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English Conversation Club offe diverse tipologie di servizi: 

 English Conversation Club offre sconti particolari ai soci e familiari di tantissimi CRAL.    

  Corsi aziendali  
L’obiettivo è quello di fornire conoscenze e strumenti per comunicare efficacemente e affrontare senza difficoltà una vasta gamma di situazioni professionali in lingua inglese.  

 Corsi per bambini (dai 12 mesi in su) 
Tramite attività ludico ricreative i bambini interagiscono in lingua inglese e acquisiscono nuove 
competenze linguistiche.  

 Corsi per scuole pubbliche e private  
I corsi possono essere organizzati in orario curricolare ed extra curricolare per qualsiasi livello dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.  

 Corsi personalizzati per le aziende 
Sono corsi individuali che consentono la massima flessibilità nella gestione delle lezioni, in modo da non interferire con impegni lavorativi ed extra-lavorativi.  



  Corsi per la preparazione degli esami Cambridge e IELTS 
 

 Corsi specialistici per le aziende 
Financial english, legal english, Telephone english, business Meetings, presentations 
Negotiations/Selling, english in Medicine, social english .  

 Certificazioni aziendali per l’inglese 
I Cambridge BEC – Business English Certificates sono riconosciuti a livello internazionale. 
Gli Esami Cambridge English BEC sono disponibili su tre livelli: BEC Preliminary – a livello B 1 (corrisponde al PET), BEC Vantage – livello B 2 (corrisponde al FCE), BEC Higher – livello C 1 (corrisponde al CAE)  

 Formazione finanziata 
Il Club supporta nella scelta della soluzione formativa finanziata più adatta all’azienda. Offre consulenza per accedere ai corsi di formazione finanziata previsti dai Fondi Paritetici 
Interprofessionali; guida dalla mappatura dei fabbisogni, all’individuazione del fondo, offrendo consulenza per  la stesura del progetto formativo, reporting e rendicontazione finale all’ente 
finanziatore gestendo direttamente l’organizzazione dei corsi aziendali.  

 Laboratori per bambini 
Ogni sabato il Club propone, ai bambini (3/11 anni), attività ludico ricreative, tutte interamente in lingua inglese. 
 

 Vacanze studio per bambini, ragazzi e adulti 
Vacanze studio in Cornwall, Dublin, Edimburgo, Glasgow, London, Scotland. 
 

 Traduzioni e interpretariato 
Le traduzioni possono essere inviate via e-mail o via fax. Il Club offre anche interpreti simultanei. 


