

con colleghi e negoziazioni contrattuali. 
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Come i nostri corsi consentono di raggiungere questi obiettivi 

Gli esercizi, le tematiche, i giochi di ruolo, l’utilizzo di strumenti in costante aggiornamento, danno innumerevoli 

spunti per ampliare le proprietà di linguaggio, di vocabolario e consentiranno allo studente di immergersi nella 

lingua straniera acquisendo le principali strategie di comunicazione necessarie per avere successo nel mondo 

del lavoro o nella vita di tutti i giorni. 

Qui di seguito alcuni degli argomenti trattati nello studio delle lingue per finalità lavorative.  

o Marketing e comunicazione (creare presentazioni, stili delle presentazioni etc.)  

o Planning e controllo del Management (Gestione del personale, fatture, contabilità, commercio estero) 

o Phone calls (come rispondere al telefono, acquisire informazioni necessarie, gestire in modo formale 

una call) 

o Problem solving (soluzione dei problemi, approccio ai problemi con gestione dei conflitti) 

 

Struttura dei corsi di lingua “generale” 

I nostri corsi di lingue per uso non professionale, si adattano a qualsiasi tipo di esigenza e livello. Come detto 
precedentemente, ogni percorso viene “cucito” sulle effettive necessità dello studente. 

Dal principiante ai più avanzati, chiunque voglia apprendere una nuova lingua potrà farlo sin da subito grazie al 
nostro approccio comunicativo. Viene anche in questo caso, dato maggior risalto alla lingua parlata. Rimodulata 
ovviamente in base al livello in ingresso, l’espressione orale viene stimolata attraverso l’uso di giochi di ruolo e 
simulazioni di vita quotidiana. 

I nostri insegnanti altamente qualificati, aggiornati e formati costantemente con i migliori metodi e materiali 
didattici, saranno in grado sin da subito di comprendere le vostre reali necessità. Questo permetterà quindi di 
non perdere tempo in inutili ore di lezione e massimizzando i risultati nel più breve tempo possibile. 

 

Tutte le nostre lezioni possono essere svolte in Videoconferenza.  

Questo permetterà di svolgere il corso in modo sicuro e nel totale rispetto delle attuali normative sul Covid-19. 
Grazie alla video call inoltre, sarà possibile usufruire delle lezioni anche nei periodi di maggiori restrizioni. 

Auspicando ovviamente un ritorno alla vita normale, ci prefiggiamo di offrirvi una piattaforma più snella e facile 
da gestire. Così facendo l’insegnante può condividere con lo studente il materiale didattico usato durante la 
lezione (video, audio, pdf, word, ppt). 
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OFFERTA ECONOMICA A VOI RISERVATA CON SCONTO ESCLUSIVO DEL 25% 

 

 
Attività di formazione linguistica di inglese di gruppo on-line, 14 incontri da 1,5 ore ciascuno (minimo 4 
max 8 partecipanti)  
Costo per partecipante: per corso di 21 ore € 70 (tariffa non convenzionata 110 €) 
Costo di iscrizione: € 0 
Costo materiale didattico: conteggiato a costo di copertina o licenza digitale 
 
Policy di cancellazione per le lezioni di gruppo. In caso di assenza del singolo partecipante, la lezione non 
potrà essere recuperata.  
 
Attività di formazione linguistica individuale di inglese on-line, numero di ore da stabilire con il discente 
partendo da un minimo di 5h. 
Costo per partecipante: per h/€ 20 (tariffa non convenzionata 27 €/h) 
Costo di iscrizione: € 0 
Costo materiale didattico: conteggiato a costo di copertina o licenza digitale 
 
Policy di cancellazione per le lezioni individuali. Le lezioni possono essere cancellate e/o spostate con un 
preavviso minimo di 24h. In caso contrario la lezione verrà addebitata. 
Ciascuno studente individuale ha la possibilità di usufruire delle ore acquistate entro e non oltre 3, 6 o 12 
mesi dall’avvio del corso. Il periodo di scadenza delle ore varia a seconda del numero di ore acquistate.  
 
Nella nostra offerta è incluso: 

• Valutazione del livello iniziale per mezzo di test o colloquio con docente 

• Programmazione del percorso didattico con l’identificazione degli obiettivi linguistici 

• Test di verifica intermedi 

• Docente madrelingua/bilingue certificati 

• Test di fine corso (valutazione del livello in uscita) 

• Attestato di fine corso (al raggiungimento degli obiettivi concordati)  
 
 

 

 


