
 
 

 

Alla Cortese Attenzione  

Sig.ra Maria Cristina Baratto 
 
Torino , 15 Giugno ‘15 
 

 
Oggetto: proposta corsi di formazione in lingua inglese.  
 
MySmart English è stato sviluppato da un team di insegnanti ed esperti della 
formazione, riunisce quel che di meglio ha da offrire il mondo della didattica, creando 
un metodologia moderna, attuale, piacevole ed efficace. Si articola in varie fasi:  
 
Warm up 
I nuovi argomenti didattici sono introdotti in maniera naturale e graduale, rispettando 
i tempi di apprendimento di ciascun studente. Aiutano lo sviluppo delle capacità di 
ascolto e comprensione.  
 

Lesson 
Attività con l’insegnante, pratica e 
comunicativa. Gli insegnanti madrelingua 
guidano le attività al fine di migliorare le 
competenze linguistiche, lavorando sulle 
strutture grammaticali introdotte dai 
Warm Ups e verificare i progressi dei 
nostri studenti. 
 
Digital Book 
Contenuti ed esercizi di approfondimento 
online, fruibili per ogni studente al fine di 
memorizzare e consolidare quanto è 
stato appreso nelle lesson.  
 
Revision 
Sessioni di approfondimento della 
struttura linguistica. Sono fondamentali 
per consolidare la conoscenza. Le attività 

sono guidate da insegnanti madrelingua al fine di rivedere e approfondire tutti gli 
aspetti grammaticali più importanti. 
 
Focus Activities 
Le focus activities sono state studiate per mettere in pratica la conoscenza della lingua 
inglese; prevedono l’esercizio della lingua attraverso la discussione su argomenti 
pratici di uso quotidiano o, a richiesta dell’azienda, essere personalizzate su specifici 
argomenti. 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Personale docente 
A garantire la qualità dei servizi concorrono insegnanti rigorosamente madrelingua, 
abilitati all’insegnamento con certificazione CELTA e/o TEFL, e con pluriennale 
esperienza di formazione nei vari settori aziendali. 
 
 

Entrance Test 
I partecipanti svolgono un test preliminare per determinare le conoscenze linguistiche 
pre-esistenti e stabilire il livello di partenza e la programmazione personalizzata. Sulla 
base dei risultati ottenuti la Direzione Didattica elabora un piano formativo mirato.  
 
 
Rapporti didattici e follow-up  
Relazione mensile relativa alla frequenza e al grado di apprendimento. 
Relazione finale approfondita riguardante le performance di apprendimento, 
applicazione e costanza di ogni partecipante 
 
 
 
 



 
Condizioni Economiche 

 

1 livello (ob did predeterminato)                            € 750,00 
              
Quota di Iscriz. (password- Warm up- Digital Book- Manuals)          € 250,00 
      
Durata corso  3 mesi + 1 mese omaggio 
 

 

Convenzione  Collegio Ostetriche  e Familiari   
 
Costo Livello                           € 450,00   
 
Quota di Iscriz. (password- Warm up- Digital Book- Manuals)      €150,00 
                                       
Pagamenti rateali a seconda delle proprie possibilità 
 

In Omaggio: Test e Lezione dimostrativa sul Metodo Smart English 
 

DOVE SIAMO  : 
 
La convenzione Ostetriche da diritto a frequentare nei seguenti centri: 
  

• Sede  The One School               - Via  C. Lequio, 84    - Pinerolo 
 

• Sede  My English School           - Via Nizza, 69           - Torino 
 

• Sede   Asti                Prossima Apertura 
 

Orari di apertura:  Lun – Ven   10.00- 21.00  e Sab 9.00 – 14.00 
 

CONTATTI : 
 
Per  poter usufruire della convenzione , si prega di contattare: 
 

• Nicoletta Convertino   ai n.  335-175 43 31  / 0121-042177 
 

 
 

La Presidente del Collegio Interprovinciale 
delle Ostetriche di Torino ed Asti 

Maria Cristina Baratto 
    Nicoletta Convertino 

        Center Director       


