
Presentazione azienda e 
convenzione 
con la presente si informa della convenzione per gli iscritti e relative 
famiglie. 

Presentazione Corsi di Inglese Redford Center 

Redford  Center, attraverso un metodo personalizzato, riesce a soddisfare le esigenze di molti 
professionisti e persone che desiderano aggiornare o migliorare la propria formazione linguistica, 
rispettando i propri tempi di apprendimento e soprattutto facendo coincidere gli impegni lavorativi 
con una gestione personalizzata della propria frequenza potendo scegliere di settimana in settimana 
gli orari del corso.  

Il corso personalizzato, General English :  
• Corsi personalizzati, orari flessibili, ritmo di studio individuale. 
• Insegnanti madrelingua certificati CELTA, TEFL  
• risultati certificati in base alle proprie esigenze: ESOL, ( IESOL e ISESOL ) 
• orario continuato dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 23.00 e il Sabato dalle 10.00 alle 
17.00  
• test d’ingresso gratuito ed accuratamente eseguito da un personal Tutor;  



• Durata del corso: pacchetti di 20 – 30 – 40 – 50 settimane con ore di frequenza illimitate fino al 
raggiungimento del proprio obiettivo;  
• Livelli certificati e riconosciuti dal Consiglio d’Europa ( Certificazioni Cambridge e IELTS) 

Corsi personalizzati per adulti: Ogni studente è diverso, per questo lo sono anche i nostri corsi. 
Ogni persona ha una sua modalità di apprendimento, un differente livello di partenza e obiettivi 
diversi: ecco perché i nostri corsi sono così flessibili e personalizzabili ; il nostro metodo è studiato 
proprio per assecondare le esigenze personali offrendo corsi per adulti personalizzabili sia nella 
frequenza che nell’ apprendimento. Frequenza: libera senza obbligo di orari imposti, inizio corsi IN 
QUALSIASI MOMENTO dell’anno perché personalizzati !!!  

Conversation Group: attività mirate all’apprendimento di un linguaggio specifico come il Medical 
English, Legal English, Job interview, come redigere un curriculum ed altri argomenti di inglese 
generale o professionale.  

Grammar Lesson: attività di conversazione individuale mirate a verificare l’apprendimento delle 
strutture linguistiche, del vocabolario e della fluency nel comunicare. 

Attività multimediali: ogni studente individualmente potrà svolgere dal proprio pc , utilizzando 
una password personalizzata in base al proprio livello, attività di auto-apprendimento multimediale 
in compresenza di insegnanti certificati e madrelingua, sviluppando e migliorando notevolmente 
l’ascolto e la pronuncia. 

 I corsi professionali  
• Business English: Il modulo introduce ai concetti e agli argomenti chiave del settore ed aiuta a 
sviluppare le abilità linguistiche praticate all'interno di scenari commerciali, pubblici e istituzionali. 
Attraverso il role play e l'interazione si lavorerà su situazioni reali, tra cui presentazioni, 
conversazioni telefoniche, trattative, incontri e dibattiti. Si esplorerà il linguaggio scritto e formale 
di email, corrispondenze e presentazioni.  

• Legal English: Il modulo e' ottimale per professionisti che necessitano di perfezionare il proprio 
inglese tecnico per essere a proprio agio nelle relazioni internazionali. Il corso permetterà allo 
studente di lavorare su situazioni reali con un focus particolare sul linguaggio formale e retorico.  

• Medical English: Il modulo lavora sul linguaggio tecnico nel campo medico attraverso 
presentazioni e simulazioni di conversazioni, visite, meeting con colleghi o pazienti inerenti la 
terminologia medica. I principali temi della lingua che saranno sviluppati sono la comunicazione 
orale e scritta. Saranno inoltre previsti focus specifici su report, lettere formali e descrizioni di casi 
medici.                                                               



Il costo dei corsi è così strutturato: 

• percorso di 20 settimane - € 2470,00 prezzo di listino, 
€ 1730,00 prezzo in convenzione, comprensivo di Tassa Iscrizione, materiali didattici e 
piattaforma e-learning. Sconto: 30% 

• percorso di 30 settimane - € 2740,00 prezzo di listino, 
  € 2220,00 prezzo in convenzione, comprensivo di Tassa Iscrizione, materiali 
    didattici e piattaforma e-learning. Sconto: 30% 

• percorso di 40 settimane - € 4150,00 prezzo di listino, 
  € 2910,00 prezzo in convenzione, comprensivo di Tassa Iscrizione, materiali        

• didattici e piattaforma e-learning. Sconto: 30% 

• percorso di 50 settimane - € 4860,00 prezzo di listino, 
   € 3400,00 prezzo in convenzione, comprensivo di Tassa Iscrizione, materiali    
    didattici e piattaforma e-learning. Sconto: 30%  
   

•  Corso BUSINESS ENGLISH : durata 30 ore individuali, € 2570,00 prezzo di listino, 
€ 1800,00 prezzo in convenzione. Sconto:30%  
         

•   Corso MEDICAL ENGLISH : durata 30 ore individuali, € 2570,00 prezzo di listino, 
 € 1800,00 prezzo in convenzione. Sconto:30% 
                                                                              

•   Corso LEGAL ENGLISH : durata 30 ore individuali, € 2570,00 prezzo di listino, 
€ 1800,00 prezzo in convenzione. Sconto:30%  

          
Per tutti i corsi offriamo per un periodo di prova di 15 giorni di lezioni gratis. 

I riferimenti sono: 
REDFORD CENTER – Via Gaspare Spontini, 22 –  00198 Roma – Tel. 06 8554157  
email: info@redfordschool.it 
sito: www.redfordschool.it 

mailto:info@redfordschool.it
http://www.redfordschool.it/

