
Offerte per l’Anno Accademico

2016-2017

Globally Speaking offre una vasta gamma di corsi:

•	 INGLESE GENERALE
•	 CONVERSATION COURSE
•	 Corsi di preparazione agli esami di CAmbRIdGE ENGLISh (YLE, KET, PET, FCE, CAE, CPE, TKT CLIL, TOEFL) e IELTS.

I corsi per la prossima sessione avranno inizio il 3 Ottobre. 

I corsi di gruppo sono formati da un minimo di 7 e un massimo di 14 alunni. 
I corsi semi-individuali sono formati da un minimo di 2 e un massimo di 6 alunni.

La tassa di iscrizione è di € 50 da versare al momento dell’iscrizione.  

Studenti che frequentano già un corso Globally Speaking, potranno partecipare al CONVERSATION COURSE di 40 ore 
al prezzo speciale di € 350.
Ogni membro della stessa famiglia avrà uno sconto pari a € 50 sui corsi da 40 e 60 ore.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, IbAN IT89U0200805044000103301032 intestato a Globally 
Speaking S.r.l. oppure tramite pagamento POS con bancomat presso la sede della scuola.
Per iscriversi o fare il test di livello gratuito, le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 
e il sabato dalle 10 alle 13. 

CORSI dI GRUPPO 
60 ORE

CORSI dI GRUPPO 
40 ORE

CORSI bLENdEd 
40 ORE + 60 Online

CORSI Online
60 ORE

UNICA SOLUZIONE €750 1 Ottobre €550 inizio corso €750 inizio corso €250 inizio corso

dUE RATE €500 1 Ottobre + €300 1 
Febbraio

€350 inizio corso + €250 
metà corso

- -

TRE RATE €350 1 Ottobre 
+ €300 1 Gennaio 
+ €200 1 Marzo

- - -

CORSI INdIVIdUALI 10 ORE CORSI SEmI-INdIVIdUALI 30 ORE

UNICA SOLUZIONE €400 1 Studente €750 (a studente) 2 Studenti / €675 (a studente) 3 Studenti / €600 (a studente) 4-6 Studenti

CORSI dI GRUPPO 30 ORE

UNICA SOLUZIONE €350 inizio corso

CORSO TOTS

Globally Speaking S.r.l. 
Via Prisciano, 42 · 00136 Roma 
Tel. 06 64560338 · Cel. 327 9703457
P.Iva: 12415031009
Email: segreteria@globallyspeaking.it

Globally Speaking è scuola associata 
e certificata AISLi - Ente Accreditato 
per la Formazione dei Docenti presso 
il Ministero dell’Istruzione secondo 
il Decreto 177/2000 e Direttiva 90/2003.

www.globallyspeaking.it

Corsi di Inglese
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Altre lingue

Globally Speaking offre una vasta gamma di corsi di spagnolo, cinese, francese, tedesco, russo, arabo e italiano per stranieri:

•	 CORSI dI GRUPPO 
•	 Corsi	individuali	e	semi-individuali
•	 Corsi di preparazione agli esami per tutte le lingue: hSK, dELE, dELF e FIT.

I corsi per la prossima sessione avranno inizio il 3 Ottobre. 

I corsi di gruppo sono formati da un minimo di 7 e un massimo di 14 alunni. 
I corsi semi-individuali sono formati da un minimo di 2 e un massimo di 6 alunni.

La tassa di iscrizione è di € 50 da versare al momento dell’iscrizione.  

Ogni membro della stessa famiglia avrà uno sconto pari a € 50 sui corsi da 40 e 60 ore.
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario, IbAN IT89U0200805044000103301032 intestato a Globally 
Speaking S.r.l. oppure tramite pagamento POS con bancomat presso la sede della scuola.
Per iscriversi o fare il test di livello gratuito, le iscrizioni sono aperte dal 1 settembre dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 
e il sabato dalle 10 alle 13. 

CORSI dI GRUPPO 60 ORE

UNICA SOLUZIONE €600 1 Ottobre

dUE RATE €400 1 Ottobre + €250 1 Febbraio

TRE RATE €300 1 Ottobre + €200 1 Gennaio + €200 1 Marzo

CORSI INdIVIdUALI 10 ORE CORSI SEmI-INdIVIdUALI 30 ORE

UNICA SOLUZIONE €350 1 Studente €675 (a studente) 2 Studenti / €600 (a studente) 3 Studenti / €525 (a studente) 4-6 Studenti 


