
 

 

 

LEARNING TOGETHER 

Corsi di lingua inglese tenuti da docenti internazionali 

 

I corsi, tenuti da docenti internazionali e madrelingua, sono organizzati dall’Accademia 

della Cultura Enrico Segattini, che ha sede operativa in via Garda n. 4 a San Donà di Piave.  

Tutte le attività possono essere personalizzate dagli iscritti a seconda delle loro esigenze. 

Per accedere ai corsi è proposto un test gratuito della durata di circa 30 minuti, che consente 

ai docenti di indirizzare opportunamente gli allievi verso i percorsi più consoni al loro livello 

e ai loro obiettivi.  

 

Per ogni dettaglio e informazione è contattabile la segreteria il lunedì, mercoledì e venerdì 

dalle ore 17.30 alle 19.00 ai seguenti recapiti:  

 

Tel - Whatsapp 389 9248650 / mail: segreteria@accademiasegattini.it 

                                                           www.accademiadsegattini.it 

1. CORSI 

1.1. STANDARD ENGLISH 

1.1.1. Livelli 

A1 – Principianti 
A2 – Elementare 
B1 – Intermedio 

B1+ -  Intermedio superiore 
C1 – Avanzato 
C2 - Proficiency 

 

1.1.2. Programma 

Le attività si occupano principalmente del parlato ed in secondo luogo 
dell’ascolto, della lettura, scrittura, del lessico e della grammatica.  

Alcune attività prevedono l’impiego di risorse digitali.  

 

1.1.3. Certificazioni 

La frequenza può essere finalizzata all’acquisizione delle certificazioni 
linguistiche Cambridge e Trinity. La scelta del percorso per la certificazione 
è facoltativo e comporta n. 20 ore aggiuntive di lezione.  

 

mailto:segreteria@accademiasegattini.it
http://www.accademiadsegattini.it/
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CAMBRIDGE 

A2 – KET – Key English Test 
B1 – PET – Preliminary English Test 
B2 – FCE – First Certificate English 
C1 – CAE – Certificate of Advanced English  
C2 – CPE – Certificate of Proficiency English 

TRINITY1 

GESE – Graded Examinations in Spoken English 

Nomi Trinity Livelli 

Grades 1–3 – Initial Stage 

Grades 4-6 – Elementary stage 

Grades 7- 9 – Intermediate stage 

Grades 10-12 – Advanced stage 

Pre A1 – A2.1 

A2.2 – B1.2 

B2.1 – B2.3 

C1.1 – C2 

1.2. BUSINESS ENGLISH 

Questi corsi si dividono in Business English generale e in ambiti specifici e 
settoriali del Business English, e possono mirare a certificazioni. 

1.2.1. Business English generale 

I corsi sono simili allo standard English nello sviluppare il parlato, l’ascolto, 
la lettura e la scrittura, con la differenza che gli ambiti di cui ci si occupa 
sono commerciali. Inoltre si distinguono dallo standard English per queste 
differenze: 

1.2.1.1. Elementare (A1, A2),  

Si apprendono vocaboli commerciali e i rudimenti di alcune abilità 
commerciali: parlare in pubblico, ecc. 

1.2.1.2. Intermedio (B1, B1+, B2)  

Si acquisiscono più vocaboli commerciali, finanziari e di 
produzione e, ad un buon livello, le sette abilità commerciali 
fondamentali2: 

• Parlare in pubblico 

• Negoziazioni 

• Socializzare 

• Telefonare 
 
 
 

• Riunioni 

• Corrispondenza 

• Scrivere relazioni 

 
1 Solo per la lingua parlata. E’ possibile strutturare il Trinity per le quattro abilità integrate, ma risulterebbe speculare al 

Cambridge. 
2 Ognuna di queste sette abilità può essere un corso a sé stante di un pacchetto di 20 – 30 ore. Verrebbero segnalati libri 

di testo e supporti online specifici per il percorso. 
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1.2.1.3. Superiore (C1, C2),  

Ci si impadronisce dell’impiego delle sette abilità e dei vocaboli 
commerciali in modo personale e creativo per i propri scopi 
commerciali. 

 

      Business English specifico 

Questi corsi riguardano attività atte a sviluppare quanto segue: 

• Le sette abilità di cui sopra, acquisite in corsi di 20 – 30 ore per ognuna 
di esse.  

• Microlingue: marketing, finanza o altri. 

• Altri corsi basati sulle esigenze degli allievi. 

 

1.2.2. Livelli 

La collocazione degli allievi nei corsi dipende dall’esito del test iniziale e da 
valutazioni dei docenti. 

 

1.2.3. Certificazioni 

Le certificazioni hanno valore professionale e sono riconosciute 
internazionalmente. Si riportano a titolo esemplificativo: 

1.2.3.1. BEC – Business English Certificates di Cambridge 

 BEC Preliminary – livello B1 
 BEC Vantage – livello B2 
 BEC Higher – livello C1 

1.2.3.2. LCCI – London Chamber of Commerce and Industry Examination 
Centre.  

Quest’ultime, specifiche per gli ambiti commerciali e per gli affari, 
sono più articolate dei BEC e rispondendo a più bisogni aziendali. 
Sono, meno conosciute, quindi, un vantaggio competitivo rispetto 
alla concorrenza. 

 

1.3. CERTIFICAZIONI IELTS / TOEFL 

 

Queste sono certificazioni richieste da università inglesi e statunitensi per 
l’ammissione di studenti stranieri. Sono anche importanti nel mondo professionale. 

L’IELTS ha nove livelli. I corsi possono mirare a portare gli studenti al livello 
richiesto dall’università o dalla professione e partono solitamente dal B2. Sono tra 
le certificazioni più prestigiose. 
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1.4. CORSI AD HOC 

Questa tipologia di corsi sono costruiti ad personam per esigenze particolari. Di 
seguito si riportano le casistiche più frequenti: 

1.4.1. Gruppi costituiti 

Gruppi già costituiti che desiderano un corso privato, con un percorso 
collettivo consigliabile in circa 30 ore di lezione. 

1.4.2. Corsi brevi 

Percorsi liberi a partire da almeno 20 ore. 

1.4.3. Materie specifiche richieste 

Percorsi ad personam per discipline specifiche, ad esempio inglese 
medico, tecnico, legale o altro. 

1.4.4. Lezioni private 

Lezioni individuali su percorso specifico proposto dall’allievo, quale 
recupero di debiti scolastici o percorsi professionali.  

 

TABELLA RIEPILOGATIVA 

 

CORSO 
LIVELLO 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Inglese 
standard 

SC3 KET PET FCE CAE CPE 

SC Trinity Trinity Trinity Trinity Trinity 

Business 
English 

SC SC 
BEC 

Preliminary 
BEC 

Vantage 
BEC Higher  

SC LCCI LCCI LCCI LCCI LCCI 

SC SC 
Corsi specifici 
(7 abilità ecc) 

Corsi 
specifici (7 
abilità ecc) 

Corsi 
specifici (7 
abilità ecc) 

Corsi 
specifici (7 
abilità ecc) 

IELTS / 
TOEFL 

   
Esame 
IELTS / 
TOEFL 

Esame 
IELTS / 
TOEFL 

Esame 
IELTS / 
TOEFL 

AD HOC       

 

 
3 Senza certificazione 
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2. STRUTTURA DEI CORSI 

2.1. PACCHETTI ORARI 

2.1.1. Inglese standard 

Il corso completo per ciascun livello comprende 90 ore. In base agli esiti 
del test di ingresso e del conseguente livello reale di partenza, è possibile 
creare dei corsi con pacchetti variabili tra 50 e 90 ore 

Il livello B1 è suddiviso in B1 e B1+necessita di complessive 180 ore, 
normalmente svolte in due anni accademici. 

I livelli C1 e C2 prevedono pacchetti variabili tra 60 e 90 ore a seconda 
degli esiti del test e del conseguente livello di partenza.   

Per quanti dovessero sostenere gli esami di certificazione, al termine del 
corso ordinario è possibile aggiungere un corso breve specifico e mirato 
alla prova di circa 20 ore. 

Tabella riepilogativa: 

Livello N° ore Livello N° ore Livello N° ore 

A1 90 (+ 20) B1 e B1+ 90 + 90 (+ 20) C1 60/90 (+ 20) 

A2 90 (+ 20) B2 90 (+ 20) C2 60/90 (+ 20) 

 

2.1.2. Altri corsi 

Attualmente, non ho dati disponibili. Si può pensare, però, a corsi di 20, 30 
ore per corsi specifici (negoziazione, parlare in pubblico, ecc.) e altri tipi di 
corsi. 

 

2.2. DURATA E ORARIO DEI CORSI 

I corsi vengono concordati negli orari e nel calendario con i partecipanti ed i docenti 
dal lunedì al sabato. In linea di principio le lezioni sono di 90 minuti con cadenza 
settimanale o anche con due incontri per settimana. Si possono creare 
appuntamenti mattutini, pomeridiani o serali.  

 

2.3. NUMERO DI PARTECIPANTI 

I corsi vengono attivati con un numero minimo di 5 e massimo di 12 partecipanti. 
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3. COSTO DEI CORSI 
 
All’atto dell’iscrizione a tutti i corsi sono previste le seguenti quote:  
  

• Quota associativa annuale: € 20,00 –  € 15,00 per minori di anni 15; 
 

• Quota iscrizione: € 35,00 
 

 

3.1. CORSI COLLETTIVI LIVELLO A-B 

Quota oraria: € 9,00 

 

3.2. CORSI COLLETTIVI LIVELLO C 

 

Quota oraria: € 12,00 

 

3.3. CORSI LIVELLO IELS/TOEFL OPPURE PER AZIENDE 
 

Quota oraria per gruppo: € 50,00 

 

3.4. LEZIONI INDIVIDUALI 
 

Tariffa oraria: € 40,00 

 

MATERIALI 

I docenti potranno consigliare testi o materiali digitali per supportare le loro attività.                                 
Le aule dell’Accademia della cultura Enrico Segattini ETS sono dotate di banchi, sedie, 
schermo, lavagna, casse, microfono e collegamento WI-FI. Il materiale di consumo viene 
messo a disposizione dalla struttura.  

San Donà di Piave, li 25 ottobre 2021 

                                                                                                        La direzione 

 


