ALL’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI
CONTABILI DI PALERMO

Palermo, lì 09 ottobre 2017

Oggetto: Proposta Commerciale – Corso di Studio di Lingua Inglese
Facendo seguito a quanto indicato in oggetto, con la presente abbiamo il piacere di formularVi la
nostra proposta.
Boston Extend, presente a Palermo, Roma, Verona e Napoli, è un’Azienda leader nel settore degli
istituti privati e di formazione, riqualificazione e posizionamento, per ciò che attiene
l'apprendimento e/o l'implementazione della conoscenza della lingua inglese e dei linguaggi
informatici.
Il centro, gestito da professionisti con esperienza ventennale nel settore, si avvale di una
metodologia innovativa che permette allo studente di imparare secondo le proprie attitudini,
capacità e velocità di apprendimento; tale metodologia è un marchio registrato di proprietà e di
uso esclusivo di Boston Extend.
I punti principali che caratterizzano il nostro metodo di insegnamento
 i corsi iniziano in qualsiasi giorno dell'anno (sono ad personam);
 si comincia esattamente dal proprio livello, dopo un placement test;
 si può personalizzare la propria frequenza con totale flessibilità durante l'intero orario di
apertura del centro (dalle ore 9:30 alle 21:00; il sabato dalle ore 9:30 alle 14:00);
 i tempi di apprendimento si riducono, poiché tutte le attività vengono utilizzate
sinergicamente e si impara a comunicare in modo fluente;
 gli insegnanti sono tutti di madrelingua, laureati, abilitati all'insegnamento e formati al nostro
metodo.
Boston Extend è anche Examination Centre accreditato LCCI di Pearson:
 http://www.lcci.it/
 http://www.lcci.it/riconoscimenti.php
I nostri corsi si compongono di:
 Corso on-line (anche da casa) per attività di fonetica, esercizi di pronuncia e scrittura dietro
dettatura;
 lezioni di grammatica e conversazioni con insegnanti madrelingua;
 cineforum e social room;
 sezioni di studio dedicate con frequenza libera e flessibile;
 tutor didattici dedicati.

Proposta di Convenzione a Voi riservata
Un corso di inglese gratuito di 1 livello della durata di 2 mesi, previo test d’ingresso per valutare
il livello di partenza, riservato ai Dott. Commercialisti iscritti all’albo.
L’offerta è da considerarsi valida anche per i familiari.
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