Hello English!
with us your dream comes true…

COURSE GUIDE

Learn English, discover the United Kingdom

Hello English! è sinonimo di qualità e affidabilità. Studiare l’inglese non è mai
stato così semplice ed economico.
HELLO ENGLISH! OFFRE SOLUZIONI PERSONALIZZABILI PER OGNI ESIGENZA.
Hello English! è il nome del progetto pensato e realizzato dalla Dott.ssa
Anna Pia Carfagnini e dal Dott. Walter Padula. Esso si rivolge a tutti
coloro che hanno il desiderio di imparare o perfezionare l’uso della lingua
inglese.
Il metodo di insegnamento prevede un approccio diretto alla lingua nella
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conversazione, per poi passare all'analisi grammaticale e sintattica delle
nozioni acquisite. Mediante l’approccio comunicativo si è costantemente
stimolati a riflettere sulle strutture sintattiche e grammaticali, curando la
lingua in ogni suo dettaglio.
Si ha inoltre la possibilità di apprendere la lingua sul campo, avendo a
disposizione pacchetti personalizzati comprensivi di vacanze studio e
viaggi nel Regno Unito.

L’INGLESE È LA LINGUA MADRE DI OLTRE 500 MILIONI DI PERSONE NEL MONDO E OLTRE 1
MILIARDO LA PARLANO FLUENTEMENTE COME SECONDA LINGUA.

L’inglese è la lingua maggiormente utilizzata nell’economia, nella
finanza, nella tecnologia e nel turismo. Su internet oltre il 50% dei siti
sono

pubblicati

in

inglese.

In quasi tutti i Paesi del mondo molte persone sono in grado di
comunicare in Inglese e ciò consente a chi lo parla di viaggiare con
maggior serenità affrontando più agilmente le barriere culturali.

“Ciò che contraddistingue tutto è la capacità degli insegnanti di rendere le
lezioni piacevoli e costruttive”.
TROVERAI UN AMBIENTE CORDIALE IN CUI SENTIRTI A TUO AGIO
Da Hello English! troverai un ambiente accogliente e stimolante,
perfettamente arredato e contornato in stile britannico. Troverai tutto il
materiale didattico necessario affinché la lezione si svolga in modo
opportuno.
Lo staff si mostrerà sempre cordiale e pronto a soddisfare tutte le tue
esigenze.
Nell’angolo tè troverai uno spazio adatto al ristoro, naturalmente con
prelibatezze britanniche!

A CHI SI RIVOLGE

COSA PROPONIAMO

Ogni corso sarà suddiviso in base alla classe di età e al

Oltre alla formazione in aula con personale

livello e sarà presentato un programma per ogni

qualificato, alla conclusione di ogni corso e livello,

ambito, che dipenderà dai bisogni formativi e

sarà possibile programmare un viaggio in Regno

comunicativi della classe.

Unito con lo scopo di mettere in pratica ciò che si è

Le attività, che includono esperienze che rientrano nella

appreso e conoscere dal vivo la cultura inglese.

nostra quotidianità, saranno presentate per gradi in

Per coloro che invece vogliono perfezionare la

modo da consentire l’apprendimento di nuovi vocaboli

lingua, si rende possibile prenotare soggiorni

e forme grammaticali nonché la loro estensione ai

linguistici all’estero in cooperazione con scuole di

relativi contesti comunicativi.

lingua Inglese accreditate dal British Council.

Potete studiare quando volete: una settimana, un mese, un anno, saremo
sempre al vostro fianco e vi garantiremo il massimo della disponibilità.
LEZIONI DI GRAMMATICA
Consigliate a chi vuole avere un primo approccio oppure vuol approfondire
l'uso della lingua inglese, in tutti i suoi aspetti.
Lo studente verrà sottoposto ad un test iniziale ed una successiva lezione di
correzione, nella quale l'insegnante sarà in grado di definire il livello (base,
intermedio o avanzato) dal quale partire.

LEZIONI DI CONVERSAZIONE
Consigliate a chi è già a conoscenza dei tempi verbali principali e delle regole
basilari dell'inglese e vuol affrontare delle conversazioni su tematiche
specifiche (viaggio, lavoro,ecc..) oppure generiche (vita quotidiana).
Lo studente verrà sottoposto ad un test iniziale per valutare l'effettiva
conoscenza della lingua e se idoneo, potrà scegliere quale tipo di conversazione
affrontare.
Le lezioni sono suddivise in sessioni di ascolto, lettura e comprensione, e
conversazione.

LEZIONI DI BUSINESS ENGLISH
Hello English! sostiene le aziende e i liberi professionisti ed integra nelle proprie
attività la formazione di tutti coloro che desiderano avere un primo approccio
linguistico e grammaticale oppure perfezionare l'uso della lingua, per questioni
lavorative.
Si offrono programmi di formazione per operai, impiegati, manager, dirigenti e
liberi professionisti e corsi full immersion all'estero, per poter essere subito
pronti nello svolgimento di attività operative.

ATTIVITÀ IN INGLESE PER BAMBINI
Rivolte a tutti i bambini a partire dai 3 anni di età.
Le attività saranno suddivise in laboratori ludici, nei quali i ragazzi impareranno
il lessico e i principali modi di dire, e in attività ricreative di gruppo, nelle quali i
ragazzi metteranno in pratica la lezione divertendosi.
I ragazzi inoltre, potranno festeggiare gratuitamente la loro festa di
compleanno che sarà anch'essa incentrata sull'inglese.

PREPARAZIONE AD ESAMI CAMBRIDGE
Riferito a tutti coloro che hanno come obbiettivo il raggiungimento delle
certificazioni Cambridge della lingua inglese.
Lo studente dovrà necessariamente avere a disposizione una buona
padronanza dell'inglese, in quanto questi esami valutano tutti e quattro gli
aspetti della lingua: reading, speaking, listening e writing. Gli esami dovranno
poi essere sostenuti in centri idonei.

TRADUZIONE CURRICULUM VITAE
Il servizio nasce per soddisfare le esigenze di giovani e/o liberi professionisti che
necessitano di trovare un lavoro all’estero in tempi brevi.
Grazie ad un’accurata traduzione ed ottimizzazione del curriculum italiano, ed
all'eventuale lettera di presentazione, potrai presentarti a potenziali datori di
lavoro ed esporre in modo chiaro e corretto le tue qualità e le tue esperienze
lavorative.
PROGRAMMI AUPAIR E WORK&TRAVEL
Il lavoro alla pari risulta il modo più conveniente e diffuso per svolgere un
periodo di studio-lavoro all'estero, senza spendere nulla, o quasi, per il
soggiorno.
Visita il sito www.termoliaupair.it per maggiori informazioni.

“Docenti professionali e molto divertenti. Il loro metodo di studio è infallibile
e tra una risata e l'altra ho imparato l'inglese”.
DOTT.SSA ANNA PIA CARFAGNINI
English teacher
Laureata in Lingue e Letterature Moderne presso l'Università di Perugia. La sua più
grande passione è viaggiare, conoscere nuove culture e tradizioni. Ed è per questo
motivo che dopo la laurea, ha deciso di partire per Londra, dove ha lavorato e
studiato per oltre un anno.
In una società multiculturale conoscere la lingua inglese è ormai, oltre che un
vantaggio, quasi un obbligo, ed è per questo che ha trasformato la sua passione per
la lingua in un vero e proprio lavoro, cercando di trasmettere agli altri le sue conoscenze in modo semplice e
divertente.

DOTT. WALTER PADULA
Office manager
Laureato in Ingegneria Gestionale presso l'Università degli studi dell'Aquila. Dopo varie
esperienze lavorative in Italia, decide di partire per lavorare e studiare in Regno Unito.
La voglia di fare business in settori ancora sconosciuti, lo porta a decidere, insieme alla
sua partner, di mettere in piedi un'attività che potesse riportare il mondo londinese in
Italia.
Nel rispetto delle esigenze altrui cerca sempre di trasmettere la voglia di viaggiare e di
conoscere nuove culture.

Diventa cittadino del mondo ed impara l’inglese.
PERCHÉ SCEGLIERE UNA VACANZA STUDIO O UN CAMPUS ESTIVO
È importante per uno studente poter diventare sempre più padrone della
lingua inglese, poter conoscere luoghi, abitudini e tradizioni di una società
diversa dalla sua. Ecco perché proponiamo le nostre vacanze-studio, con
programmi dove si alternano, al corso di lingua inglese, momenti di svago
con nuovi amici da tutto il mondo ed escursioni verso i punti di maggior
interesse storico, artistico e naturalistico delle località prescelte.
PERCHÉ PARTIRE CON HELLO ENGLISH!
Perché Hello English! è l'unica garanzia di affidabilità, trasparenza e
risparmio...garantito! Il corso di studio, per essere efficace dal punto di
vista didattico, deve essere divertente ed informale. È per questo che
scegliamo le più prestigiose scuole specializzate nell’insegnamento, che
garantiscono:
•

Appropriato metodo di formazione;

•

Insegnanti madrelingua qualificati;

•

Materiale didattico esclusivo;

•

Attestato di frequenza;

IL PROGRAMMA DIDATTICO
In collaborazione con prestigiose scuole inglesi e maltesi accreditate dai
rispettivi governi, proponiamo corsi per ogni livello e obiettivo. Qualunque
sia il tuo scopo ti aiuteremo a raggiungerlo, fornendoti le giuste
competenze nell’apprendimento della lingua inglese.
Le scuole sono situate nelle città più belle del Regno Unito (Londra,
Cambridge, Oxford, Edinburgh, Brighton, Bournemouth, Stratford-uponAvon) e di Malta (Sliema). Gli insegnanti, rigorosamente madrelingua, sono
altamente qualificati e professionali.
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